
Morfologie glaciali  

Le forme del paesaggio lasciate 

dagli antichi ghiacciai in Appennino



SISTEMA MORFOCLIMATICO GLACIALE

I ghiacciai occupano attualmente il 7% delle

terre emerse

Estensione circa 15 x 106 km2

Volume circa 25 x 106 km3

Estensione e volumi variabili nel tempo

I ghiacciai esercitano un influsso importante

sulle aree circostanti



Quaternario

Mutamenti delle variabili verificatisi nei sistemi morfoclimatici

durante il Quaternario:

- fattori strutturali: fenomeni neotettonici e neovulcanici;

- condizioni climatiche: variazioni climatiche diverse e

oscillazioni eustatiche connesse con i periodi glaciali;

- agenti del modellamento: comparsa dell'uomo e sue

attività



Alternanze di periodi molto freddi – glaciazioni – e periodi più caldi – detti interglaciali -



Alternanze di periodi molto freddi – glaciazioni – e periodi più caldi – detti interglaciali -

Alpi: 

- cinque picchi freddi 

T<5° dell'attuale 

- fasi inter-glaciali

con periodi anche più 

caldi dell'attuale

Ognuno di questi 

picchi glaciali è 

suddiviso in 

sottoperiodi: 

avanzata glaciale 

(stadi) e fasi di 

stazionamento o 

parziale ritiro delle 

lingue glaciali



Le condizioni climatiche glaciali hanno prodotto cambiamenti generalizzati in tutte le 

fasce climatiche del pianeta

Meno estese 

rispetto ad oggi 

e più a sud

più estesa 

e limite più 

a sud 



GLACIAZIONI QUATERNARIE

Ultimo Massimo Glaciale (30000-19000 anni B.P.)

Temperatura media oceanica -2 °C

Temperatura media bassa atmosfera -5 °C

Punte più fredde fino a -10 °C

Tendenza verso una maggior oceanicità del clima

Precipitazioni meno abbondanti

Livello medio del mare -110 metri circa

30% della superficie dei continenti coperta da ghiaccio o neve

10% oggi

Limite delle nevi perenni nell’Italia settentrionale    -1200 m



Area circumpolare completamente coperta dai ghiacci. Il continente nordamericano 

occupato da due calotte di ingente spessore saldate: calotta della Cordigliera (Rocky 

Mountains e Coastal Range) e della Laurentide (4000 m di spessore Groenlandia). 

Europa: unica grande calotta ricopriva tutta la parte settentrionale del continente (3000 

m) 



Più a sud una calotta di 150000 kmq occupava le aree alpine, con spessori che 

potevano raggiungere i 1800 m. Da questo mare di ghiaccio emergevano solamente 

alcuni picchi isolati affilati ed aguzzi.

Ghiacciai minori ubicati sui rilievi più elevati degli Appennini. 







Ghiacciai di montagna

Ghiacciaio vallivo

Ghiacciaio di circo (fino a ghiacciaio di nicchia)

Ghiacciaio di diffluenza

Ghiacciaio di confluenza

Ghiacciaio pedemontano



Ghiacciaio vallivo: fluisce lungo una valle ben definita; aree montane.

Ghiacciaio di circo: piccolo corpo glaciale che si ritrova limitato in un circo glaciale, 

concavità in roccia a forma di poltrona nella parte più elevata del bacino

Ghiacciaio di nicchia: ancora più piccolo del precedete, situato in una parete ripida o in 

una cavità incisa poco profondamente



Il ghiacciaio della Marmolada



Erosione - esarazione

Erosione s.s.
Abrasione
Divaricamento

Trasporto

sub-glaciale
endoglaciale 
sopraglaciale

Sedimentazione

till

Modellamento glaciale 



Forme di erosione

Circo

Valle glaciale

Fijordi

Montonature

Marmitte

horn



Circo glaciale: assomiglia ad una poltrona con braccioli, è costituito da una 

depressione semicircolare, circondata su tre lati da pareti molto acclivi



Spesso sbarrato, 

verso il lato rivolto a 

valle, da una soglia 

a volte nascosta da 

un accumulo di 

depositi glaciali 

(morena frontale)



L'origine del circo discende dalla presenza alla testata di una valle di un'area d'accumulo 

glaciale, dove si può conservare la neve e ghiaccio anche quando le condizioni 

climatiche non sono più idonee alla presenza dei ghiacciai.  



I circhi non più occupati dai ghiacciai sono soggetti ad altri agenti del modellamento. 

Attualmente sono spesso occupati da coni e falde di detrito accumulati ai piedi delle 

pareti.



Ampio circo glaciale modellato tra il Monte Alto, il Passo di Pietra Tagliata, L'Alpe di 

Succiso e il Monte Casarola, fortemente rimodellato da processi di erosione successivi a 

quelli glaciali. Sul fondo si trovano depositi morenici e falde di detrito  e nel mezzo del 

circo glaciale, sui depositi morenici quasi pianeggianti, si trovano le sorgenti del Fiume 

Secchia.



Circo glaciale lungo il versante settentrionale del Monte Cavalbianco, segnato sul fondo 

da una estesa morena e affiancato da morfologie circoidi sempre riconducibili al 

modellamento avvenuto nell'ultimo glaciale, rimodellate dai processi erosivi successivi.



Erosione





Rocce montonate e scanellate nel fondo del circo di M. La Nuda



La parte centrale del circo, più depressa, spesso interessata dalla presenza di un 

laghetto o di un'area umida.





Lago Baccio (Tagliole): è posto sul fondo del circo 

glaciale compreso tra il Monte Giovo ed il Monte 

Rondinaio. Il lago, sbarrato da un’imponente coltre 

morenica, è di chiara origine glaciale.





Lago Piatto: ospitato sul fondo del circo glaciale dell’Alpe Tre Potenze, 

rappresenta il bacino lacustre più elevato dell’Appennino Settentrionale. A valle il 

bacino è sbarrato da una soglia rocciosa visibilmente smussata dall’azione 

glaciale.



Valle glaciale: si manifestano con un profilo trasversale che presenta la tipica forma 

a U. Fianchi acclivi con rocce levigate e striate e fondovalle appiattito per effetto 

combinato dell'esarazione glaciale e della successiva sedimentazione sul fondo



Trasporto: può avvenire secondo modalità differenti

Sub-glaciale: avviene al fondo del ghiacciaio. Soggetto ad 

una maggiore frizione tra granuli e substrato, granuli 

maggiormente levigati, forma a proiettile o a ferro da stiro

Endoglaciale: all'interno del ghiacciaio. Materiale che si 

accumula nelle aree di alimentazione ricoperto prima da 

neve e poi da ghiaccio 

Sopraglaciale o epiglaciale: sulla superficie. Materiale 

caduto, per frana o valanga dai versanti, sulla superficie che 

scivola e si muove 



Sedimenti o depositi glaciali: a volte definiti morenici 

(connotazione morfologica) sono più propriamente detti till

Distinti in base alle loro modalità di deposizione e alla 

posizione rispetto alla lingua glaciale

- till di fusione: detrito sopraglaciale che per lenta fusione del 

ghiaccio, si accumula alla fronte del ghiaccio senza subire alcun 

rimescolamento. Struttura disordinata, con scarsi materiali fini che 

vengono dilavati dalle acque di fusione glaciale

- till di colata: si forma per colamento  e scivolamento di detriti 

sopraglaciali alla fronte di una lingua glaciale; qualche accenno di 

selezione  

- till di alloggiamento: si depone alla base della lingua in 

movimento. Abbondanza detriti fini, compatto perché sottoposto alla 

pressione della massa glaciale, ciottoli a ferro da stiro e striati 





Morene: principali forme di sedimentazione suddivise in numerose 

tipologie in funzione sia della loro posizione rispetto alle masse 

glaciali, sia per la modalità di formazione



Morene frontali: accumulo di detrito disposto ad arco che si rinviene alla fronte del 

ghiacciaio

Morene laterali: cresta che borda lateralmente la lingua glaciale e si raccorda con le 

morene frontali

Morene mediane: due ghiacciai che confluiscono in un'unica lingua , portano a contatto, 

sul lato di confluenza, le morene laterali che si fondono

Morena interna: senza forma né andamento particolare (materiale endoglaciale)

Morena di fondo: materiale eroso sul fondo e trasportato alla base 









Morene frontali (terminali) rappresentano una fase d'espansione 

glaciale o di uno stazionamento della fronte.

- avanzata:  ghiacciaio come una ruspa

- stazionamento: ghiacciaio come nastro trasportatore, i detriti si 

muovono verso la fronte accumulandosi a man a mano che il ghiaccio 

fonde 








