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The area of Corvara in Badia, located in the Dolomites (NE Italy), is 
characterised by mountain groups over 3000 m high (Sella and Puez- 
Gardenaccia) which are connected to valleys located at about 1500 m in 
altitude by means of steep slopes. Besides the lithological, neotectonic 
and climatic characteristics of the area, the high relief energy has favoured 
intense gravitational slope modelling throughout the Holocene. 
The study, which aimed at the reconstruction of the geomorphological 
evolution of the slopes surrounding the village of Corvara in Badia, has 
implied the geomorphological, stratigraphic and chronological analysis of 
landslide processes, in particular of those affecting the Col Alto-Pralongià 
slope, situated uphill of the village.  
The research has also investigated lacustrine deposits found in the 
surroundings of Corvara in Badia and downstream of the village, which are 
due to events of valley damming linked to a landslide detached form the 
Puez-Gardenaccia group (Col Maladat landslide). In particular, the 
analysis has made use of stratigraphic data obtained from boreholes, and 
of chronological data derived from radiocarbon dating of wood and peat 
remnants collected from the cores and from excavations carried out close 
to the surface. 
The study has pinpointed that the triggering of the large complex 
landslides affecting the Col Alto-Pralongià slope (Col Alto landslide, Arlara 
landslide and Corvara landslide) occurred in the early Holocene and that 
subsequent phases of intense slope movements took place on the same 
slope during the Subboreal-Subatlantic.  
The 14C data gathered from landslides affecting the Col Alto-Pralongià 
slope have also permitted the various areas progressively involved in the 
movements to be identified and the chronology of deposits making up 
actual landslide accumulations to be reconstructed.  
Finally, it was also proved that the plain of Corvara in Badia was affected 
by lacustrine deposition during the Preboreal-Atlantic and again, but to a 
lesser extent, during the Subboreal-Subatlantic.  
The evidence of a significant temporal correlation between the 
development of mass movements on the Col Alto-Pralongià slope and the 
evolution of the Col Maladat landslide was therefore proved. 
Even if the landslides investigated are clearly influenced by geological 
factors, a cause-effect relationship seems to exist between the phases of 
slope dynamics outlined by the research and the climatic and 
environmental changes which have characterised the Holocene. The age 
of trigger of the landslides investigated corresponds to the early Holocene, 
a period that many Authors consider to be characterised by a rapid 
increase of temperature (followed by permafrost melting) and of 
precipitation. 
In the study area, this climate change caused in-depth infiltration and 
percolation of water, also favoured by the geological nature of the bedrock. 
A subsequent phase of slope instability, witnessed by the dating of several 
landslide events, corresponds to the climatic deterioration of the Subboreal  
early Subatlantic periods, which has probably caused a large amount of 
meteoric water to be available on slopes. 
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RIASSUNTO: CORSINI A., MARCHETTI M. & SOLDATI M., Dinamica 
olocenica dei versanti nell’area di Corvara in Badia (Dolomiti, Italia): 
cronologia e significato paleoclimatico di alcuni fenomeni franosi. (IT ISSN 
0391-9838, 2001). 
 
L’area di Corvara in Badia, ubicata nelle Dolomiti, è caratterizzata da 
gruppi montuosi di oltre 3000 m di quota (Sella e Puez-Gardenaccia) che 
si raccordano con ripidi pendii a vallate poste a circa 1500 m. L’elevata 
energia del rilievo, oltre alle caratteristiche litologiche, neotettoniche e 
climatiche dell’area, hanno favorito un intenso modellamento gravitativi dei 
versanti nel corso dell’Olocene. 
La ricerca, finalizzata alla ricostruzione dell’evoluzione geomorfologia dei 
versanti circostanti Corvara in Badia, ha comportato l’analisi 
geomorfologica, stratigrafica e cronologica dei fenomeni franosi, in 
particolare di quelli che interessano il versante Col Alto-Pralongià, situato 
a monte dell’abitato. Sono stati studiati inoltre i depositi lacustri rinvenuti in 
corrispondenza ed a valle di Corvara in Badia, dovuti a episodi di 
sbarramento determinati da una frana che si distaccò dalle pendici del 
Gruppo Puez-Gardenaccia (la frana di Col Maladat).  
In particolare, l’analisi si è avvalsa dei dati stratigrafici ricavati da sondaggi 
meccanici e dei dati cronologici derivanti dalla datazione radiometrica di 
resti di legno e torbe rinvenuti all’interno sia dei sondaggi sia in scavi in 
prossimità della superficie. 
Lo studio ha evidenziato che l’innesco delle principali frane, di stile 
complesso, che si sviluppano sul rilievo Col Alto-Pralongià (frana di Col 
Alto, frana di Arlara e frana di Corvara) avvenne all’inizio dell’Olocene che 
sucessive fasi di intensa dinamica gravitativa interessarono il versante 
durante il Subboreale-Subatlantico. Inoltre, i dati 14C relativi alle frane del 
Col Alto-Pralongià hanno permesso di individuare le aree 
progressivamente coinvolte nei dissesti e ricostruire la cronologia dei 
depositi degli accumuli di frana attuali. Si è potuto constatare, infine, che la 
piana di Corvara in Badia fu interessata da condizioni di tipo lacustre nel 
corso del Preboreale-Atlantico e nuovamente, in minor misura, nel corso 
del Subboreale-Subatlantico.  
Sussiste pertanto una significativa correlazione temporale tra l’evoluzione 
dei fenomeni franosi del Col Alto-Pralongià quella della frana di Col 
Maladat. 
Pur essendo evidente l’influenza dei fattori geologico-strutturali sullo 
sviluppo dei fenomeni franosi, sembra comunque esservi un rapporto di 
causa-effetto tra le fasi di dinamica gravitativa delineate dalla ricerca le 
variazioni climatiche ed ambientali che hanno caratterizzato l’Olocene. 
L’epoca di innesco delle frane studiate coincide infatti con l’inizio 
dell’Olocene, un periodo che da vari Autori è considerato caratterizzato da 
rapido innalzamento della temperatura (con conseguente scioglimento del 
permafrost) e da aumento delle precipitazioni.  
Nell’area studiata, ciò causò fenomeni di infiltrazione e percolazione 
profonda dell’acqua, favoriti dalla natura geologica del substrato. Un 
successivo periodo di instabilità dei versanti, testimoniato dalla datazione 
di numerosi eventi franosi, avvenne in corrispondenza col deterioramento 
climatico del periodi Subboreale e Subatlantico inferiore, che ha 
probabilmente reso disponibile sui versanti una grande quantità di acque 
meteoriche. 
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