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ABSTRACT: CHELLI A. & TELLINI C., Geomorphological features of the 
Bratica Valley (Northern Apennines, Italy). (IT ISSN 0391-9838, 2002). 
 
The geomorphological survey of the valley of the River Bratica, the main 
affluent of the River Parma, has been carried out with the aim of improving 
the knowledge of the geomorphological development of the eastern part of 
the high Apennines of Parma section. 
During the survey all the processes responsible for the geomorphic 
evolution of the valley have been considered, with particular attention to 
mthose due to the glacial, periglacial and slope processes. 
The high part of the valley is shaped mainly from the glacial and periglacial 
processes, active during Middle and Upper Pleistocene. The study has 
highlighted the landforms due to two distinct glacial phases. 
Evidence of the most ancient one, called Mt. Navert Phase (Middle 
Pleistocene), is to be found in glacial deposits containing clasts of Macigno 
located at Mt. Navert-Pian del Freddo, whilst for the second one, called 
Parma Valley Phase, corresponding to the Last Glacial Maximum (LGM) of 
the Alps, in the glacial deposits and moraine ridges surrounding the Mt. 
Navert-Mt. Quadro area. 
Equally important is the morphogenesis due to frost action and nivation. 
Remains of gelifluction deposits (e.g. Lago di Corniglio) and nivation 
hollows filled by deposits made of different sized clasts (Groppo Fosco-Mt. 
Quadro) are signalled. The chronology for these landforms and deposits is 
analogous to that of the glacial phases. 
The medium and lower part of the valley has been shaped mostly by slope 
processes with evidence of large complex landslides, sometimes involving 
entire slopes. Some landslides are active and many others are dormant; 
the morphologic characteristics of latter suggest that their evolution is very 
ancient: it began in the periods of climatic deterioration of the Upper 
Pleistocene and started again during those of the Holocene.  
In fact the processes active during these periods led to the physical-
mechanical weathering of the rocks, thus the instability of the slopes. 
Today many dormant landslides have become active again, above all 
during intense and prolonged autumnal rainfall events. 
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RIASSUNTO: CHELLI A. & TELLINI C., Caratteri geomorfologici della Val 
Bratica (Appennino settentrionale, Italia). (IT ISSN 0391-9838, 2002). 
 
È stato compiuto il rilevamento geomorfologico della valle del Torrente 
Bratica, il principale affluente di destra del Torrente Parma, con lo scopo di 
implementare il quadro dell’evoluzione geomorfologica del settore 
orientale dell’alto Appennino parmense. Nel corso del lavoro sono stati 
esaminati tutti i domini morfogenetici con particolare riguardo verso quelli 
riferibili alla morfogenesi glaciale, periglaciale e gravitativa. 
Il substrato della Val Bratica è costituito dai terreni appartenenti all’Unità 
Ligure del Flysch di M. Caio e da quelli delle Unità Subliguri di Groppo 
Sovrano e di Canetolo ad essa geometricamente sottostanti.  
Le differenze di permeabilità ed erodibilità tra i litotipi a prevalente 
composizione calcarea e arenacea rispetto a quelli a dominante argillitico-
argillosa hanno guidato, in alcuni casi in modo vistoso, l’azione dei 
processi erosivi. 
L’alta valle è risultata modellata prevalentemente dai processi glaciali e 
periglaciali che hanno agito nell’area nel corso del Pleistocene medio e 
superiore. Sono stati individuati depositi e cordoni morenici che hanno 
permesso di ricostruire l’evoluzione del glacialismo della valle.  
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Essa è stata interessata da almeno due fasi di espansione glaciale: la 
prima testimoniata da depositi glaciali e lembi di questi, alcuni dei quali 
attualmente in posizione di inversione del rilievo, come la coltre a clasti di 
Macigno di M. Navert-Pian del Freddo, e la seconda marcata dalla 
presenza sia di depositi sia di cordoni morenici distribuiti sui versanti che 
degradano tutt’attorno alla dorsale M. Navert-M. Quadro. La prima 
espansione glaciale, per la quale viene proposto il nome di Fase M. Navert 
per il contesto geomorfologico dell’Appennino settentrionale, è stata 
attribuita, in mancanza di datazioni assolute cui fare riferimento, alla fase 
di clima freddo corrispondente alla glaciazione rissiana delle Alpi, in 
accordo con gli Autori che in precedenza si sono occupati del glacialismo 
dell’Appennino settentrionale e della limitrofa Val Parma. 
Per l’espansione glaciale più recente sono stati riconosciuti due successivi 
stadi di stazionamento delle lingue glaciali per i quali sono stati calcolati i 
limiti delle nevi sulla base del metodo di Höfer. Questo ha permesso, 
sempre per confronto con quanto già noto per la limitrofa Val Parma, di 
riferire il primo stadio alla fase di massima espansione della lingua del 
ghiacciaio della Val Bratica, correlabile con quello di massima espansione 
del ghiacciaio della Val Parma (Fase Val Parma) e con il Würm principale 
delle Alpi (LGM) (20,000-16,000 anni B.P.), e il secondo ad una fase 
stadiale verificatasi nel corso del progressivo ritiro del ghiacciaio stesso e 
confrontabile con il I Stadio appenninico della Val Parma, verosimilmente 
riconducibile al periodo freddo dell’Oldest Dryas. 
In posizione marginale rispetto alle morfologie glaciali sono state 
individuate forme sia erosive sia di deposito dovute alla morfogenesi 
crionivale. 
Si tratta di conche marcate da nette scarpate a pendenza variabile 
riempite di depositi con tessitura dai blocchi ai limi e lembi di depositi, di 
estensione anche considerevole, con le medesime caratteristiche 
tessiturali dei precedenti, che si trovano adagiati sui versanti a sigillarne 
una morfologia attualmente completamente scomparsa. Anche per queste 
forme, come per quelle glaciali, è stato possibile individuarne almeno due 
generazioni. Una prima più recente, le cui testimonianze sono presenti in 
corrispondenza dell’alta valle del Torrente Bratica, correlabile con il 
periodo freddo della Fase Val Parma e una seconda testimoniata dalla 
coltre detritica costituita da blocchi di Flysch di M. Caio e materiale pelitico 
posta a Sud dell’abitato di Lago di Corniglio. Quest’ultima è stata riferita, 
sulla base di considerazioni legate all’evoluzione dei versanti all’interno 
della Val Parma, al periodo freddo della Fase M. Navert o ipoteticamente 
ad un’altra ad essa precedente. 
In contrapposizione con l’alta valle la parte medio-inferiore della Val 
Bratica è contraddistinta dalla morfogenesi gravitativa, con un notevole 
numero di movimenti franosi molti dei quali di dimensioni veramente 
imponenti. Riferibili a tipologie semplici, principalmente scivolamenti 
rotazionali e/o roto-traslativi, o complesse, scivolamenti che evolvono in 
colamenti della massa spostata, si presentano come accumuli costituiti da 
blocchi immersi in una matrice pelitica e in alcuni casi come porzioni intere 
di versante traslate in blocco verso l’asse vallivo. Essi sono interessati da 
numerose riattivazioni che si verificano prevalentemente in stretta 
connessione con eventi di pioggia intensi e prolungati molto comuni in 
questa parte dell’Appennino settentrionale soprattutto durante il periodo 
autunnale, ultimo in ordine cronologico quello del Novembre 2000.  
Anche nell’ambito di queste forme ne sono state rinvenute alcune 
manifestamente inattive e poste in situazioni morfologiche che 
testimoniano come l’origine dell’evoluzione gravitativa dei versanti di 
questa parte della catena appenninica debba essere ricercata indietro nel 
tempo e probabilmente in corrispondenza dei periodi di deterioramento del 
clima pleistocenici e olocenici nel corso dei quali si verificarono processi 
che favorirono lo scadimento delle caratteristiche fisico meccaniche dei 
materiali fino al raggiungimento di condizioni di instabilità. 
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