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ABSTRACT: WÓJCIK A., MROZEK T & GRANOSZEWSKI W., Lithological 
conditioning of landslides and climatic changes with examples 
from the Beskidy Mts., Western Carpathians, Poland. (IT ISSN 
1724-4757, 2006). 
 
The paper presents the results of geomorphological, geological 
and palynological investigations carried out in the area of 
Szymbark and Koszarawa, Beskid Niski and Beskid Z: ywiecki 
Mts., respectively (Western Carpathians, Poland). The examined 
sites, although located relatively far apart, represent the parts of 
the Polish Flysch Carpathians, where landslides affect the 
landscape pattern and cause damages to land resources, 
properties and people dwelling there. This study is based on a 
comparative approach regarding the lithological setting (the 
same lithostratigraphic unit present in both sites), types of 
inventoried landslides and climatic triggers. The relation between 
particular rock complexes and climate control on landslide 
development is discussed. Lithologic and tectonic controls are 
very important in the Beskid Niski region, where distribution of 
landslides corresponds with a pattern of weak shales series and 
fault zones. In the Beskid Z: ywiecki region, the sequence of 
particular rock series, especially thin shales underlying massive 
sandstones, is more critical for mass movements. Landslides 
with complex style of activity predominate in these regions and, 
very likely, they contribute to slope transformation at present. In 
particular, the investigations focused on the flow-like landslide 
form at Masvlana Góra Mt. (Beskid Niski Mts.). This form is the 
outstanding feature due to its size. Moreover, it well illustrates 
the environmental changes that are related to wet climate, and 
exemplifies landscape sensitivity. Organic sediments filling up 
two landslide depressions at Masvlana Góra Mt. were 14C dated 
and palinologically analysed. The older depression was formed 
at the transition of Subboreal to Subatlantic, that coincided with 
maximum distribution of Abies alba in the area. Time of formation 
of the younger depression, dated at ca. 1500 yrs BP, is related to 
the increase of fluvial activity in the Upper Vistula basin. 
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RIASSUNTO: WÓJCIK A., MROZEK T & GRANOSZEWSKI W., 
Condizionamento litologico di fenomeni franosi e cambiamenti 
climatici, con esempi dai M. Beskidy, Carpazi occidentali, 
Polonia. (IT ISSN 1724-4757, 2006). 
 
Questo lavoro presenta i risultati di studi geomorfologici, 
geologici e pollinici che sono stati condotti nelle aree di 
Szymbark e Koszarawa, rispettivamente nelle montagne di 
Beskid Niski e Beskid Z: ywiecki Mts. (Carpazi occidentali, 
Polonia). I siti che sono stati analizzati si trovano nei Carpazi 
della Polonia, dove numerosi fenomeni franosi si sviluppano in 
particolare nelle aree dove affiorano ammassi rocciosi flyschoidi, 
causando danni al territorio, alle attività e alla popolazione. 
Lo studio si basa sull’analisi comparativa delle caratteristiche 
litologiche (le stesse unità litostratigrafiche affiorano nelle due 
aree), della tipologia delle frane rilevate e delle cause innescanti 
climatiche. Vengono trattate le relazioni tra specifici ammassi 
rocciosi e il controllo climatico nella evoluzione di fenomeni 
franosi. Il controllo della litologia e della tettonica sono molto 
importanti nella regione di Beskid Niski, dove la distribuzione dei 
corpi di frana corrisponde all’affioramento di unità argilliti che 
deboli e zone di faglia. Nella regione di Beskid Z: ywiecki, la 
presenza di particolari sequenze litologiche, in modo particolare 
di argilliti fini che sovrastano arenarie compatte, è 
particolarmente critica per lo sviluppo di fenomeni franosi. In 
questa regione sono predominanti fenomeni franosi con stile di 
attività complesso, che anche attualmente contribuiscono alla 
evoluzione dei versanti. In particolare, lo studio si è concentrato 
su una frana di colata nell’area di M. Masvlana Góra (M. Beskid 
Niski). Questa forma è caratteristica, soprattutto per le sue 
dimensioni. Inoltre, fornisce importanti dati sui cambiamenti 
ambientali, in particolare quelli relative a climi umidi ed è un 
esempio di sensibilità del paesaggio. I sedimenti ricchi di materia 
organica che riempiono due depressioni nel corpo di frana di 
Masvlana Góra sono state datate con il 14C e sottoposte ad 
analisi polliniche. La depressione più antica si è formata in 
corrispondenza della transizione tra Subboreale e Subatlantico, 
che coincide con la massima espansione di Abies alba nell’area. 
La seconda depressione, datata a circa 1500 anni BP, si è 
invece sviluppata in corrispondenza di una fase di intensa attività 
fluviale nell’alto bacino della Vistola. 
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