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ABSTRACT: SMIRAGLIA CL., Particular landforms of glacial deposition on the terminal area of the Pisgana Glacier 
(Rhaetian Alps, Adamello Group) (IT ISSN 0084-8948, 1979).  
The author describes some landforms of glacial deposition he observed on the terminal area of the Pisgana Glacier in 
the Adamello Group. In the glacial drifts two different kinds of landforms can be seen: cone forms and ridge forms, which 
can be found both crosswise and lenghtwise on the tongue of the glacier. After describing their main morphological 
features, the author faces the problem of their origin. He thinks that these glacial drifts can be produced by the filling of a 
network of crevasses and by a selective ablation. 
As to the denomination, the author thinks that the terms esker and osar previously used for the landforms of the Pisgana 
Glacier, aren't the proper words. In fact they point out the last stage of a morphological process of which the described 
landforms can be the earlier stage only. He suggested the terms complex of ridges and ice cones drifts. 
 
 
 
RIASSUNTO: SMIRAGLIA CL., Particolari forme di deposito glaciale nell'area terminale del Ghiacciaio del Pisgana (Alpi 
Retiche, Gruppo dell'Adamello) (IT ISSN 0084-8948,1979).  
L'autore descrive alcune forme di deposito glaciale osservate nell'area terminale del Ghiacciaio del Pisgana nel Gruppo 
dell'Adamello. Nel complesso dei depositi vengono distinti ed esaminati due tipi di forme: quelle a cono e quelle ad 
argine, che si distribuiscono sia trasversalmente sia longitudinalmente rispetto alla colata glaciale. 
Dopo aver descritto i principali caratteri morfologici dei due tipi di deposito, l'autore affronta il problema della loro origine 
che egli ritiene dovuta al riempimento di un reticolo di crepacci ad opera del detrito trascinato dal ruscellamento 
superficiale e all'ablazione selettiva. A proposito della denominazione, l'autore ritiene impropri i termini esker e osar 
precedentemente utilizzati per le forme di accumulo del Pisgana, in quanto entrambi indicano la fase finale di un 
processo del quale le forme descritte possono rappresentare solo la fase iniziale, e propone la denominazione 
complesso ad argini e a coni di ghiaccio. 
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