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ABSTRACT: CARRARO F. & FORNO M. G., Report of a “ paleolandslide”  in the Valle Chisone near Fenestrelle 
(Province of Turin) (IT ISSN 0084-8948, 1981).  
The presence of the considerably remodelled remains of an ancient landslide is reported. The accumulation body 
consists of large, angular blocks of « schistes lustrées » and prasinites immersed in a fine matrix and now covers an 

area of about 5 km2, with a thickness of over 100 m. 
It is composed of two flanking bodies on the left side of the valley, with two distinct detachement niches below them. The 
frontal part climbs some way up the other side of the valley. Formation of the heap led to damming up of the valley and 
the establishment of an extensive lake basin immediately upstream. Its deposits are now completely buried by more 
recent deposits. 
The location of the waste in a valley cutting modelled by the Wurmian glacier shows it to be post-Wurmian. In addition, its 
marked etching by watercourses suggests its not being recent. 
Examination of the recent tectonic features of the area has made it clear that the mass movements have among their 
causes the activity of the important Cenischia-Nice fracture system. 

                                                                                                                                                                                                        
RIASSUNTO:CARRARO F. & FORNO M. G., Segnalazione di una « paleofrana » in Val Chisone presso Fenestrelle 
(Provincia di Torino) (IT ISSN 0084-8948, 1981).  
Viene segnalata la presenza dell'accumulo profondamente rimodellato di un'antica frana. L'accumulo, formato da grossi 
blocchi angolosi di calcescisti e pietre verdi immersi in abbondante matrice fine, presenta attualmente un'estensione di 

circa 5 km2 ed una potenza superiore a 100 m. L'accumulo costituito da due corpi affiancati si sviluppa sul versante 
sinistro della valle dove appare sotteso da due evidenti nicchie di distacco: la parte terminale risale per un certo tratto il 
versante opposto. La sua formazione ha provocato lo sbarramento della valle, dando origine nell'area immediatamente a 
monte ad un esteso bacino lacustre che appare completamente colmato e sepolto da depositi più recenti. 
L'ubicazione dell'accumulo entro una incisione valliva di modellamento glaciale wurmiano, indica la sua età 
postwurmiana: la sua forte incisione da parte dei corsi d'acqua suggerisce peraltro un'età non molto recente. 
Lo studio dell'evoluzione tettonica recente dell'area permette di indicare tra le cause responsabili della sua formazione 
l'attività dell'importante sistema di fratture Cenischia-Nizza. 
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