
Geogr. Fis,. Dinam. Quat., 
7 (1984),41-48, 9ff. 
 
 

FRANCO FORCELLA  & GIUSEPPE OROMBELLI 
 

HOLOCENE SLOPE DEFORMATION IN VALFURVA,  
CENTRAL ALPS, ITALY 

 
 
ABSTRACT. FORCELLA F. & OROMBELLI G., Holocene Slope Deformations in Valfurva, Central Alps, Italy (IT ISSN 
0084-8948, 1984). 
Forms and structures recognized on both sides of the Valfurva Valley (Central Alps, Italy) are here described. They are 
indicative of Holocene slope deformations and are represented by: 1 ) discontinuous sequences and sheaves of 
uphill-facing scarps; 2) downhill-facing scarps; 3) open tension cracks, furrows and trenches. Uphill-facing scarps with 
walls up to 10 m high prevail on the northern side of the valley, while downhillfacing scarps and trenches are more 
common on the southern side. 
On both sides the above mentioned structures cut moraines and rock glaciers of Late-glacial age, while in other cases 
they are covered by similar deposits. These forms are commonly related to gravitational spreading of ridges and/or deep 
seated rock creep. Nevertheless in this case the relatively uniform attitude of the shear surfaces, dipping northeastwards, 
independently from the aspect and inclination of the slope, suggest that such discontinuities are the superficial 
expression of neotectonic deformations, which fit into the framework of the present neotectonic activity in Central Alps. 
 
 
RIASSUNTO: FORCELLA F. & OROMBELLI G., Deformazioni oloceniche dei versanti in Valfurva, Alpi Centrali, Italia (IT 
ISSN 0084-8948, 1984). 
Vengono esaminate forme e strutture presenti sui fianchi della Valfurva (Alpi Centrali, Italia) indicative di deformazioni 
oloceniche dei versanti. Si tratta di: 1 ) sciami discontinui di contropendenze di versante, talora associate o solcate 
trasversalmente da trincee naturali beanti; 2) superfici di collasso immerse a franapoggio, o rotture di pendio, che 
determinano scarpate rivolte verso valle; 3) fessure di trazione e trincee naturali beanti con aperture fino a 1-2 m. 
 Sul versante orografico destro della valle sono in prevalenza presenti contropendenze, con pareti alte fino a 10 m, sul 
versante opposto prevalgono invece nettamente superfici di collasso e rotture di pendio. 
 Su entrambi i versanti le strutture descritte tagliano in taluni casi morene e rock-glaciers tardo-glaciali. Queste forme 
sono diffusamente presenti anche in aree limitrofe ove sono state attribuite a cedimento di versante in seguito a 
decompressione.In questo caso tuttavia la relativa uniformità delle giaciture dei piani di discontinuità verso NE, 
indipendente dalla locale orientazione ed esposizione del pendio, il movimento per incrementi successivi accertato lungo 
una di tali superfici, la distribuzione areale di tali strutture, che formano una fascia allungata in direzione WNW-ESE 
parallela all'asse della Valfurva suggeriscono che la fenomenologia presente possa essere stata controllata da 
deformazioni tettoniche recenti inquadrabili nel campo di stress che determina l'attuale evoluzione neotettonica delle Alpi 
Centrali. 
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