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ABSTRACT: CASTELLETTI L. & OROMBELLI G., A new  14C date for the deglaciation of the Lake Como basin. (IT ISSN 
0084-8948, 1986). 
Cores obtained from boreholes drilled in the town of Como are composed of glacio-lacustrine sediments covered by 
fluviatile gravel of local provenance.  A layer of black sand at the base of the gravel contains wood remains of Pinus cf. 
sylvestris/montana, Larix/Picea, Acer sp., from which a 14C age of 11 730 ± 180 b.p. has been obtained.  This is a first 
minimum age for the complete deglaciation of the Lake Como basin.  Previously, during a Late-Glacial phase, an ice 
tongue in the Como basin should have dammed a proglacial lake, about 70 m higher than the present lake, draining 
South of Como into the Seveso Valley. 
 
 
 
RIASSUNTO: CASTELLETTI L. & OROMBELLI G., Una nuova data 14C per la storia della deglaciazione del bacino del 
Lago di Como (IT ISSN 0084-8948, 1986). 
Recenti perforazioni a carotaggio continuo eseguite nel sottosuolo della città di Como hanno mostrato una successione 
di sedimenti glaciolacustri ricoperti da depositi ghiaiosi torrentizi o deltizi, di provenienza locale.  Un livello di sabbie nere 
alla base delle ghiaie, ricco di resti lignei di Pinus tipo sylvestris/montana, Larix/Picea, Acer sp., è stato datato con il 14C 
a 11 730 ± 180 anni b.p. 
A questa data il Lago di Como doveva già essere stato completamente sgomberato dal ghiacciaio abduano.  In 
precedenza questo, durante una delle fasi tardiglaciali, doveva essersi ritirato entro il bacino di Como e doveva aver 
sbarrato con la sua fronte un lago proglaciale, le cui acque defluivano dalla soglia di Camerlata (circa 70 m più elevata 
del livello attuale del lago) nel bacino del T. Seveso. 
 
 
 
TERMINI-CHIAVE: Pleistocene sup., Tardiglaciale, sedimentazione glacio-lacustre, Alpi Centrali. 
 


