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ABSTRACT: CARRARO F. & SAURO D., "Local" Wiirmian gla
ciation of the Grappa Massif (Provinces of Tr eviso and V icenza)
(IT ISSN 0084-8948, 1979 ). A map showing the distribution of
glacial ph enomena on th e Massif, spati ally unconnecte d with th e
general " Alpine" glaciation is presented . The modelling forms
consist of cirqu es, "e mbryonic cirques" , and nivatio n hollow of
various sizes and facing differen t directions. These are variously
connected to deposits and th eir morphological expression. There
are three clearly-defined majo r units, corresponding to three
glacial bodies: th e largest is on the Northern slop e of the massif
(Val delle Bocchette, Val dei Lebi , Val dei Pes) ; the in termediate
is on th e W estern slope (Valli del Busetto, Val del Termine,
Val Cesilla ); th e small est is on th e South-Western slope (Val
delle Fog lie) . Alongs ide these three unit s, min or glacial tra ces
have been recognised in Val di POIse and Val delle Mu re.
Further down, the depo sits and glacial for ms app ear to h ave
been dissected by Post-glacial and H olocene str ong eros ive activit y,
which incidentally has brought about an array of imp ressive river
captures, connected with the recent , powe rful tectonic uplifting
of th e massif at th e pr e-Alps flexure that forms its SW boundary.
Th e morphological and pedological features of th ese glacial remains
indica te tha t th ey should be assigned to the maximum expansion
pha se (W3) of th e last glaciation. Lastly, it is sugges ted th at the
pronounced swelling the glacial bodi es must have displayed must
be rela ted to the rel at ively low permanent snowline, this in turn
being associate d wi th the specific orographic fea ture of the massif.

RIASSUNTO: CARRARO F . & SAURO u., It glacialismo « locale »
wiirmiano del Massiccio del Grappa (Province di Trev iso e di
V icenza) (IT ISSN 0084-8948, 1979). Viene presentata un a carta
della distribuzione dei fenomeni glaciali estranei al fenomeno gla
ciale generalizzato « alpino », rilevati nel massiccio. Le forme di
modellamento sono rappresen tate da una serie di circhi (cinque),
di «embrioni di circo » e di nicchie di n ivazione con diverse di
mensioni ed esposizione. In var io modo connessi con questi sono
i depositi e Ie forme di accumulo che ne derivano . Questi for 
mano tre unita distinte maggiori, corr ispondent i ad altrettanti
corpi glaciali: il magg iore , sul vers ante settentrionale del massiccio
(Val delle Bocchette, Val dei Lebi, Val dei Pe.,; ); l 'intermedio,
sul versante occiden tole (Valli del Busetto, Val del Termine,
Val Cesilla ); il minore, suI ver sante sudo ccidentale (Val delle Fo
glie ). Accanto a qu este sono state riconosciu te tracc e glaciali
minori in Val di POIse ed in Val delle Mu re. Verso valle i depo 
siti e le forme glaciali app aiono tronc ati da form e di ripresa
erosi va postglaciale ed olocenica (che tra 1'altro ha dato luogo ad
una serie di vistose catture fluvi ali), legat a al for te solleva mento
tettonico recente del massiccio in corrispondenza alIa flessura pre
alp ina che 10 delimita verso SW. In base ai caratteri morfologici
e pedologici qu este manifestazioni glaciali vengono ten tativamente
riferi te alla fase di massima espansione (W3) dell 'ul tima glacia
zione. Viene infine sugger ito che la forma pronunciat amente ri
gonfia che i corpi glaciali dovevano mostrar e sia da mettere in
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relazione con la quota relativamente ba ssa del limite delle nevi
permanenti legata a sua volt a al carattere spicc atamente oro grafico
del massiccio.

TERMINI-CHIAVE : glacialismo, Wli rm , P realpi Venete.

PREMESSA

Negli ultimi anni entrambi abbiamo avuto l'opportu
nit a (1) di riconoscere la presenza di depositi e forme gla
ciali nel Massiccio del Grappa. Dopo esserci scambiati
Ie informazioni relative, poiche non sembrava esistere
in letteratura una descrizione di questi fenomeni, ab
biamo deciso di riunire Ie nostre osservazioni e di com
pletarle estendendole in maniera organica e sistematica
all'intero massiccio.

Quando i1 rilevamento era quasi compiuto siamo ve
nuti a conoscenza di un lavoro di KLEBELSBERG (1953)
sullo stesso soggetto: nonostante diverse osservazioni
siano gia contenute in quella nota, abbiamo ritenuto op
portuno completare e pubblicare il nostro lavoro per for
nire un 'analisi pili dettagliata e per esprimere alcune sen
sibili differenze di interpretazione. Con questa nota viene
inoltre fornita una prima rappresentazione carto graflca
dei fenomeni .

Questo nostro contributo intende inserirsi nella serie
di lavori dedicati al cosiddetto « glacialismo locale» del
le Prealpi Venete eL cioe aIle manifestazioni glaciali le
gate a condizioni locali, non collegate con i1 fenomeno

(",) I stituto di Geologia dell'Uniue rsita di To rino.
('h") I stituto di Fisica T errestre, Geodesia e Geografia Fisica

e Istit uto di Geografia dell'Uniuersita di Padova.
('hh") Questo lavoro estato pr esentato nella riunione del GRUP

PO DI STUDIO DEL QUATERNARIO PADANO tenutasi nel Mu seo Ci
vico di Storia Naturale di Milano 1'8 dicernbre 1978 ed e stato
pubblicato con fondi erog ati dal Consiglio Na zion ale dell e Ricerch e
(Contr ibuto CT 78.00337.05 ).

(I) F . CARRARO ha effett uato Ie sue prime osserv azioni in occa
sione dei corsi estiv i orga nizzati dal Centro Incontri con la Natura
di Casa Don Bosco (Crespano del Grapp a). U. SAURO ha rilevato
i primi dati seguend o la tesi di Iaur ea di R. D ONAZZAN sull a
morfologia del massiccio .

(2) Per una rassegna pili completa dei lavori sull 'ar gornento si
rinvia a MATTANA (1974).



glaciale generalizzato indica to come «glacialismo alpi
no »: ricordiamo tra questi le note di PASA (1940),
HABBE (1971) e CORRA (1973) per i1 Gruppo del Baldo,
ancora di PASA & alii (1960) e di SAURO (1973) per i
Lessini , di BEVILACQUA (1957) per i1 M. Pasubio, di
BARTOLOMEI (1967) e di MORANDO (1974) per gli alto
piani di Tonezza e Folgaria , di TREVISAN (1939) per
l 'Altopiano di Asiago, di B. CASTIGLIONI (1923) per il
Col Visentin, di S. VENZO (1944) per l'Altopiano di La
varone, di LEHMANN (1959), di G. B. CASTIGLIONI
(1964) e di FUCHS (1970), per l'Altopiano del Cansiglio
e 10 stesso lavoro della FUCHS (op. cit.) per i1 M. Ca
vallo (fig. 1).

di faglie di diverso rigetto ed importanza, delimitato
verso SE dalla ben nota flessura marginale prealpina.

Le conoscenze geologiche del massiccio si riducono alIa
rappresentazione che ne viene data nel F. 37 , « Bassano »
della Carta Geologica delle Tre Venezie (G. DAL PIAZ,
1946), conoscenze che, data la scala, appaiono sommarie
sia sotto il profile stratigralico sia sotto quello struttu
rale. Non avendo comunque particolare rilevanza la situa
zione geologica nel tipo di osservazione che intendiamo
qui riassumere, non affronteremo specificatamente questo
argomento: ci limitiamo solo a sottolineare, come consi
derazione geologica di carattere generale , che l'evoluzione
della struttura principale (flessura prealpina) cui e legato

F IG. 1 - Ubicazione del Massiccio del
Grappa (8) e degli alai gruppi montuosi
prealpini nominati nel testa :
Lo cation of the Grappa Massif (8) and
the other pre-Alpine areas mentioned in
the text:

1. Monte Baldo, 2. Monti Lessini, 3. Mon
te Pasubio , 4. Altopiano di Tonezza, 5. Al
topiano di Folgaria , 6. Altopiano di Lava
rone, 7. Altopiano di Asiago, 9. Col Vi
senti n, 10. Piano del Canslglio, 11. Piano

del Cavallo.

INTRODUZIONE

II Massiccio del Grappa fa parte delle Prealpi Venete;
in pianta mostra una forma approssimativamente penta
gonale irregolare, allungata in direzione NE-SW. E deli
mitato: verso SW dal tratto terminale della Valle del
F. Brenta (Valsugana); a WNW dal settore di quest'ul
tima , compreso fra Valstagna e Cismon , e dalla Val
Cismon; a Nord dalla conca di Feltre; ad Est dal tratto
terminale della Valle del F. Pi ave (stretta di Fener);
a SE, tramite un 'imponente scarpata strutturale, dall'alta
pianura veneta.

II massiccio e costituito in affioramento da formazioni
calcaree e calcareo-dolomitiche mesozoiche, ora suddivise
in banchi 0 in strati decimetrici, ora massicce (formazioni
del Trias superiore, del Giurese inferiore e medio, Rosso
Ammonitico del Giurese medio e superiore) e), ora fit
tamente stratiticate (Biancone e Scaglia del Cretaceo).
Queste appaiono sollevate a costituire un altopiano va
riamente ondulato e suddiviso in zolle da un reticolato

(3) Questa formazione nel Massiccio del Grappa presenta rara
mente il proprio colore caratteristico : in genere e rappr esentata
da calcari nodulari bianchi.

geneticamente il Massiccio del Grappa, e di eta molto
recente, essenzialmente postpliocenica, come documenta
il fatto che i depositi pliocenici (Tabianiano sup. - Pia
cenziano inf .) affioranti presso Cornuda (Treviso), coin
volti nella stessa struttura, mostrano un grado di defor
mazione confrontabile con quello delle formazioni meso
zoiche (S. VENZO & alii, 1976). Alcuni dati geologici di
interesse locale verranno indicati in seguito, illustrando
le singole manifestazioni del glacialismo.

Da un punto di vista morfologico il massiccio nel suo
insieme presenta caratteri in un certo senso intermedi fra
l' Altopiano di Asiago, situato ad Ovest della Valle del
Brenta, e la dorsale Bellunese, situata ad Est della Valle
del Piave. II settore meridionale dell'cdificio montuoso
mostra infatti caratteri di altopiano circondato da alte e
ripide scarpate, mentre quello settentrionale e modellato
in un sistema di dorsali divergenti rispetto alIa cima
pili alta (Cima Grappa, 1 775 m). Nell'insieme il rilievo
appare asimmetrico, con il versante meridionale molto
pili ripido di quello settentrionale.

L'altopiano che ne costituisce il settore meridionale
e dissecato da un sistema di valli di cui le principali
sono rappresentate dal profondo canyon della Valle di
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S. Felicita, e dalla Valle del T. Lastego (Valle di S. Libe
rale).

Nel settore settentrionale fra il sistema di dorsali sono
comprese le seguenti valli principali (limitatamente al
l' area qui considerata) :

- la Val Cesilla, diretta inizialmente verso Ovest e
poi verso NW, tributaria del F. Brenta; essa prende ori
gine dalla confluenza delle due valli del Busetto (a Nord)
e della Val del Termine (a Sud);

- la lunga Val Stizzon, con direzione NNE, tribu
taria del T. Sonna (F. Piave); essa si origina dalla con
fluenza della Val delle Bocchette e della Val dei Lebi (4)
(0 Valle dei Pes) (5);

- la Valle delle Mure (T. Calcine) e la Valle del
Tegorzo (non compresa quest'ultima nella carta di fig. 2) ,
dirette verso NE, tributarie del F. Piave;

- la Valle di San Liberale (T. Lastego), diretta verso
SE, cioe verso l'alta pianura, tributaria del T. Muson
(F. Brenta).

Le dorsali sommitali sono perloppiu allungate in senso
N-S 0 NNE-SSW (dorsale Cima Grappa-Col dell'Orso
M. Salarol-M. Fontana Secca); secondariamente E-W
(dorsali M. Coston-M. Asolone, dorsale di M. Pertica).

Solo nel tratto di dorsale in cui e compresa Cima
Grappa si superano i 1 700 m di quota ed i 1 600 ven
gono raggiunti solo dal resto della dorsale (Col dell'Orso,
M. Fontana Secca, M . . Salarol). Le estensioni planime
triche delle superfici superiori a 1 700, 1 600 e 1 500 m
si aggirano rispettivamente sui 0,4, 3 ed 8 krrr',

DISTRIBUZIONE DELLE FORME E DEI DEPOSITI
GLACIALI

Nonostante l'elevazione relativamente modesta di que
sto massiccio prealpino, vi si riconoscono vistose tracce
di un «glacialismo locale» concentrate soprattutto nel
l'area circostante la dorsale sommitale e precisamente
nella Val delle Foglie (fig. 2), nelle Valli del Busetto,
nella Val del Termine, nelle valli delle Bocchette e dei
Lebi (0 dei Pes) e nella Val delle Mure.

La conoscenza dei depositi glaciali del Massiccio del
Grappa era limitata, per quanto riguarda la letteratura
geologica italiana, alla rappresentazione di tre ridotte
placche di « depositi morenici wiirrniani » nel F. «Bas
sana » (G. DAL PIAZ, op, cit.), rispettivamente nei bacini
della Val Cesilla (due) e della Valle delle Mure (uno),
e al calcolo del limite climatico delle nevi permanenti
wiirmiano, compreso fra 1 500 e 1 600 m secondo B. CA
STIGLIONI (in TREVISAN, 1939) e posto rispettivamente
a 1 440, 1 500 e 1 540 per il WI, per il W2 e per il W3
secondo G. BARTOLOMEI (in ALLEGRANZI & alii, 1965).
Come si egia accennato, esiste invece un lavoro di KLE
BELSBERG (op. cit.) dedicato specificatamente a questi

(4) Omonima di quell a pili nota (non compresa in carta), tribu
taria di sinistra della Valle di S. Fe1icita, il cui tratto iniziale e
denominato Val di POIse.

(5) Alcuni dei toponimi citati in questa nota sono stati corretti
in base all'uso locale rispetto a quelli della cartografia I.G.M.

8

fenomeni. II suo contenuto verra discusso nel paragrafo
in cui, in chiusura di questa nota, verra tentata la rico
struzione dei corpi glaciali.

II glacialismo locale del Massiccio del Grappa edocu
mentato da due tipi di fenomeni:

1) forme glaciali
2) depositi glaciali;

le prime possono essere:
l a) forme di modellamento glaciale (« forme nega

tive »):

1b) forme di accumulo glaciale (« forme positive»),
espressione morfologica quest'ultima dei depositi gla
ciali (6).

FORME Dr MODELLAMENTO GLACIALE IN ROCCIA

Occorre tenere presente che, analogamente a quanta e
gia stato osservato in altri gruppi prealpini veneti, come
l'Altopiano di Asiago (TREVISAN, 1936) ed i Lessini
(SAURO, 1973), spesso i litotipi che costituiscono in
affioramento il rilievo non si prestano alIa realizzazione
e soprattutto alIa conservazione di forme di modclla
menta glaciale; in particolare, la formazione del Bian
cone (calcari marnosi fittamente stra tificati) e tra le meno
conservatrici di forme di questo tipo per la sua forte
sensibilita alla gelivazione che la predispone ad una sue
cessiva evoluzione per scultura di tipo crionivale.

Nel Grappa e tuttavia possibile riconoscere varie for
me d'erosione glaciale classificabili 0 come circhi, 0 come
«embrioni di circa» 0 come forme di passaggio tra
queste ultime e grandi nicchie di nivazione.

Fra le forme a circo particolarmente ben riconoscibili
sono le seguenti:

- circo del versante Ovest di Cima Grappa, model
lato nella scarpata di faglia che delimita in questa dire
zione la struttura ad horst che costituisce il settore som
mitale del massiccio; ha la forma di un'ampia nicchia,
larga pili di un chilometro, modellata alIa testata delle
valli del Busetto e del Termine;

- circo del versante NNW di Cima Grappa: meno
ampio del precedente, e modellato alIa testata della Valle
delle Bocchette;

- circo del versante NNE di Cima Grappa: piuttosto
stretto, e modellato alla testata della Val dei Lebi (Val
dei Pes);

- circo del versante Nord della dorsale Col dell'Orso
M. Salarol: ha i caratteri di un profondo, tipico circo ed
e modellato alla testata della Val Busa della Neve;

- circo del versante Est della dorsale M. Salarol
M. Fontana Secca: ampia conca esposta a Est, modellata
alla testata della Val Cinespa.

(6) Ne1 testa si usano i termini «deposito glaciale » e « mo
rena» con il 101'0 significato originario (che ripete esattamente
quello dei corrispondenti termini inglese, francese e tedesco, per
indicare rispettivamente il sedimento e la forma di accumulo
glaciale). Tale significato e andato cambiando nella recente lette
ratura italiana.

Si usa inoltre il termine «copertura morenica» per indicare
nel 101'0 insieme il sedimento e la forma.
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FIG. 2 - Distribuzione dei depositi e delle forme glaciali nel Massiccio del Grappa: 1. testate di circo 0 « embrioni di circo »; 2. cor
doni morenici; 3. piccole mor ene insinuate; 4. nivomorene; 5. morene dubbie; 6. limite approssimativo della copertura morenica;
7. copertura morenica, talora sottile e discontinua; 8. selle di contatto glaciale in zona di alimentazione; 9. probabili trasflu enze nei

momenti di massima espansione; 10. lembi minori di depositi glaciali .
Distribution of deposits and glacial forms in th e Grappa Massif: 1. heads of cirques or « cirque emb ryons »; 2. moraine ridges;
3. small insinuated moraines; 4. snow morain es; 5. doubtful moraines; 6. approximate boundaries of th e moraine cover; 7. moraine
cove r, sometimes thin and discontinuous; 8. glacial-contact saddl es; 9. '"probable transfluences at momen ts of maximum expansion;

10. smaller rests of glacial deposit.
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Pra Ie form e meno tipiche, int erpretabili come em
brioni di circo, si osservano:

- conca del Col dell'Orso , forma pili aperta delle
precedenti, esposta ad ESE nella dorsale Col dell'Orso
M. Salarol ;

- conca di M. M eate, anch'essa piuttosto ampia ,
esposta a NNW suI versante Nord del monte omonimo;

- piccoIe depressioni del ver sante Est di Cim a Grap
pa; la forma principale si trova immediatamente a NE
della cima stessa.

Pra Ie nicchie di nivazion e con caratteri di transizione
a piccoli embrioni di circo citiamo solo Ie due seguenti:

- nicchia di Monte M eda, situata ad Ovest di M.
Meda ;

nicchia di Cancell'alto , situata circa 300 m a
WNW del « casone » omonimo.

FIG. 3 - Panoramica sul versante Ovest di
Cima Grappa. In alto si riconosce l'ampia
forma a circa (Circa del versante Ov est di
Cima Grappa), dalla quale si iniziano le
due valli del Busetto (al cent ro ) e la Valle
del Termine (a destra, seminascosta dalla
dorsale). Nell 'ampia conca di con£luenza
sono ben visibili i cardoni morenici sub
paralleli. Fra il cordone piu esterno ed il
versante (a destra, nella fotografia) e ben
conservato un solen torrenti zio, oggi inat
tivo, scavato da un torrent e scaricatore del

ghiacciaio.

Panorama of th e west slopes of Cima
Grappa. The wide cirque (cirque of the
W est slope of Cima Grappa) can be seen
at th e top . This is th e point of origin of
th e Busett o V alley (ce nt re) and the T er
mine Va lley (r ight, half-hidden by the
ridge) . Subp arallel moraine ridges are
clearly visible in the wide confluence
basin. Between th e out ermos t ridge and
th e slope on th e right of th e photo th ere
is a well-preserved stream trough bed (no
longer fed) duy by a stream draining the

glacier.

DEPOSITI GLACI ALI E LORa F ORME DI ACCUMULO

I depositi glaciali, facilmente riconoscibili anche da
lontano perche si differenziano dai prodotti eluvio-col
luviali che generalmente rivestono in superficie il rilievo,
per 1a fitta punteggiatura di massi e ciottoli biancastri
(fig. 9), appaiono sorprendentemente estesi ed abbon
danti relativamente alIa modesta elevazione delle cime e
all'entita delle forme di modellamento glaciale in roccia.
Eccone una breve descrizione:

In rapporto al circo del versante Ovest di Cima
Grappa si trovano depositi glaciali nelle due valli dei
Busetto e nella V alle del T ermine. SuI versante destro
della Val del Busetto Sud si riconoscono Ie originarie
forme di accumulo (morene laterali), dall 'alto verso il
basso, a partire da 1 600 m, mentre su quello sinistro si
osservano a partire da 1 500 m; la morena laterale destra
discende all' incirca con la stessa pendenza del fondovalle ,
raggiungendo quota 1 450 dopo circa 800 m. I depositi
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FIG. 4 - Sezione di cava nei depositi glaciali della
Valle del Busetto Sud. Essendo la roccia madre di
questi depositi soprattutto costitu ita dal Biancone,
risultano scarsi i blocchi di grandi dimensioni ; la

matrice limosa e invece abbondante.

Section through a quarry in th e glacial deposits of
the South Busett o Valley. T he parent mate rial of
these deposits mainly consists of Biancone and large
blocks are therefore uncommon. T he silt matrix,

on th e othe r hand, is abundant.



glaciali della Valle del Termine danno luogo a rilievi
meno evidenti; generalizzata e invece la morfologia ondu
la ta «priva di elementi trasversali» (FLINT, 1957,
p . 131) denominata « morena di fondo » che questi depo
siti mostrano: un piccolo cordone laterale si puo osser
vare sul versante destro, circa 300 m ad Ovest del Casone
Cancell'Alto. A monte della confluenza delle due valli
la copertura morenica appare particolarmente estesa a
rivestire un'ampia conca con scarsa pendenza (conca del
Casone del Busetto e di Casone Pertica); le forme ap
paiono qui ben conservate soprattutto nella parte set
tentrionale ove si osservano due lunghe dorsali moreni
che, subparallele, dall'andamento complessivamente ar
cuato . Tutti i cordoni convergono verso il punto di con
fluenza (m 1175), ove inizia la Val Cesilla . Qui i lavori
di cava (indicata in fig. 2) hanno intaccato i depositi per
uno spessore di oltre 10 m.

A valle del punto di confluenza le forme ed i depositi
glaciali 0 indirettamente legati al glacialismo sono stati
completamente obliterati dagli intensi fenomeni di ripresa
erosiva postglaciale che, come vedremo, hanno interessato
in maniera generalizzata il Massiccio del Grappa ai suoi
margini.

In rapporto con il Circo del versante NNW di Cima
Grappa nella Valle delle Bocchette si sviluppa una coper
tura morenica particolarmente estesa, anche se discon
tinua. SuI versante destro illimite superiore della coper
tura si riconosce a partire da una quota di poco inferiore
ai 1 400 rn: tale limi te scende a circa 1 350 m poco al
di sopra di Malga Bocchette di Mezzo e a 1 280 m subito
ad Est di Malga Bocchette di Fondo. Copertura morenica
si trova pili a valle fino all' altezza di Casera Pian di
Sarael (m 1 223), dove la morfologia originaria risulta
completamente obliterata. SuI versante sinistro eben
visibile una morena insinuata subito sotto la sella II For
celletto (rn 1 396) compresa fra il Monte Pertica e il Col
di Buratto, ed un'altra circa 2 km pili a valle, nella
conca di Casera Pressolan ad un'altezza di circa 1 200 m.
SuI fondo della Valle delle Bocchette le uniche forme
presenti nei depositi sono rappresentate da alcuni ridotti

argini subparalleli in corrispondenza di Malga Bocchette
di Cima (m 1 345) (fig. 5).

Nella contigua Val dei Lebi - Val dei Pes, i depositi
glaciali risultano rneno abbondanti, ma comunque ben
riconoscibili a causa della morfologia pili aspra che ne ha
limitato sia la deposizione che la conservazione; un pic
colo argine si trova sul versante destro a 1 190 m , con
servato su un ripiano a Sud della dorsale del Col del Cue;
grossi erratici si osservano pili a valle, sul tratto di fon 
dovalle subpianeggiante fra i 1 200 e i 1 150 m. Questi
depositi sono da mettere geneticamente in relazione, se
condo ogni evidenza, con il Circo del versante NW di
Cima Grappa.

Nella Val Stizzon, circa 1 km a valle della confluenza
della Val delle Bocchette con la Val dei Pes, si ricono
scono, sia pure con difiicolta, altri depositi glaciali a circa
1 000 m di quota, in prosimita di uno stretto ripiano
sul versante destro ove si trova una piccola baita abban
donata; in particolare, in prossimita del sentiero che rag
giunge quest'ultima partendo dalla mulattiera che corre
lungo il versante opposto, a 930 m di quota (circa 30 m
sopra il fondovalle), e stato rinvenuto un grosso masso
con striature glaciali (indicato con un asterisco nella
carta di fig. 2); esso non e in posto ma probabilmente e
rotolato di pochi metri fino ad appoggiarsi a dei tronchi,
dopo essere stato smosso durante uno scavo di sistema
zione della mulattiera sovrastante.

Queste della Val Stizzon rappresentano le tracce a
quota pili bassa dei fenomeni glaciali "da noi riconosciute
nel massiccio. Anche qui, come nel caso della Val Cesilla,
le forme ed i depositi che dovevano esistere pili a valle
sono stati completamente cancellati dai successivi feno
meni di erosione generalizzata. Non si puo pero esc1u
dere che la forra che prende origine all'incirca da questa
quota non rappresenti , almeno in parte, una forma rno
dellata dallo scaricatore glaciale.

Nella Val delle Mure, ad Est della dorsale Cima Grap
pa-Colle dell'Orso, i depositi glaciali sono decisamente
pili scarsi: un cordone morenico, con direzione trasver-

FIG. 5 - La conca di Malga Bocchette di Cima
(m 1345) vista dal Forcelletto. La malga , visibile
sulla destra, e situata su una serie di cordoni more
nici subparalleli. Le piccole buche in primo piano
sana crateri scavati da granate nella prima guerra

mondiale.

The Malga Boccbette di Cima (1345 m) basin, seen
from tbe Forcelletto . Tbe malga (summer pasture) ,
tobicb can be seen on tb e right , lies on a series of
subparallel moraine ridges. Tbe small boles in th e
foreground were made by sbells during tb e first

world war.
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F IG. 6 - II piccolo dosso in pr imo piano e un cordone morenico
laterale sinistro della Valle delle Bocchette (visibile sulla sinistra),
lievemente insinuato nella conca di Casera Pres solan (situata sulla

destra ).

Th e small hu mp in th e foregroun d is a moraine ridge on th e
lef t side of th e V alle delle Bocchette (v isible on th e lej t ), which
has slightly insinu ated itself into th e Casera Pressolan basin (on

th e right) .

sale rispetto alla valle principale, si riconosce sul versante
destro della valle , 400 m a SW del Cason delle Mure,
fra 1 300 e 1 400 m di quota ; altri depositi sono ricono
scibili sul versante sinistro a circa 1 200 m di quota in
prossimita di Casera Domador. Mentre quest'ultimo e
probabilmente collegabile con l'ampia conca fra il Col
dell 'Orso ed il Monte Salarol, il cordone potrebbe essere
messo in relazione con l'embrione di circo del M. Meate.

Nella V al delle Foglie i depositi glaciali appaiono sin
golarmente abbondanti se si tiene presente sia I'esposi-

FIG. 7 - II cordon e morenico laterale destro della Valle delle
Foglie, fra 1 450 e 1 400 m, sbarra una vallecola che scende dal
M. Coston. SuI prolungamento del cordone si intravvede la conca
del Cason del Fortln ove si trova l'apparato morenico frontale.

Th e lateral moraine on th e right of the Va lle delle Poglie (be t
ween 1 450 and 1 400 m) forms a barrier across a small valley
run ning down from M. Coston. Th e Cason del Fort in basin,
which contains the end-moraine can just be seen on the snout of

the ridge.
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zione a Sud, sia l'assenza (probabilmente originaria) di
una forma a circo. SuI versante sinistro, ad Est della
Malga Valle delle Poglie , il limite superiore della coper
tura morenica coincide all'incirca con 10 spartiacque verso
la Val di POIse fra i 1 550 e i 1 450 m di quota. SuI
versante destro a quota 1 400 si riconosce un cordone
morenico laterale ben conservato che si insinua legger
mente nella vallecola incisa a SE del M. Coston e poi
continua sotto la S.S. 141, perdendo quota fino a circa
1 275 m. L'apparato morenico frontale e conservato in
una conca compresa fra i 1 275 e 1 325 m, sul cui mar
gine sinistro si possono osservare alcuni bassi cordoni
arcuati.

Non abbiamo potuto esaminare il fondo dell'alta Val
Cin espa e quello della Val Bus a della N eve ove possono
forse essere presenti tracce di depositi glaciali.

CARATTERISTICHE DEI DEPOSITI GLACIALI

I caratteri dei depositi glaciali dipendono soprattutto
dalla litologia del bacino. Da bacini impostati essenzial
mente nel Biancone e derivato un tipo di deposito gla
ciale ricco di limo , di frammenti di selce e di piccoli
blocchetti calcarei; dalla demolizione del Rosso Ammo
nitico si sono originati invece grossi blocchi del volume
anche di parecchi metri cubi; dai calcari biancastri delle
altre formazioni giuresi sono derivati blocchi di dim en
sioni molto varie, comunque in genere inferiori a queUe
dei blocchi derivati dal Rosso Ammonitico.

II Biancone e state la roccia madre di buona parte
dei depositi glaciali delle Valli del Busetto e del Ter
mine, dove l'abbondanza di selce ha favorito la striatura
dei ciottoli, mentre l 'abbondante matrice limosa ha pro
tetto questi blocchetti dalla successiva corrosione carsica.
Grandi blocchi di Rosso Ammonitico sono evidenti so
prattutto in Val delle Poglie, sradicati da alcuni piccoli
rilievi strutturali a placca tabulare ancora conservati nella
parte pili alta della valle. Molti blocchi costituiti da
calcari bianchi giuresi si possono osservare sul fondo
della Val delle Bocchette e della Val dei Lebi.

ETA DEI DEPOSITI GLACIALI

Riguardo I'eta dei depositi va innanzitutto fatto no
tare l'ottimo stato di conservazione delle forme di accu
mulo. La presenza di lembi di suolo privi di elementi
calcarei e ricchi di frammenti di selce sui depositi gla
ciali situati alla confluenza delle Valli del Busetto e della
Val del Termine (cava nell'alta Val Cesilla a 1 175 m)
potrebbe far pensare a relitti di paleosuoli su depositi
legati a pili antiche espansioni glaciali C). Se pero si
considera l'abbondanza di selce presente nel deposito si
puo ritenere che questi costituiscano resti di suoli re
centi, formatisi durante il Postglaciale e l'Olocene. Tra
l'altro, i depositi colluviali derivati da veri paleosuoli ,
situa ti a valle delle zone glacializza te (ad es. nella Va~

(7) E nostra impressione che nel recente passato si sia teso a
sottova lutare l'evolu zione pedogenetica successiva all'ult ima glacia
zione.



FIG. 8 - Conca del Cason del Fortin
(1354 m) con le morene termin ali del
Ghiacciaio della Valle delle Foglie. A valle
dei tornant i della strada si riconoscono al
cuni grossi blocchi morenici costituiti da
Rosso Ammonit ico. La fotografia e stata
scattata dalla dorsale morenica laterale de-

stra (in basso in primo piano ).

Cason del Fort in basin (l354 m) wit h
the end-moraines of th e V alle delle Fo
glie glacier. Below th e bends on th e road,
one can see som e large morain e blocks
consisting of Rosso Ammonitico . Th e pho
to was tak en from the back of th e right
hand lateral moraine, which runs down in

the foreground.

delle Poglie a circa 1 200 m di quota) , mostrano uno
spessore pili rilevante, un colore pili intenso e dimensioni
pili minute dei frammenti di selce. Questi ultimi risultano
anche caratteristicamente « patinati » di bianco , fatto che
non si riscontra mai nei suoli che rivestono i depositi
glaciali descritti . Si puo percio ritenere con ragionevole
attendibilita che questi ultimi siano tutti riferibili all' ul
tima glaciazione ed in particolare alla sua massima espan
sione (Wiirm 3 secondo la maggior parte degli Autori ).

Come abbiamo gia accennato , i depositi e le forme
glaciali dei bacini della Val Cesilla e della Val Stizzon

FIG. 9 - Particolare della copertu ra morenica della Valle delle
Foglie tra 1425 e 1450 m. L'abbondanza di grossi blocchi e da
mett ere in relazione con l'esteso aflioramento , nella parte alta

del bacino, del Rosso Ammonitico .

Detail of th e moraine cover in the Valle delle Foglie (between
1425 and 1450 m ) . Th e abundance of large blocks is attributable
to an extensive outcrop of Rosso Ammonitico in the upp er part

of the basin.

appaiono « dissecati » da un a serie di forme erosive che
mostrano di far parte di un complesso di fenomeni che
hanno interessato in maniera generalizzata il massiccio
ai suoi margini . Questo fatto e particolarmente visibile
al margine sudorientale del rilievo (figg. 10, 11, 12 e 13)
dove le form e dell 'altopiano risultano dissecate in rna
niera netta e continua da quelle, pili pronunciate e pili
recenti, sviluppate in corri spondenza alla scarpa ta che
rappresenta l' espressione morfolo gica della flessur a pre
alpina : tr a queste si possono citare il vistoso fenomeno
di cattura pos tglaciale che la Valle di S. Lib erale (T. La-

FIG. 10 - L'arco morenico dell'alta Valle di Pois e. In secondo
piano si puo osservare il ciglio della scarpat a strutturale in gran
part e modellata dalla forte ripresa erosiva postglaciale ed oloce
nica, che tronca bru scamente il massiccio verso SE segnandone il

limite con l'alta pianura veneta.

Th e morainic arch of th e upp er part of th e Valle di Poise. In
th e middle distanc e, one can see the end of th e structural scarp.
This was mostly fashioned by strong erosion activity in the Post 
glacial and H olocene periods, and makes a sharp break in th e
massif to th e SE and thus delineates its boundary wi th the

Venetian uplands .
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stego) ha operato nei confronti dell 'alt a Valle dell e Mure
(V. Vecchia) (figg. 11 e 12) e quello subito da una valle
afHuente della Val delle Mure (V. di Archeset ) cattu
rata da parte della Val Scur a (T . Ornic) (fig. 13 ), non
compreso nella carta di fig. 2. Questi fenomeni sono da
mettere in relazione con la intensa, recente evoluzione
di questa struttura la cui realizzazion e, come si e accen
nato, e essen zialm ente postpliocenica .

RICOSTRUZIONE DEI CORPI GLACIALI

La distribuzione ed i caratteri delle forme e dei depo
siti glaciali permettono di tentare un a ricostruzione del
l'estensione dei ghiacciai locali sull 'intero massiccio.

Ad Ovest della dorsale sommitale si trovava il Gh iac
ciaio della V al Cesilla (circo del versante Ovest di Cima
Grappa e forme e depositi dell e Valli del Busetto e dell a
Valle del Termine), lungo circa 2,5 km, compreso fra
1 775 e 1 275 m. A Nord si trovava il Gh iacciaio della
V al St izzon (circo del versante NW di Cima Grappa e
forme e depositi della Valle delle Bocchette e della Vall e
dei Lebi) che scendeva fino a circa 900 m, lungo com
plessivamente circa 4 km. A Sud si trovava il Gh iacciaio
della V alle delle Poglie lungo circa 2,5 km sviluppantesi
fr a 1 775 e 1 275 m. Altr i corpi glaciali min ori occupa-
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FIG . 11 - II fenomeno di cattura operata
dalla testata della Valle di S. Liberale
(T . Lastego) indicata dalla freccia, a spese
della Valle delle Mur e, visto da Cima
Grappa. L'assenza di fenomeni di ripresa
erosiva nel tratto della Valle delle Mure
a mont e del gomito di cattura (Valle Vec-
chia) e dovuta, ol tre alla giovane eta del
fenomeno che l'h a pro vocata (evoluzione
della flessura prealpina) , anche alla natura
prevalenternente carsica, che il drenaggio
present a in questa forma a debole pen
denza. Anche se non si puo escludere che
la cattura sia avvenuta ment re era in atto
il glacialismo, risulta piuttosto evidente
che l'attuale modellamento e esclusiva-

mente olocenico.

Captu re of th e Valle delle M ure by the
head of th e Va lle di S. Li berale (Lastego
St ream ) , indicated by the arrow , seen
from Cima Grappa. The absence of any
signs of furth er erosion in the section of
the Valle delle Mure above the capture
elbow (V alle Vecchia) is due to th e pri
marily karst nature of th e drainage in
this shallow form, as well as to the you th
of the phenomenon (l ocal development of
th e prealpine folding) th at has caused it .
While the possibility th at th e capture
took place wh ile glaciation was in pro
gress canno t be ruled out, it is prett y
clear that the present modelling is solely

H olocenic.

vano Ie forme a circo del M. Meate e del Col dell 'Orso
e con ogni probabilita anche quelle della Val Busa della
Neve, della Val Cinespa e del versante ori entale della
dorsal e di Cima Grappa.

Questi dati ci forniscono gia un 'idea dcll 'entita della
glaciazione suI Massiccio del Grappa, entita che risult a
sensibilmente superiore rispetto a quella desunta da
KLEB ELSBERG. Secondo questo Autore infatti il Ghiac
ciaio della Val Cesilla era lungo un po' pili di 2 km,
quello della Val Stizzon oltre 3 km (fino a quota 1 100)
e quello della Valle delle Foglie circa 1,5 km . L'Autore
austriaco postula inoltre l'esistenza di un quarto, «pro
babil e » ghiacciaio nella Valle dei Lebi ; secondo la no
stra ricostruzione non si tratterebbe di un individuo gla
ciale bensl di un ramo confIuente nel pili ampio Ghiac
ciaio della Val Stizzon . Nel lavoro di K LEBE L SBERG non
si fa inoltre men zione dell'esistenza degli altri piccoli
ghiacciai locali.

Cia che colpisce soprattutto dalla ricostruzione dei
ghiacciai del Grappa e la forma notevolmente rigonfia
che ques ti dovevano avere nelle loro parti ini ziali. In
particolare il Ghiacciaio dell a Valle delle Foglie, a giudi
care dall a distribuzione dei depositi glaciali, che nella
parte alt a del bacino raggiungono quasi gli spartiacque,
poteva presentarsi in forma quasi di piccola calo tt a; que 
sta probabilment e in qu a1che momenta e arrivata a tra-



FIG. 12 - 11 medesimo fenomeno di cattura di fig. 11 visto dal
fianco destro della valle catturante. Oltre che dal fenomeno pili
generale rappresentato dall 'evoluzione dell a flessura prealpina, la
cattura sembra qui essere stata controllata anche dall'attivita di
una faglia « a forb ice », trasversale alla flessura stessa, con fulcro
in corrispondenza ad essa e divaricazione dell e zolle meridionali
(sollevamen to del blocco M. Boccaor-M . Meat e nei confronti del

blocco Ardosa-Val Vecchia ).

The capture ph enom enon illustrated in fig. 11 seen from th e right
flank of the captu ring valley . I n addition to the more general
ph enomenon represented by th e dev elop ment of th e Prealps
foldin g, th e capture at th is point seems to have also been con
trolled by the activity of a "scissors" fault run ning across the
fold , wi th its fulc rum on th e fold producing th e separation of th e
southern blocks (uplifting of th e SW block with respect to th e

SE block) .

sfluire verso la contigua Val di POIse sul cui fianco destro
si riconosce un piccolo cordone morenico (fig. 10).

Anche gli altri ghiacciai dovevano risultare notevol
mente rigonfi tanto da «trasfluire» per lunghi tratti
attraverso alcune depressioni nelle dorsali in prossimita
dei circhi iniziali: cosi il circo del versante Ovest di
Cima Grappa doveva essere costituito da un'unica massa
di ghiaccio che poi si divideva nelle due valli del Bu
setto e del Termine; analogamente il ghiacciaio che na
sceva dal circo del versante NW di Cima Grappa proba
bilmente trasfluiva intorno a quota 1 550 sullato destro
verso la Valle dei Pes. Lo stesso Ghiacciaio della Val
Stizzon ha inoltre probabilmente superato in qualche
momenta il Forcelletto verso la Val Chizza.

Percio, anche se i vari corpi glaciali non si saldavano
completamente fra loro, essi colmavano quasi interamente
le parti iniziali delle depressioni che occupavano confe
rendo alla sommita del Grappa una forma « a cupola ».

Cio implica una notevole « attivita » glaciale con un
grande «scambio di masse» relativamente aIle dimen -

(8) Qu est 'ultimo ci e sta to segnalato dall 'amico dott . G. RIZ
ZARDO.

FIG. 13 - La Sella di M.ga Camparona, moncone relitto della ori
ginaria Valle di Archeset cattura ta per arretramento della tes ta ta
di un affluent e di destra del F. Piave, conseguente al sollevamento
recente del massiccio. In primo piano la V. Scura , ramo sinistro

del T. Ornic, che ha operato la cattura.

The Malga Camp arona Col) a residual stum p of th e original V alle
di Archeset which has been captured due to th e retreat of the
head of a right-hand affluent of th e Piav e River) du e to recent
uplifting of the massif. The V . Scura, left branch of R. Ornic,
toicb has produced th e ph enomenon) can be seen in the foreground.

sioni dei ghiacciai. II limite climatico delle nevi (che
qui secondo il KLEBELSBERG si sarebbe aggirato intorno
ai 1 400 m, mentre per BARTOLOMEI [in ALLEGRANZI &
alii, 1965J avrebbe raggiunto i 1 440 , 1 500, e i 1 540 m
rispettivamente nel WI, nel W2 e nel W3), era senza
dubbio uno dei pili bassi delle Prealpi Venete, corrispon
dente all'incirca a quelli descritti per il Cansiglio-Cavallo
(LEHMANN, 1959; G. B. CASTIGLIONI, 1964; FUCHS,
1970). Questi limiti delle nevi particolarmente bassi si
spiegano anche con i caratteri orografici di questi mas
sicci prealpini Ie cui cime risultano poco distanti dal
l'alta pianura ed i cui ripidi versanti esposti a Sud sono
causa di frequenti « precipitazioni orografiche ».
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