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UN DEPOSITO OLOCENICO NELLA BASSA VALFURVA (Alpi Retiche)

DATAZIONE CON IL 14C
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FIG. 1 - Localizzazione del deposito datato (l' asterisco indica la
localita Canareglia).

sante; dep ositi di versante distribuiti fra Canareglia, Plaz
zanecco e l'Alpe Solaz; detriti di falda dall 'Alpe Solaz
all' Alpe Cristallo; depositi glaciali all 'Alpe Cristallo; de
triti di falda nel circo dell 'Alp e Cristallo.
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In localit a Canareglia, a 1 550 m di altezza , uno scavo
edilizio ha messo in evidenza una sezione della copertura
sovrastante aIle filladi. Attualmente la sezione non e pili
visibile. II deposito, nella zona posta in luce , aveva una
potenza di sei metri circa . Nella porzione inferiore la
struttura era piuttosto caotica, con prevalenza di ghiaia
e ciottoli e rari massi di limitate dimensioni, inseriti in
un'abbondante matrice sabbiosa. La porzione superiore
presentava un accenno di selezione granulometrica, con
una stratificazione mal definita e con prevalenza di ghiaia
e meno abbondante matrice sabbiosa. Fra Ie due parti si
inseriva una lente siltoso-argillosa, con spessore variabile
fra i 5 e i 30 cm, di limitato sviluppo laterale e caratte
rizzata da un'accentuata inclinazione. I clasti dell'intero

In questa nota si vuole dare notizia della datazione
con il 14C di un reperto organico individuato nel corso
delle ricerche che si stanno effettuando nel Gruppo del
l 'Or tles-Cevedale per la realizzazione della « Carta Geo
morfologica del P arco Nazionale dello Stelvio ». II cam
pione e stato raccolto nel 1978 durante i rilievi per la
compilazione del primo settore della carta sopra citata
ed e gia stato segnalato nella allegata nota illustrativa
(CATASTA & SMIRAGLIA, 1978). II deposito da cui estato
prelevato il campione, si trova a Est di Bormio (Alta
Valtellina) in localita Canareglia, suI versante destro idro
grafico della bassa Valfurva (fig. 1). II versante e inciso
nel cristallino e nel sedimentario della Falda O rtles-Qua
tervals , posti a contatto tettonico attraverso un'importan
te linea di sovrascorrimento, detta « Lin ea dello Zebra »
(BONSIGNORE & alii, 1969). Pili precisamente, dal fondo
valle fino a 2 500 - 2 600 m, si trovano Ie Fill adi di Bor
mio (filladi quarzifere serici tico-cloritiche) con len ti co
spicue di gneiss occhiadini muscovitici, che formano il
settore meno ripido del versante. Oltre la « Linea dello
Zebru », con una netta rottura di pendenza, attenuata so
lo dal circo dell'Alpe Cristallo, si innalza la parete della
Reit, costituita da dolomie e calcari dolomitici del Trias
superiore. Le formazioni citate sono parzialmente occul
tate da depositi quaternari diversi. E possibile dis tin
guervi: coni di deiezione stabilizzati, situati alIa base del
le vallecole a U che incidono il settore inferiore del ver-
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deposito erano in genere mediamente arrotondati, parti
colarm ente nella parte superiore.

Per quanto riguarda la litologia si enotata la predorni
nanza di clasti filladici e subordinatamente gneissici, con
rare presenz e di materiali calearei. Nel livello argilloso
e stato raccolto un campione che conteneva una notevole
quantita di mat eriale organico, di colore nerastro, in cui
era ancora possibile distinguere fibre lignee. II campione
e stato inviato , perche venisse effettuata la datazione con

FIG. 2 - II deposito di Canareglia. E visibile la lent e di argilla
dalla quale e stato estratto i1 campione contenent e il reperto

organico.

il 14C, al Laboratorio di Idrologia e di Geochimica Iso
topica dell 'Universita di Parigi diretto dal prof. J. C.
FONTES. II risultato della datazione e stato il seguente:
eta 3 320 ±100 B. P . II reperto e dunque coevo di nu
merosi campioni delle Alpi Occidentali datati con il 14C,
citati da CHARRIER & PERETTI (1975), e permette di ri
ferire il deposito di Canareglia all'Olocene e in partico
lare al Subboreale. II dato cronologico segnalato non of
fre per il momento un contributo determinante alla ri
costruzione della dinamica geomorfologica dell' area og
getto di studio, soprattutto se si tiene conto della sua
unicita. Esso PUQ tuttavia costituire una conferma dell 'as
senza di masse glaciali alIa quota del deposito nel perio
do indicato. E quindi parso utile darne notizia , anche in
vista di una futura utilizzazione , nell 'eventualita che nel
corso delle ricerche si possano raccogliere e datare altri
campioni .
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