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logy and slope instability of the Sassolungo Group (Western Dolomites).
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This paper shows the results of a detailed geomorphological research
carried out in the Sassolun go G roup (western Dolomites, Italy), one of
the mos t famo us and spectacular groups in the Dol omites, with highly
develo ped tourism. After bibliographic investigations, th e core of the
resea rch consisted of a detailed geomorphological field survey, coupled
by the interpretation of multitemp oral aerial photographs. The research
enab led the analysis of the morphological features of the area and the
reconstruction of its geomorphological evolution.
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PREMESSA

La ricerca svolta nel G ruppo di Sassolungo fa parte de
gli studi che il G ruppo di Geomorfologia dell 'Universita
degli Studi di Modena e Reggio Emili a sta compiendo da
molti anni nella regione dolomitica. In particolare il pre
sent e studio e stato parte di un a tesi di laurea in Scienze
Geologiche (Coratza, 1999), i cui risultati , successivamente
approfonditi dagli autori, hanno pe rmesso la descriz ione
delle caratteristiche geomorfologiche dell 'area a partir e dal
Tardiglaciale con partico lare att enzione alia din amica re
cent e ed att uale dei versanti. Le ricerche, che hanno com 
po rtato rilevamenti sul terreno e l'analisi comparata di fo
tografie aeree multitemporali, hanno portato alia realizza
zione di una carta geomorfologica di dettaglio dalla quale
estato ricavato 10 schizzo geomorfologico di figur a 2.

LINEAMENTI D 'INSIEME

La zona rilevata, di circa 5 km', ecostituita dal G ruppo
del Sassolungo (Dolomiti occidentali) e comprende il Val
lone del Sassolungo e la Conca del Sassopiatto (fig. 1). L'a
rea, caratterizzata da quote comprese tr a 1.800 e 3.100 m,
e accessibile sia dal Passo Sella att raverso la cabinovia che
collega il Rifugio Passo Sella al Rifugio Demetz, sia da S.
Cristin a percorrendo i sentieri 528 -526 oppure il sent iero
525 che portano al Rifugio Vicenza. La zon a di studio eca
ratterizzata dall'articolato .massiccio del Sassolungo, for 
mato da vette, picchi e lunghe creste isolate da profonde
fratture ed incisioni che permettono di riconoscere, da est
verso ovest, le seguenti cime: Sassolungo (3.081 m) , Cin 
que Dira (2.998 m) , Punta Dantersass (2.821 m) , Punta
Grohmann (3.114 m), Torre Innerkofle r (3.081 m), Il
Dente (3.000 m) e Sassopiatto (2.985 rn).

nGruppo del Sassolungo ecost iruito da rocce dolomi
tiche le cui ripide pareti , intagliate a guglie e to rri , si rae
cordano verso il basso ai versant i meno acclivi costi tui ti, in
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prevalenza, da terreni delle formazioni di San Cassiano e
di Wengen. Numerosi circhi, rocce montonate e striate e
nivomorene rappresentano Ie tracce delle azioni dei ghiac
ciai dell'Ultimo Massimo Glaciale in quesra zona. I fre
quenti cieli di gelo-disgelo, particolarmente efficaci nelle
rocce dolomitiche intensarnente fratturate, deterrninano, ai
piedi dei versanti pili ripidi, numerosi ed estesi accumuli
detritici che ricoprono in parte Ie tracce di paleoforme
connesse a processi glaciali e periglaciali.

L' area einteressata da uno sviluppato turismo sia estivo
che invernale. L' estes a rete sentieristica e i pendii di ogni
grado di difficolta offrono una miriade di possibilita di
escursioni di alta quota e di sci alpinismo. Nell' area non
esistono insediamenti permanenti ad eselusione di strutture
ricettivo-turistiche in funzione in alcuni periodi dell' anna:
il Rifugio Vicenza (2.253 rn), il Rifugio Dernetz (2.881 m) e
il Bivacco Giuliani (3.100 rn) sul Gran Campanile.

La zona, caratterizzata per 10 pili da precipitazioni
estive a carattere remporalesco e da abbondanti nevicate
invernali, possiede una rete di deflussi molto irregolare,
rappresentata da solehi di ruscellamento e rivoli in attivita
solo in occasione di forti piovaschi e al momento dello
scioglimento delle nevi. Dall'esame delle precipitazioni
del periodo 1924-1990 i mesi pili piovosi risultano quelli
di Giugno, Luglio, Agosto e in maniera minore quelli di
Maggio e Settembre.

INQUADRAMENTO GEOLOGICO

Le Dolomiri sono state oggetto, fin dal XIX secolo, di
un intenso dibattito scien tifico, come testimoniato dalla
vastissima letteratura, sia in lingua italiana che in lingua tc
desca, relativa agli aspetti stratigrafici, sedimentologici,
strutturali e tettonici di questa regione. Tuttavia studi spe
cifici riguardanri gli aspetti geologici del Gruppo del Sas-
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FIG. 1 - Inquadramento geografico
dell'area di studio.

Cunturines
~2900m

solungo sono relativamente scarsi; un contribute significa
tivo e comunque fornito dagli ormai storici lavori di Mut
schlechner (1933); Ogilvie Gordon & Pia (1940); Leonardi
(1943, 1959, 1967); Rossi (1959). All'inizio degli anni ses
santa ebbero inizio studi pili approfonditi sia in campo
srrarigrafico che tettonico che riguardavano comun que
la regione dolomitica in generale (Bosellini, 1964, 1965 a,
1965b, 1968, 1973, 1982, 1996; Bosellini & alii, 1996; Do
glioni, 1983, 1984, 1985, 1987) e solo recentemente la geo
logia del Gruppo del Sassolungo e stata oggetto di studio
di due tesi di laurea che ne hanno estesamente trattato
I'evoluzione strutturale e gli aspetti geologici (Lodola,
1991; Pollini, 1999).

Le formazioni affioranti

Le formazioni che costituiscono il Gruppo del Sas
solungo sono di tipo sedimentario e riconducibili alia Do
lomia dello Sciliar (Anisico superiore-Ladinico inferiore) ,
alia Dolomia Cassiana (Ladinico p.p.-Carnico p.p.) e alia
Formazione di Raibl (Carnico p.p.).

Dolomia dello Sciliar (Anisico superiore-Ladinico infe
riore) - Si tratta di dolomie e caleari dolornitici organogeni,
rnolto chiari, per 10 pili biancastri 0 rosei, in qualche raro ca
so rossastri e grigiasrri, generalmente non stratificati 0 al pili
con qualche accenno alia stratificazione, sempre irregolare,
specialmente nella pane pili elevara della successione. Nella
zona rilevata , la parete nord del Sassolungo e costituita da
Dolomia dello Sciliar, bianca e tipicamente non stratificata,
che presenta mediamente una potenza di 800-1.000 m.

Dolomia Cassiana (Ladinico p.p.-Carnico p.p.) - Con
questo termine ci si riferisce agli edifici carbonarici svilup
patisi in seguito alia ricolonizzazione della tormentata to 
pografia prodotta dall'evento tetto-magmatico del Ladini
co medio. Nell 'area studiata la Dolomia Cassiana costitui
see gran parte del Gruppo del Sassolungo, formando Ie



pareti est , sud, la quasi totalita del settore centrale e il pen
dio del Sassopiatto. Con una potenza superiore ai 700 m,
la successione di piattaforma e rappresentata da corpi pro
gradanti di breece, organizzati in bancate plurimetriche
a base erosiva, con imercalazioni ortoconglomeratiche a
ciottoli metrici subarrotondati di dolomia biancastra mi
crogranulare (Pollini, 1999).

Formazione di Raibl (Carnico p.p.) - Si tratta di una
complessa successione terrigeno- carbonatico-evaporitica,
normalmente deposta in ambiemi marini marginali, che te
stimonia una significativa riorganizzazione paleogeografica
carnica, dopo la formazione di diffuse lacune subaeree.
Caratteri generali della formazione sono la stratificazione
evidente, una marcata variabilita laterale e verticale di fa
cies, la colorazione vivace con il prevalere delle time rossa 
stre, gialle , grigie 0 verdi azzurre. Inoltre l' elevato grado di
erodibilita rispetto alIa piattaforma cassiana sottostante, fa
in modo che i depositi raibliani formino delle cengie piu 0

meno estese ,facilmemeindividuabili. Nella zona cartogra
fata gli unici affioramenti della Formazione di Raibl sono
presenti dalla Torre Innerkofler-Puma Grohmann e sulla
cresta NW-SE dello Spallone del Sassolungo (Pollini, 1999).

Tettonica

Da un punto di vista tettonico, il Sassolungo testimonia
movimenti e deformazioni verificatesi nel Triassico. Il nu
cleo centrale, di eta ladinica medio-inferiore, eun massic
cio incluso nel Caotico Eterogeneo, successione vulcano
genica ladinica, scivolato per gravita verso nord dall 'area
sollevata che stava a sud. Il nucleo ladinico del Sassolungo,
assieme ad una porzione di terreni sottostami, fu poi tra 
slato verso nord lungo una grande superficie di faglia che
corre a nord del massiccio. n rilievo morfostrutturale ladi
nico, favorito dall 'ipotetica traslazione, e stato poi «sigilla
to» da sedimemi del Ladinico superiore e del Carnico,
quali Conglomerato della Marmolada, Formazione di Wen
gen, Formazione di San Cassiano, Dolomia Cassiana e
Gruppo di Raibl (Bosellini , 1996).

n Sassolungo e inoltre interessato da un esteso sistema
di faglie e fratture che conferiscono al Gruppo il caratteri
stico aspetto a guglie e creste affilate amplificando l'azione
del crioclastismo, qui particolarmente attiva , nella degra
dazione dei versanti. La scarsa duttilita delle formazioni
che costituiscono il settore centrale del massiccio permette
di individuare e ricostruire Ie deformazioni rigide subite
dall 'edificio carbonatico. Un sistema di faglie, facilmeme
riconoscibile, ad andamento parallelo alIa direzione NW
SE della faglia principale su cui e impostato il grande ca
nalone del Vallone del Sassolungo, isola gran parte delle
cime del settore centro meridionale del massiccio.

ASPETTI GEOMORFOLOGICI

I primi studi a carattere geomorfologico di questo set
tore delle Dolomiti risalgono a Penck & Bruckner (1909),
che si occuparono dei depositi glaciali delle Alpi, a B. Ca
stiglioni (1930 , 1936) e G.B. Castiglioni (1964), ai quali si

deve la cartografia dei depositi morenici stadiali delle Do 
lomiti. Le indagini geomorfologiche piu recenti consistono
nella cartografia dei depositi quaternari effettuata da Pa
nizza nell' ambito della redazione del foglio geologico «La
Marmolada» della Carta Geologica d 'Italia alIa scala
1:50.000 (Brondi & alii, 1977). Nel presente lavoro questi
ultirni sono stati rivisti e reinterpretati alIa luce delle detta
gliate indagini svolte sul terreno. Le ricerche svolte hanno
comportato un rilevamento di dettaglio alIa scala 1:10.000
(cfr. Coratza, 1999), dal quale e stato ricavato 10 schizzo
geomorfologico di fig. 2.

Forme strutturali

n Gruppo del Sassolungo eforse l'esempio piu rilevan
te nella zona di studio di come i fattori geologici influenzi
no l'evoluzione e l'aspetto delle forme del rilievo. In parti
colare, la forma che meglio si distingue in questo gruppo e
il pendio strutturale del Sassopiatto, che rappresenta un
classico esempio di superficie strutturale irnorjotectostatica )
(cfr. Panizza & Piacente, 1978). Tale pendio caratterizzato
da strati immersi a SW, e debolmente inclinato e rappre
sema un 'originaria superficie sottomarina, riesumata dal
l' erosione.

n Gruppo del Sassolungo nel suo insieme rappresema,
invece , un esempio di rilievo condizionato nella sua forma
dalle caratteristiche litologiche imotjolitologia) (cfr. Pa
nizza & Piacente, 1978). Infatti la sovrapposizione di lito
tipi a diverso comportamento meccanico, capaci quindi di
reagire in modo differente agli agemi del modellamemo,
da origine ad una morfologia a pareti verticali, in corri
spondenza dei litotipi piu resistenti all' erosione, e ad una
morfologia piu blanda, nelle litologie meno resistenti. Si e
cosi formato il gradino morfologico ai piedi del Gruppo,
che raccorda Ie ripide pareti di dolomia con i pendii basa
li meno acclivi.

Forme glaciali

Le tracce dell 'azione glaciale osservabili nel territorio
indagato sono rappresentate esclusivamente da forme di
erosione. Infatti, Ie forme di accumulo sono state verosi
milmeme obliterate e/o mascherate dagli imensi processi
gravitativi che hanno interessato i versami durame tutto il
postglaciale.

Le forme di erosione piu evidenti sono rappresemate
da circhi glaciali posti nel Vallone del Sassolungo e nella
Conca del Sassopiatto, piu 0 meno ben conservati e rimo 
dellati talora da processi di degradazione. n primo ubicato
nel Vallone del Sassolungo, nel versame posto tra Ie Cin
que Dita e Cima Damersass, si sviluppa verso NE per circa
150 m, ad una quota di circa 2.800 m ed esede di uno dei
pochi glacionevati permanenti cartografabili nel Gruppo
del Sassolungo (fig. 3). Questa depressione semicircolare,
particolarmeme ben conservata, che si estende con dire 
zione SW-NE per quasi 200 m, edelimitata da ripide pare
ti rocciose verticali. La conca interna del circo e ricoperta
da clasti disposti a semiluna a formare l'unica nivomorena
attiva dell' area. Piu ad occidente, nelle vicinanze del Sasso
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FIG. 2 - Schizzo geomorfologico dell'area di studio.



FIG. 3 - Circo glaciale nella testata del Vallone del Sassolungo. In primo
piano l'unica nivomorena attiva dell'area.

Levante, nella Conca del Sassopiatto, ad una quota di circa
2.700 m, si osserva un secondo circo glaciale a forma
oblunga, che si estende per circa 150 m con direzione E-W
(fig. 4). AIle pendici delle ripide pareti verticali che costi
tuiscono il circo, si sono accumulati ingenti spessori di de
trito di versante, prodottosi dall'alterazione e dalla frattu
razione delle ripide pareti di dolomia ladinica. A valle ad
una quota di 2.430 m circa, si edepositara una nivomorena
di modeste dimensioni che crea uno sbarramento naturale.

Ben evidenti rocce montonate associate in gruppi sono
state osservate nei pressi del Rifugio Vicenza, a 2.250-2.200
m di quota. Queste rocce si presentano lisce e arrotondate
sullato sud e scabre e spezzate sullato opposto a testimo
niare che la direzione e il verso del movimento della lingua
glaciale era probabilmente da sud verso nord.

Forme periglaciali

Fin dal ritiro delle masse glaciali il territorio del Grup
po del Sassolungo estato diffusamente interessato da for 
me e processi crionivali, legati all'azione del gelo disconti- .
nuo e alia permanenza della neve al suolo. In particolare,
nelle attuali condizioni di elima freddo e in quasi totale as
senza di copertura vegetale, i versanti ad alta quota sono
oggetto di intensi processi crioelastici che producono in
genti spessori di materiali detritici. Qui i cieli di gelo e di
sgelo sono particolarmente efficaci sui banconi di dolomia,
talora debolmente stratificata e interessata da una com
plessa rete di fratture di origine tettonica. Tale produzione
di materiale detritico contribuisce alIo sviluppo di nivo 
morene, tra Ie pili comuni forme periglaciali rinvenute nel
l'area del Gruppo del Sassolungo.

Nivomorene sono state rinvenute per 10 pili ad alta
quota lungo il versante posto tra Ie Cinque Dita e Cima

FIG. 4 - Circo glaciale nella Conc a
del Sassopiatto.
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· Dantersass e nella Conca del Sassopiatto (fig. 3). La nivo
morena del versante compreso tra Ie Cinque Dita e Cima
Dantersass, ubicata ad una quota compresa tra 2.500 e
2.550 m, si accumula grazie alla presenza dell 'unico glacio
nevato permanente ancora presente nella zona di studio.
Qui i clasti dolomitici, provenienti dalla disgregazione del
le pareti che costituiscono la scarpata del circo glaciale so
vrastante, scivolano sulla coltre di neve e ghiaccio e si de
positano dove il versante si fa meno acclive formando il
cordone detritico pili esteso della zona. Questo cordone
dalla caratteristica forma allungata e convessa, inciso nella
sua parte mediana da un solco di ruscellamento nivale e da
un canalone di debris/low , eI'unico che si presenta ancora
in alimentazione. Una seconda nivomorena, articolata in
due cordoni, evidenti nel Vallone del Sassopiatto, rispetti
vamente a 2.430 mea 2.450 m di quota e con asse paralle
10 a quello della vaile e rivolti verso nord, testimonia una
fase puls ativa dell'antico nevaio. Le antiche nivomorene al
Ia base del circo glaciale ubicato nel versante occidentale
del Sassolungo, dalla caratteristica forma arcuata e costi
tuite da clasti grossolani di dolomia, sono quasi sepolte
dalla falda di detrito che ha sostituito l' antico glacionevato.
Queste nivomorene costituiscono attualmente un ostacolo
al rotolamento dei massi che si staccano dalle pareti di
Dolomia dello Sciliar.

Forme gravitative di versante

Nel territorio in esame ampie porzioni di versante sono
interessate da movimenti gravitativi che evidenziano il ria
dartamento dell'ambiente avvenuto a partire dal ritiro del
le masse glaciali. Fattori strutturali, quali il diverso com 
portamento geomeccanico dei materiali, e condizioni eli
matiche, quali la frequenza e l'intensita delle precipitazio
ni, Ie variazioni di temperatura e umidita, concorrono a
determinare I'instabilita dei versanti. L'insieme di questi
fattori ha favorito 10 sviluppo di coni e falde detritici e
di frane, rappresentate prevalentemente da crolli e colate
detritiche (debrisfloto).

Coni e[alde detritici

Le forme pili caratteristiche e frequenti della zona sono
Ie falde e i coni detritici, localmente anche molto attivi, che
fasciano Ie pareti rocciose del Gruppo del Sassolungo. In
particolare i clasti di Dolomia dello Sciliar vengono mobi
lizzati e successivamente depositati dall 'azione congiunta
della forza di gravita e del ruscellamento concentrato a for ;
mare falde e coni detritici che ricoprono quasi per intero i
versanti del Gruppo del Sassolungo.

Numerose falde detritiche di modeste dimensioni si
estendono alIa base della parete dolomitica adiacente al Ri
fugio Vicenza; in corrispondenza, invece, di fratture e ca
naloni i clasti staccatisi dalle pareti originano coni detritici,
che si aprono a ventaglio alla base dell 'incisione. Partico
larmente evidenti sono i coni attivi pili 0 meno coalescenti
che si osservano percorrendo il sentiero 525 che dal Rifu
gio Demetz scende per il Vallone del Sassolungo e si colle
ga al Rifugio Vicenza. La notevole disponibilita di abbon-
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dante materiale detritico, costituito principalmente dai
prodotti della frammentazione crioclastica, l'elevata pen
denza media dei versanti privi di qualsiasi copertura vege
tale e l'eccesso di acqua che si puo verificare in corrispon
denza di piogge particolarmente intense o del repentino
scioglimento di neve 0 ghiaccio, concorrono ad innescare,
in questa zona, frequenti fenomeni di debris/low . I coni 0

la parte dei coni messi in posto da fenomeni di debris flow
risultano facilmente distinguibili da quelli gravitativi, in
quanto mostrano, a monte, un canale che solitamente si
origina lungo una frattura beante.

In vicinanza della Punta Dantersass, in corrispondenza
di una rientranza della roccia e stato cartografato un cono
di modeste dimensioni, privo di copertura vegetale e messo
in posto dalla sola forza di gravita . Questo cono, che pre
senta un angolo di riposo di circa 35°, e costituito da clasti
di dolomia a spigoli vivi e di dimensioni decimetriche.

Proseguendo nella discesa verso il Rifugio Vicenza si
puo osservare un cono di dimensioni maggiori,: tagliato
nella sua parte terminale da un torrente a regime stagiona
Ie e costituito da clasti spigolosi di dolomia dalle dimensio
ni centimetriche e decimetriche. Questo deposito ha un '0

rigine complessa, distinguendosi al suo interno un settore
a monte, legato essenzialmente all'azione della forza di gra
vita, ed un settore pili a valle, dove sono ben riconoscibili i
canali di debris flow. La parte marginale del settore messo
in posto per gravita edebolmente inerbita, a testimonianza
di attivita non recente, mentre Ie rimanenti porzioni del
deposito sono invece attive (fig. 5).

Pili a valle, coni per gravita scendono da entrambe Ie
pareti che circondano questo vallone interdigitandosi nella
loro parte distale, a causa dell 'esigua ampiezza della valle.
Entrambi i depositi sono costituiti da clasti dolomitici, a
spigoli vivi, di dimensioni centimetriche e decimetriche,
completamente privi di copertura vegetale a testimoniare
I'attuale attivita .

SuI versante opposto a quello dove e situato il Rifugio
Vicenza, ad una quota di 2.200 m circa , si nota un cono di
versante attivo di modeste dimensioni impostato all'inter
no di un 'unita distinta, pili antica. Questa deposita ecosti
tuito da una serie di massi ciclopici, con ogni probabilita
trasportati e messi in posto da una lingua glaciale che seen
deva dal Vallone del Sassolungo durante una fase stadiale
dell'ultimo glaciale. I massi sono stati successivamente in
globati in un deposito postglaciale a granulometria pili fi
ne , che gli ha conferito l' attuale aspetto ben radicato. II
piccolo cono che si e impostato nella parte centrale del
l' antico lobo e caratterizzato, oltre che dall 'assenza dei
grossi massi, probabilmente completamente ricoperti, an
che dalla presenza di detrito granulometricamente pili fine
con clasti generalmente inferiori al decimetro.

Frane per crollo

II territorio di studio e stato ed e attualmente sede di
fenomeni franosi anche di notevoli dimensioni, in partico
lare di crolli. Gli accumuli pili rilevanti sono ubicati nel
Vallone del Sassolungo e nella Conca del Sassopiatto. Si
tratta di crolli di dolomia, favoriti dall 'intensa fratturazio-



FIG. 5 - Co no detritico par
zialmente attivo nel Vallone del

Sassolu ngo .

ne di ongme tettonica e dall'imensa azione crioclastica.
Tuttavia anche il ritiro dei ghiacciai potrebbe aver contri
buito al verificarsi di questi eventi franosi , cosi come am
piamente documentato per altre zone dolomitiche (ad es.,
Panizza, 1973; Panizza & alii, 1996; Soldati & alii, 2004).
Infatti, il rilascio tensionale, consegueme al ritiro delle
masse glaciali, verificatosi in porzioni di roccia dislocate in
corrispondenza di fratture 0 di lineamemi tettonici, come
quello che presumibilmente taglia il Sassolungo, puo aver
comribuito al verificarsi di tali eventi.

I crolli nel Vallone del Sassolungo - Percorrendo il sen
tiero 526 che collega il Rifugio Demetz al Rifugio Vicenza
sono distinguibili tre distinti accumuli di crollo, caratteriz
zati dalla presenza di blocchi di notevoli dimensioni. Seen
dendo dal Rifugio Demetz, a circa 2.650 m di quota, e pos 
sibile osservare un modesto accumulo di frana costituito
da blocchi ciclopici di dolomia e praticameme privo della
matrice fine. Ancora ben visibile sulla parete sud occiden
tale del Sassolungo appare la nicchia di distacco di questo
crollo, non ancora interessata dall'alterazione da parte del
le acque di circolazione superficiale, il che fa presumere un
evemo relativameme receme. Proseguendo verso valle lun
go il sentiero , sono stati osservati due accumuli di maggior
estensione e costituiti da massi di dolomia di dimensioni
decisamente inferiori rispetto ai blocchi del deposito piu a
monte (fig. 6). Qui la nicchia di distacco non eben indivi
duabile poiche la parete nord orientale del Sassolungo ap
pare sottoposta ad int ensa alter azione chimica da parte
delle acque di fusione nivale.

I crolli nella Conca del Sassopiatto - Anche nella Conca
del Sassopiatto dopo iI- ritiro dei ghiacciai dell 'Ultimo

Massimo Glaciale ed olocenici i versami privi di copertura
vegetale sono stati interessati da imensi processi di disgre
gazione, soprattutto aIle alte quote dove l' effetto della neve
e del gelo e maggiore. In particolare, in questa conc a sono
stati cartografati due distinti accumuli di frana per crollo
che si estendono fino a 2.300 m di quota. Le nicchie di di
stacco di questi crolli , rispettivameme poste sulle pareti
destra e sinistra, non sono facilmente individuabili a causa
dell 'imensa alterazione operata dalle acque di fusione niva
Ie. Emrambi gli accumuli, coalescenti alIa base, sono costi
tuiti da blocchi metrici di dolomia, senza matrice.

EVOLUZIONE GEOMORFOLOGICA DELL'AREA

II paesaggio attualmeme osservabile e legato, da un
lato , a processi geomorfologici avvenuti durante l'Ultimo
Massimo Glaciale e durante il Tardiglaciale e, dall' altro,
agli imensi processi periglaciali e gravitativi tuttora in atto.

Durante la massima espansione glaciale la zona, come
gran parte della regione dolomitica, era occupata da lingue
glaciali fino a quote elevate , talora anch e superiori a quelle
degli attuali valichi (Castiglioni, 1964). Tracce evidenti
dell 'azione modellatrice esercitata dai ghiacciai sono costi
tuite dai numerosi circhi delirnitati da creste affilate, rocce
montonate e stri ate del Gruppo del Sassolungo. n ritiro
dei ghiacciai dell 'Ultimo Massimo Glaciale non procedette
con continuita, in qu amo oscillazioni climatiche, cause 10
cali di ordine topografico e di esposizione, determinarono
episodiche avanzate glaciali nell 'ambito della generale fase
di ritiro, come testimoniato dagli archi morenici stadiali si
tua ti piu a valle della zona di studio. Le mutazioni del eli
rna verso condizioni climatiche piu miti hanno determina- :
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FIG. 6 - Accumulo di frana pe r crollo nel Vallone del Sassolungo.

to 10 sviluppo di un ambiente periglaciale. Principalmente
in questa fase , sui versanti rocciosi del Gruppo del Sasso
lungo, lasciati liberi dal ghiaccio, si sono prodotti per crio
elastismo ingenti quantita di detrito. Infatti, i numerosi ci
eli di gelo-disgelo , particolarmente efficaci nella dolomia
ladinica gia interessata da discontinuita tettoniche, con
giuntamente all'elevata energia del rilievo, hanno determi
nato la produzione di detrito. Tale detrito si e accumulato
sotto forma di coni , falde di detrito e nivomorene. Le nu 
merose forme e microforme crionivali riscontrate nell 'area
fanno pensare che l'intensa azione morfogenetica di tipo
periglaciale , manifestatasi durante tutto 1'Olocene, abbia
mascherato alcune delle pili antiche forme glaciali.

La frequenza dei cieli di gelo e disgelo si e attenuata
durante 1'Olocene, pur mantenendo, tuttora, un ruolo fon 
damentale tra i fenomeni attivi della zona. L 'intensita dei
fenomeni crionivali ha invece subito un a netta diminuzio
ne. Nella zon a solo una nivomorena e stata cartografata
come attiva. Essa si tro va alIa base di un circo glaciale, che
per la sua esposizione a nord , e sede dell 'unico glacioneva
to della zona.
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Debbono essersi rnanifestati in tempi postglaciali an
che i numerosi fenomeni di frana per crollo rilevati nel
territorio. La maggior parte dei crolli e concentrata nel
Vallone del Sassolungo; qui il ritiro dei ghiacci puo aver
determinato rilasci di tensione nelle porzioni di roccia pili
fratturate, determinandone il collasso in corrispondenza
di fratture 0 di lineamenti tettonici. Tuttavia no n e da
eseludere che anche 10 scioglimento del perm afrost abbia
giocato un ruolo importante nel determinare i numerosi
fenomeni di crollo.

Attualmente non esistono nel territorio apparati glacia
Ii veri e propri; solo in inverno per pili mesi il territorio e
cope rto da neve che perdura pili a lun go in primavera suI
fondo dei circhi innescando tuttora processi morfogenetici
crionivali. I versanti appaiono modellati da forme di de
gradazione pili 0 meno intense e connesse con Ie azioni del
gelo e della forz a di gravita. Le diverse tipolologie di frana,
ricordate in precedenza, e l'attivita di alcuni debris flow
estivi concorrono a modificare sostanzialmente le forme
del paesaggio, costituendo anche un elemento di pericolo
sita geomorfologica.
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