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ALDO CINQUE (*), CRESCENZOLICCARDO, BIAGIO PALMA, LUCIA PAPPALARDO,
CARMEN ROSSKOPF(*) & CIRO SEPE

LE TRACCE GLACIALI NEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO
(APPENNINO CENTRALE): NorA PRELIMINARE

Abstract: CINQUE A., LICCARDO c., PALMA B., PAPPALARDO 1.,
ROSSKOPF C. & SEPEc., The glacial traces in the «Parco Nazionale
d 'A bruzzo » area (CentralApennines): preliminary note (IT ISSN
0391-9838, 1990).

In the mountainousarea of the «Parco Nazionaled' Abruzzo»,
characterizedby severalmassifs with maximum altitudes frequently
abovethe 2 000 m, a largenumberof glacial tracescan beobserved.
The examination of new evidencediscoveredand the re-examination
of thosealready known has permittedto reconstructseveral distinct
glacial events.In the studiedarea thecirquesare the most frequent
forms due to glacialmodelling,eventhoughotherglacial remainslike
troughsand morainedepositsare found in associationwith them. In
a number of places theexistenceof severalepisodsof glaciation is
providedby the occurenceof a cirque stairwayobservedon the same
slope. Starting from the more completeand best preservedlocal se-
quencean attemptwas made to putinto orderall the otherglacial traces .
Correlationshave beenbasedon relative positionand morphology of
the cirquesand thesnowlimits . As a result, it seemedlikely to refer
the observedevidenceto four distinct eventsof glaciation. The first
glacial event (pre-wiirmian glaciation, probablyRiss) ischaracterized
by a snow limit situatedabout 1 340 metersa.s .l, andevidencedby
few glacial forms in the massifs ofToppedel Tesoro, S. Nicola and
the Meta Mountains.They consistof large badly preserved cirque-like
depressionssituated about 1 300-1 400 meters a.s.l., and moraine
depositswhosepositionand distributionlargelycontrastswith the ac-
tual orographicconfiguration.

During a new glacialadvance(maximum wiirrnian expansion)the
snowlimit rised to 1 560 m.Numerousare the tracesrelative to this
advance, consisting in a largenumber of erosionalforms , like cirques
and glacialtroughs,and morainic depositswhich frequentlypreserve
their ori ginal morphology forming lateral and frontal moraines.

The third event(first late Wiirmian stage = first apenninicstage
of FEDERICI, 1979) ischaracterizedby a further rise of thesnowlimit
now situatedabout1 760 m.The evidencesrelative to this minor ex-
pansionconsistonly of erosionalforms except one morainic deposit
ricognized on the easternside of the Meta Mountains. Effects rela-
tive to the fourth event(secondlate Wiirmi an stage = secondapen-
ninic sta ge ofFEDERICI, 1979) can beobservedonly in the reliefs situ-
ated North of the SangroValley and in the Meta Mountains,while
in the other reliefs the snowlimit, situatedabout1 970 m,hadalready
reachedor passedthe altitude of their highest peaks.

("') Dipartimento di Scienze della Terra,Uniuersitadi Napoli
Lavoro eseguito epubblicatocon il contributo M.P.I. 60% 1989(Resp.
A. CINQUE) e C.N.R. n . 90.00713CT05(Resp. L. BRANCACCIO).

A summaryexaminationof the distributionand themorphological
featuresof the glacial tracesstudiedshows that the area Southof the
Sangro valley seems tohavedevelopedgreaterglaciers that the part
of the studiedarea situatedat the North of the same valley.

KEy WORDS: Pleistocene,Glaciation,Glacial Morphology,CentralItaly.

Riassunto:CINQUE A., LICCARDO c., PALMA B., PAPPALARDO 1. ,
ROSSKOPF C. & SEPE C. ,Le tracceglaciali nel ParcoNazionaled 'Abruz-
zo (Appennino Centrale): Nota preliminare(IT ISSN 0391-9838, 1990).

II ParcoNazionaled'Abruzzocostituisceuri'areaparticolarmente
ricca di evidenzeglaciali che sonotra Ie pili interessantidi tutta la ca-
tena appenninica.

I suoi rilievi maggiori, che superanospesso i 2 000 m,mostrano
di aver subitoduranteil Pleistoceneun intensomodellamentoglacia -
Ie, ar ticolatosi inpili eventi, ed evidenziatoda numeroseformedi ero-
sionee di deposito. In vari gruppi montuosil'esistenzadi pili eventi
glaciali vienetestimoniatadalla presenzadi una seriedi circhi disposti
agradinatasu unostessoversante.Partendodalla serie locale pili com-
pleta e meglio conservatasi epoi cercatodi correlareIe altre tracce
glaciali rilevate. Nelle correlazionieffettuatesi etenutocontodi una
seriedi parametriquali Ie posizionirelative,Ie dimensioni,la morfolo-
gia e Iequotedi impostazionedei circhi, valutati insiemeai parametri
caratterizzantii depositimoreniciassociati. In base aquestoesame sem-
brapossibileriferire Ie tracceosservateaquattrodistinti eventidi gla-
cializzazione.

II primo eventoglaciale (glaciazionepre-wiirrniana,probabilmente
rissiana) risult aevidenziatosolo in alcuni rilievi ed ecaratterizzatoda
un limite delle nevipersistentisituatosui 1 340 m. Essoviene testi-
moniatodaampieconchecircoidi mal preservatei cui fondi si colloca-
no a quotecompresetra i 1 300 ed i 1 400 m e dadepositimorenici
la cui distribuzionerisulta esserein forte incongruenzacon l'attuale
orografia.

Numerosetracceglaciali , sia dierosioneche di deposito,eviden-
ziano in tutta l' area unnotevolesviluppodei ghiacciaiduranteuna sue-
cessiva avanzata(massimaespansionewiirrniana), quandoillimite del-
le nevi persistentisi tro vava sui 1 550 m.Oltre a numerosicirchi si
osservanoancoraaltre forme di erosionelegateall' azionedei ghiacciai
quali truogoli e superfici montonate. I depositi morenici il pili delle
volte hannoconservatobenela loro originaria morfologiae consento-
no di riconoscerecordoni laterali e frontali in varie valli. Questi, in-
sieme alle altreevidenze,dimostranoche i ghiacciaidurantequesta avan-
zata scesero fino ad unaquota intorno ai 1000 m.

La distribuzione, la frequenza,Ie quote di impostazionee Ie di-
mensionidei circhi riferiti al terzoeventoglaciale (I fase stadialetar-
do wiirrniana = I stadioappenninicosensuFEDERICI, 1979), ｰ･ｾ il quale
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si ecalcolato un limite delle nevi persistenti sui 1 760 m, evidenziano
un glacialismo gia notevolmenteridotto.

Effe tti del quarto e ult imo evento glaciale riconosciuto nell'area
studiata (II fase stadiale tardo wiirmiana= II stad io appenninico sen-
suFEDERICI, 1979) si osservano ancora nei rilievi situati aN della Val-
le del Sangro e nella catenadei Monti della Meta, ment re negli altri
rilievi ill imit e delle nevi, calcolato sui 1 970 m, aveva gia raggiunto
o superato Ie loro cime maggiori. L'esame complessivo dei dati e dei
valori del limit e delle nevi calcolati ha consentito, inoltre, di fare alcu-
ne prime considerazioni sulle cara tteris tiche del fenomeno glaciale evi-
denziato e sui paramet riclimatici ed orografici che10 hannocondi zio-
nato. Innanzitutto, si evidenzia uno sviluppo maggiore del fenomeno
glaciale nel settore a S del Fiume Sangre. I dati non consentono, inve-
ce, di confermare una generalizzata variazione tendenz iale del limit e
delle nevi in funzione delle variazioni, a scala regionale, dei parametri
climatici. Una simile tend enza risulta solo parzialmente accenn ata e
spesso mascherata dalle escursioni altimetr iche dei limiti delle nevi cau-
sate da fattori prettamente orografici . Altr et tanto difficile sierivela-
to il tent ativo di valutare l'influen za dell'esposizione dei versanti sui
valori dei limiti delle nevi locali a causa della particolare orografia del-
l'area in esame nella quale cert e esposizioni sono arealmente molto po-
co rappresentate.

TERMINI CHIAVE : Glacialismo pleistocenico, Morfologia glaciale, Ap-
pennino Cent rale.

INTRODUZIONE

In questaarticolo sono espostii primi dati e risultati
di ricerchesulla glaciazionepleistocenicanell'Appennino
Abruzzese. II gruppo di ricercaestato autorizzatodalla
direzionedel ParcoNazionaled'Abruzzoa compiere i suoi
controlli sul terrenoe siepotutoavvalere dellagentileas-
sistenzalogistica e tecnicadell'Ente Parco.

In questaprima fase di ricercaestatoeseguitoun rile-
vamentogeomorfologicodi dettaglioprecedutoe affian-
cato da un riesamecritico della scarsaletteraturaspecifica
esistentee da unostudio delle foto aereerelative a tutto
il territorio. In base ad un primo esame dell 'area sieindi-
viduatauna serie di rilievi su cuifocalizzarel' attenzione;
in seguitoall'analisi e classificazione sistematica delle tracce
glaciali riconosciute(rilevateper laprima volta 0 segnala-
te giaprecedentemente)si epoi procedutoa raggrupparle
in varie generazioniriferite a diversi eventi glaciali ed al
calcolo dei rispettivi limiti delle nevi.

CONOSCENZEPRECEDENTI

Granpartedegli studi sul glacialismo pleistocenico del-
l' AppenninoAbruzzeserisalgono aliaprima meta di que-
sto secolo. Astudiosi come HASSERT (1900), CHELUSSI
(1901) ,FRANCHI (1918 , 1919) eａｌｍａｇｌ ｾ (1919) va il me-
rito di aver raccolto primi dati e descrizioni relative a tracce
di modellamento glaciale nell'area del Parco Nazionale d'A-
bruzzo e nelle zonelimitrofe.

Successivistudi, tra cui quelli del SACCO (1928), del
GORTANI (1930, 1931), delSESTINI (1930 , 1933 , 1934) e
del SUTER(1933),hannocontribuitoainquadrarecon sern-
pre crescentedettaglio10 sviluppo e Iecaratteristichesa-
lienti del fenomenoglaciale inquest'area. Essihannoda-
to inizio, inoltre, ad una serie diricerchein cui il calcolo
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FIG . 1 - Ubicazione geograf ica dell'ar ea in esame.

del limite delle nevi perennidiventauno strumentofon-
damentalenel valutarel'entitae la cronologiadelle fasi e
stadiglaciali ricostruiti. COS1il GORTANI (1931) calcolaper
la glaciazione da luiriconosciuta(cheritiene sia di eta wiir-
miana) un limite delle nevi di 1 850-1 900 m e di
1 600-1 650 m peri rilievi situati rispettivamentea N ed
a S delFiume Sangro. IISUTER, in base all'altitudinedei
circhi , calcola per l'AppenninoAbruzzeseun limite delle
nevi persistenti durante l'ultima glaciazione di 1 600 -
1 700 m suiversantisettentrionalie di 1 800-1 900 m su
quelli meridionali. In un suo successivolavoro esegueuna
analisi accuratadei dati raccolti da altri studiosie da lui
stesso, che glipermettedi tracciareun quadropiu com-
pleto dell'ultimaglaciazione nell'AppenninoCentrale. Que-
sta analisi gliconsente, inoltre, di valutare, siapur molto
limitatamente, 1'influenzadei fattori climatici ed orogra-
fici sullo sviluppo delfenomenoglaciale. Secondoil Su-
TER si sarebberoverificatedueglaciazioniper Ie quali ipo-
tizza rispettivamenteun 'eta rissian a ewiirmiana. La gla-
ciazione wiirrniana sarebbestatacaratterizzatada 2-3 sta-
di di ritiro susseguitisivelocementecomedimostrerebbe-
ro le successioni dimorenestadiali da lui rilevate in Val
Chiaranoe sul1'altopiano Le Forme,situati rispettivamente
a N delladorsaledi Serra LeGravare-MonteGrecoe sul
versantead Est di Monte La Meta.



Con altri interessantilavori di sintesicome quello del
TREVISAN (1940) e delSACCO (1941) sichiudequestaim-
portante fase di ricerca . Successivistudi, dateIe temati-
che e/olimiti areali diversi, non si sonooccupatiin modo
specifico del glacialismo diquest'area. Traquestieda se-
gnalare, inparticolare,10 studio di MESSERLI (1967) sul-
l' andamentodel limite climatico delle nevi wiirrniano ed
attualenel bacinomediterraneo. Questaricerca vede so-
stanzialmenteconfermatala gianotatendenzaall'innalza-
mentodel limite delle nevi wiirrnianospostandosidal Tir-
renoversol'Adriatico ipotizzatada SUTER (1939) ed altri
studiosianche perl'AppenninoCentrale.Numerosericer-
che eseguite intempi recentiin altre aree dell'Appennino
centro-meridionale hannocontribuitoa dare un quadro sem-
prepiu organico edettagliatodelle caratteristichedel gla-
cialismo appenninicoe consentitodi formularealcune at-
tendibili ipotesicirca la cronologia delle fasi glaciali e tar-
diglaciali rilevate (BOENZI & PALMENTOLA, 1972, 1975;
CASSOLI & alii, 1986; DAMIANI & PANNUZI, 1976, 1979;
DAMANGEOT 1963; FEDERICI 1979, 1980;PALMENTOLA &
ACQUAFREDDA, 1983).Interessantidati ha fornito, infine,
10 studio recente diFREZZOTTI & GIRAUDI (1989) sullaconca
di Aremogna.Suquestaaltopiano,situatoad E della dor-
sale diToppedel Tesoro, estatarilevataunasignificativa
sequenzadi deposititardi e postglaciali. Ledatazioni,ef-
fettuatecon il metododel radiocarbonio, hannoconsenti-
to di precisare perquest'area alcunetappemorfoevolutive
successive alIa scomparsadefinitiva dei ghiacciai .Questo
sarebbeavvenutoalmeno 13 000 anni fa, comeandrebbe
a confermarel'eta di 12 850 BP di un livello ditorbache
poggia su ghiaie fluvioglacialiattribuite alIa fase diritiro
dei ghiacciai nel WiirrnIII.

CENNI DI GEOLOGIA

L'areadel ParcoNazionaled'Abruzzo, di cui euscita
recentementela cartageologica(BIGI & alii, 1986)ecarat-
terizzatada una serie di dorsali Ie cui cime massime supe-
rano spesso i 2 000 m. Sitrattadi strutturemonoclinali,
in gran parteallungatein sensoappenninico, che si susse-
guono da SW versoNE, limitate da faglie inverse0 so-
vrascorrimentisui versantiorientalie da faglie normali su
quelli occidentali. I rilievi presenti nell' area fannoparte
delle strutturedi Monte Cornacchia-Monte Brecciosa, di
Monte di Valle Caprara-MonteTurchio, di Montagna
Grande-MonteMarsicano, di Montagna diGodi-Montagna
di Preccia, diSerraRoccaChiarano-Serra Sparverae dei
Monti della Meta.

L' ossaturadi questedorsali risulta costituitada sue-
cessionicarbonatichemesozoico-paleogenicherappresen-
tate in prevalenzada calcari, anche selciferi , calcari dolo-
mitici e subordinatamentedolomie, che sidistinguono, da
OvestversoEst, in varie facies (dipiattaforma,di scogliera
e periscogliera, di transizioneal mare aperto).

Nelle principali depressionivallive, di origine tettoni-
ca edimpostatesu terreniargilloso-arenacei dieta mioce-

nica, si rinvengonodepositiquaternari(in prevalenzadi
origine fluviale Ls.), la cui eta esignificato sono in larga
parte ancorada chiarire.

L'impostazionee 10 sviluppo delreticolo idrografico
risultanostrettamentelegati all'assettotettonicodell' area
ed aglieventineotettoniciche hannocondizionatoforte-
mentela suaevoluzionemorfologica. Unimportante ruo-
10 nel modellamentodel paesaggiohannoesercitatoi pro-
cessi carsici e,ancoradi piu, quelli glaciali, cherisultano
evidenziatida numerosee diffuse associazioni di forme di
erosionee di deposito.

PROBLEMI METODOLOGICI

La scelta dei metodi piu idonei al calcolo del limite delle
nevi persistentisierivelatanon facile sia per lavariabilita
tipologica delle tracce glaciali su cui applicarli sia per la
incertaaffidalibilita e/o nonbuonacorrelabilitadei risul-
tati ottenuti con metodi diversi.

In prima approssimazionesi eutilizzato il metododi
Louis (DEMANGEOT, 1966) che, facendocoincidereillimi-
te delle nevi con laquotamedia del fondo del circo glacia-
Ie risulta applicabile allastragrandemaggioranzadei cir-
chi esisteritinell' area. Esso haconsentitoun primo con-
fronto tra i diversi gruppi montuosiesaminatie, in parti-
colare, tra i circhipresentisu uno stesso rilievo e/o ver-
sante.Laddovepossibile , il valore dellimite delle nevi co-
si ottenutoestatomediatocon i valori ottenuti applican-
do il metododi Hoefer(HOEFER, 1922) e/o quello di Lich-
tenecker(GROSS & alii, 1978).

Non estato sempre possibileotteneretutta la preci-
sione che i varimetodi di calcolo dellimite teoricamente
consentono,e cia sia per ilcattivo statodi conservazione
delle forme dierosionee/opresenzadi forme poco marca-
te, sia per laincompletezzadei corpi morenici rilevati. Per-
cia in diversi casi i valori calcolati sono daconsiderareap-
prossimativi,mentrealtre volte essifornisconosolo un va-
lore minimo 0 massimo dell'abbassamentodel limite delle
nevi persistenti.

Ovviamentei valori calcolati con imetodiscelti, dati
i diversi parametrisu cui si basano, nonrisultanoconfron-
tabili tra di loro. Va osservato inoltre che il metodo di Lich-
teneckersembraessere quello piuaffidabile come dimo-
strerebbela verifica attualisticaeffettuatada GROS& alii
(1978)basandosisuImetododella «divisione areale 2:1».

IL MODELLAMENTO GLACIALE E IL LIMITE
DELLE NEVI PERSISTENTI

Tra Ie testimonianzedi antichefasi di modellamento
glaciale quelle che piudiffusamentesi ritrovanosono cer-
tamentei circhi. A seguito delnostrorilevamentoessi so-
no risultati molto piu numerosidi quantoprecedentemen-
te segnalato. In vari gruppimontuosisieosservato , su uno
stessoversante, unadisposizionedei circhi a«gradinata»,
con statodi conservazionecrescenteverso l'alto, che co-
stituisceuna testimonianzainequivocabiledella presenza
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LE TRACCE GLACIALI NELL'AREA DEL
PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO. NOTA PRELIMINARE.

L. Pappalardo.C. ROSSkopl.C.Sepe

TA".I

CARTA SCHEMATICA DEI MORFOTIPI GLACIALI RISCONTRATI

TAVOLA 1 - Cartaschematica dei morfotipi glaciali riscontrati (riduzionesemplice dalrilevamentooriginale in scala 1:25 .000).

di pili eventi glaciali.Questofatto , insiemeall'analisi mor-
fologica, haconsentitodi confermareche nontutti i cir-
chi rilevati sono riferibili alIa stessa fase dimodellamento
glaciale e che essi sono raggruppabili inpili generazioni,
seguendo un criterio che tiene conto della lora forma e gran-
dezza, del grado di conservazione, della presenza0 meno
di detrito attivo, della quota diimpostazionee della posi-
zione relativa.

AI contrariodei circhi, i depositimorenici sono risuI-
tad meno diffusi diquantosegnalato in precedenza. Solo

in qualche caso essi conservano Ia Ioro originariaｭｯｲｦｯｬｯ ｾ
gia edestensioneareale edeper questo che hannotrovato
un uso Iimitato nel calcolo del limite delle nevi.Illoro ri-
conoscimentoe mappaturasonorisultati abbastanzadiffi-
cili ed hannorichiesto unattentoe sistematicocontrollo
del terreno.Cia sia per l' assenza quasi completa di tagli
artificiali e Ia presenza di unafitta coperturaboschiva, sia
per Ia presenza di rocce cataclastiche , che in seguito a car-
sificazione danno Iuogo a morfologie e a mantialteritici
facilmente confondibili con paesaggi morenici.
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LE TRACCE GLACIALI

I risultati del nostro rilevamento,eseguito sulla base
topograficaalia scala 1:25 000, sonoriportati nella tavo-
la 1, trattadai Fogli della Cartad'Italia aliascala 1:100 000
dell'LG.M., con unaequidistanzatra le isoipse di 200 m.

Per comodita di esposizione, nelle descrizioni che se-
guono, gli episodi glacialiricostruiti sonostati riferiti di-
rettamentea dist int ieventi ("<) (I, II, III e IV), anticipan-
do Ie correlazionieffettuatetra Ie varie successioni locali
che vengonoriportate nella tab. 1.

Serra della Terratta:
I circhi si rinvengononella partemedio-altadei Valloni di Ciacca-

riello , Carapale, Terrattae nellatestatadella ValleFranchitta. Poiche
si osservauna lorofrequentedisposizionea gradinata, essi, in base al-
le loro caratteristiche,posizionirelativee quotedi impostazione,sono
stati raggruppatiin tre generazioni. Al secondoeventoglacialevanno
correlatele ampie formecircoidi presentinel Vallone delCarapalee
di Ciaccariello,con fondi situati a circa 1 550/1 600mequotemassi-
me non superiori a 1 800 m. Le due successiveavanzate(eventi III
e IV) sonorappresentateda due livelli di circhi, caratterizzatida quo-
te massime oscillantirispettivamentetra 1 900/2 000 e 2 000/2 100 m.
L' assenza didepositi morenici, oltre a poter esserespiegatacon una
modestaazionedeposizionaledurantegli eventipill recenti, edovuta
probabilmenteanche alIafisionomia stessa delle valli,piuttostostret-
te e conversantigeneralmenteripidi, che nonhannoconsentitol' ac-
cumulo e laconservazionedi depositi morenici.

M.te Marsicano:
Si sonoevidenziatedue generazionidi circhi, che sidistinguono

nettamenteper dimensionie morfologia, attribuiteda noi rispettiva-
menteagli eventi glaciali III e IV. I circhi sonoubicati sui versanti
orientaleed occidentaledi Serra delCampitellonelle testatedelle val-
li di Corte,di Orsara, di Gotta,e della piccola vallecola situ atasubito
a S della Valle diGrotta. La Valle di Grottapresenta,nel suotratto
medio-alto,un profilo ad U pill 0 meno benconservato. 11 suo model -
lamentosembraesserecorrelabileal ghiacciaio che dal circosituatoin
testatascendevaduranteil terzo eventoglaciale fino ad unaquotain-
feriore prossimaa 1 600 m. Anche iltratto medio della ValleOrsara,
postaa montedel gradinosituatointorno a 1 800 m,presenta un pro-
filo particolare,caratterizzatoda un fondopiuttostopiat to eparetiri-
pide, tipico di untruogolo. Non si sonorilevati depositiglaciali asso-
ciati a questeforme di erosione,che potrebberoconfermarel'ipotesi
circa lapresenzadi ghiacciai inquestevalli durantela terzaavanzata.
Anchealtri settoridi questarilievo risultanoprivi di depositimoreni-
ci. L'esistenza, quindi, di vari piccoli cordonimorenici laterali di mo-
renici frontali segnalati nellaCartaGeologicadel Parco,non hatrova-
to confermanel nostrorilevamento.I circhi relativi al quartoevento,
posti a quotecompresetra 2 000 e 2 200 m,suggerisconodelle forme
di erosione poco marcate . Esse suggeriscono che, qui come in altre valli,
l' azione dimodellamentoglacialedurantequestaavanzatasi sia sostan-
zialmente limitata a ritoccareforme di erosionegia esistenti.

Monte Palumbo:
Suquestopiccolo rilievo, chebordaad Ovestla strutturadi Mon-

tagnaGrande-MonteMarsicano,si evidenzianodue circhi ubicati suI
versantesettentrionale,che sonostati attribuiti al secondoevento.Si
trattadi forme piuttostosvasate e dinotevoli dimensioni,i cui fondi
si possonoubicareintorno a 1 700 m. Lamorfologiadei tratti vallivi ,
che collegano i circhi con la concasituataa N di essisembraindicare
che i ghiacciai, ai quali si deve ilmodellamentodei circhi, siano scesi
nella conca fino ad unaquotainferioredi 1 600 m. Dadiretteosserva-

(*) Ondeevitareequivocisi adottail terminevolutamentegene-
rico di «evento» in quantoalcune delle traccericonosciuteparrebbero
da riferirsi a semplici fasi ed altre astadi glaciali.

zioni risulta, invece, che la piccola dorsa le di Coppo della Polline lla
(1 648 m) chedelimita verso N la conca di cuiprimaein roccia e non
costituisce,comesegnalatonella CartaGeograficadel Parco, un cor-
done morenicofrontale.

Serra RoccaChiarano:
I circhi si trovanoubicati esclusivamente sulversanteorientaledella

dorsaleed hanno,adeccezionedi uno (impostatosu una fascia di frat-
turazionetettonica),delle dimensionimolto modeste. I loro fondi si
collocano aquotecompresetra i 1 975 e i 2 075 m, ed alcuni di essi
mostranodi aver ospitatodei piccoli ghiacciai vallivi che sono scesi
sulI'antistantePiano delleGravarecontribuendoforse alIaformazio-
ne dei depositimoreniciche siestendonofra i 1 975 ed i 1 875 m di
quota, ricoprendointeramentela partemeridionaledella conca. Tali
depositi risultanocompletamentecoperti dalla vegetazione,rna si di-
stinguonofacilmente dalla rocciaaffiorantenei din torni per la loro mor-
fologia dolcementeondulata. I volumi di roccia erosi dai circhi sono
molto inferiori a quelli stimabili per il complessomorenico. Pertanto
si ritieneprobabileche siastatoun ghiacciaio pillesteso,cheprobabil-
mentericopriva tutta la conca, adabbandonare,in una avanzatapre-
cedente,gran partedi questadetrito. A questoghiacciaiosarebbean-
che daattribuire il modellamentodel settoresettentrionale dell' alto -
piano che assume il tipicoaspettodi un paesaggiomontonato. In base
alia morfologiaosservataed allequotemedie del Piano delleGravare,
le tracce glaciali su di essoindividuatevengono riferite al secondo evento
glaciale . Siritiene perc probabileche ci sia state qualchesia pur mo-
destorimodellamentoduranteuna avanzatasuccessiva . I circhi sono
stati riferiti , invece , alquarto eventoglaciale.

Serra le Gravare:
Su questapiccola dorsale,limit ata a S dalla cima di M .teGreco,

sono stati evidenziati due circhi di dimensionipiuttostomodeste .Questi
circhi, caratterizzatida quoteminime intorno a 1 900-1 970 m, in ba-
se alle lorocaratteristiche,sono daritenerepresumibilmentecoevi di
quelli situati sulladorsaledi Serra RoccaChiarano,e quindi, da riferi-
re anch 'essi alquartoeventoglaciale. Suiversantiorientali di Mon te
Greco (2285 m) e M . Chiarano(2 178 m) siosservano,inoltre, due
piccole formecircoidi poco marcatee con pareti ad ampio raggio di
curvaturasituatea circa 2 050/2 100 m. Ai circhi diSerraLe Gravare
risultanocorrelabili la piccola morenafrontale (1 818 m), chelimita
il Lago di Pantaniello(vedi fig. 2), ed altri due piccoli cordonilaterali,
destroe sinistro,posti a qualchecentinaiadi metri pill a valle ad una
quota intorno ai 1 800 m.Quest'ultimi, situati a poeadistanzauno
dalI' altro ,evidenzianounaprimasosta del ghiacciaio diSerraLe Gra-
vare duranteil suo ritiro definitivo, quandosi era ormai ridotto ad
una lingua molto stretta. Duranteuna sua successiva sosta si ha poi
la formazionedel piccolo arco fronta le. SuI Piano Polverino ,situato
a valle dellastrettoiachechiudeverso N la conca del LagoPantaniel-
10, si osservanodelle forme dierosioneprodotteda unghiacciaioche
coprivapresumibilmentetutto il ripianoconferendogliuna morfologia
dolce ecaratterizzatadal susseguirsidi piccoli e spessooblunghidossi
rocciosi . Verso valle si seguequestamorfo logia lungo una fascia che
bordal'attuale incisionedel T . Chiaranofin verso unaquotaintorno
a 1 700 m. Qui , a circa 1 km a S de «ilCasone»si notaun ampliamen-
to aventagliodell'areamontonatache siestendeulteriormenteverso
N fino ad unaquotaintorno a 1 650 m. Circa lapresenzadi una more-
na frontale, che chiuderebbeverso valle il Piano di PostaChiarano,
e di un altro arcofrontalesituatonella zona di Bocche Chiaranointor-
no a 1 700-1 750 m, che sonostati segnalatida vari autori, il nostro
rilevamentonon hafornito nessunindizio. In analogia aquantaipo-
tizzato per la zona di RoccaChiaranosi ritiene che il ghiacciaio che
occupavaquesti ripiani sia dariferire al secondoevento,e che ci sia
statauna qualcheripresadel modellamen to glacialedurantela succes-
siva avanzata.

Toppe delTesoro:
I circhi evidenziati sono situati nella partemedio -alta delle Valli

del Macchione,delle Gravaree di altre due vallipill piccole, poste po-
co pill a S delle prime. Essi sonostati raggruppati,in base aIle loro
caratteristiche,in due generazioniriferite rispettivamenteal secondo
e terzo even to glaciale. I circhi siaffaccianoverso E-ENE sull' anti-
stantePiano diAremogna,doveestatarecentementesegnalata un' in-
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FIG. 2 - La conca del Lago di Pantaniello
(1 800 m)situataa N nella dorsaledi Serra
Le Gravare.Al centroil piccolo arco more-
nico frontale (1 818 m)riferito alquartoeven-
to glaciale, che,rinforzatoartificialmente, va
a sbarrareillaghetto. In fondo si intravve-
dono alcuni dei circhi della catenadi Serra

Rocca Chiarano.

teressantesequenzadi depositi tardi-e postglaciali(FREZZOTTI & GI-
RAUDI, 1989). Suquestaaltopianosi rinvengonodei depositimorenici
che riteniamo poter correlare aIle forme circo idi situate fra 1 800 e
1 700 m diquota.Queste,per la loromorfologia, lequotedi imposta-
zione e Ieposizioni relative, sono stateriferite al secondoeventogla-
ciale anchese noneda escludereche esse si sianoimpostatesu forme
abbozzategia duranteil primo eventoglaciale. Questidepositimore-
nici si osservanonel settore occidentale dell' altopiano, alIa base del
versanteorientale di Toppedel Tesoro,e sono localizzati rispettiva-
mentenell' areaantistante10 sbocco della Valle delMacchionee della
Valle delle Gravaree, poco piii a S,tra Stazzoe laFonte. Questiaccu-
muli morenici, simili per composizionee strutturae caratterizzati da
spessoried estensione elevati, conservanobene laoriginaria morfolo-
gia lobatae si spingonorispettivamentefino ad una quo taminima di
1 475 me 1 425 m.Qualcheindizio morfologico, purtropponon con-
fortato da evidenzestratigrafiche, fa comunquesospettareche il cor-
po morenicodi Valle del Macchione-Valle delle Gravarederivi dalla
sovrapposizione di piueventiglacia li (everiti II + III) . La correlazio-
ne di questi depositi morenici con Ie forme circoidi si giustifica con
il fatto che, in base aIlestime fatte, il volume complessivodi roccia
eroso incorrispondenzadelle forme circoidi trovabuonacorrispondenza
nel volumedi materialemorenicodepositato.Risulta,invece,difficile
giustifi care il volume dimorenadeposit ata con il volume dimateriale
eroso incorrispondenzadei circhi sovrastantile forme circoidi. Si os-
serva,inoltre, che questeforme circoidi fannocapo a delle valli svasa-
te, da noiritenutedi origine glaciale, mentrei circhi situati aIle loro
spalle risultano in parte nettamentesospesi .E possibile,comunque,
come ipoti zzato pocoprima, che ci siastataqualcheaggiun ta didetri-
to al corpo morenico di Valle delMacchione-Valle delle Gravaredu-
ranteil successivoeventoglaciale III. Un altra formazionemorenica,
situatalontanada possibili pareti alimentatrici,con morfologiaorigi -
naria per nienteconservatae ridotta a due collinette residuali, si os-
serva presso il bordosettentrionaledell'altopiano, asdi Fontela Guar-
dia, aquotecompresetra 1 475 e 1 525 m. La more narisulta essere
costituitada ciottoli e blocchi calcareidi dimensionivariabili e supe-
riori ancheai 50 ernimmersiin una matricesabbioso-limosa molto ab-
bondante. Nella partemedio-inferiore di un taglio alto 10 m circa (ve-
di fig . 3) si osservano alcuniaccennidi stratificazioneche fanno pen-
sare ad unmodestorimaneggiamentodel deposito.Questamorena, per
la suamorfologiae posizione,estatada noi riferita ad unepisodiogla-
cile pin antico (eventoglaciale 1)duranteil quale il ghiacciodoveva
coprire l'interaconca che si trovavapresumibilmentead una quota media
pros sima0 forse al di sopradel limite delle nevi . Laposizionedella
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morenadi Fontela Guardiafa pensareche il de£1usso delghiacciaio
avvenivaalmeno inparteverso N doveperaltrole crestesi racchiudo-
no la concapresentanoancoraoggi le minime alt itudini . II fatto che
la concapresentiattualmentela quotaminimanel suosettoremerid io-
nale (1 404min corrispondenzadi Lago di Castello)puo esserespie-
gato confenomenidi approfondimentocarsicodella depressionee di
marcataaggradazionenel settoresettentrionaleper apporti more nici
e £1uvio-glaciali. Altre modifiche topografichesono sta te probabilmente
prodotteda dislocazionitettonicheche, comeevidenziato daFREZZOTTI
& GIRAUDI (1989), si sonoprolungatefino a tempi olocenici, tenden-
do ad innalzareil settorenord-orientale rispetto a quello centrale.

Balzo di Giotto:
I circhi, situati suIversanteorientale di Balzo diGiotto e su ambe-

due i versantidella piccoladorsaletrasversaleche collega M.Serrone
con il Balzo deiTre Confini, sonostati raggruppatiin due generazio-
ni, riferite rispettivamenteal secondoe terzoevento glaciale. Icirchi
appartenenti a generazioni diverse, olt re atrovarsiin vari luoghi espo-
sti agradinata(Valle Fossato,Vallone Tasseto e ValleCelano),differi -
scononettamenteanchenelle dimensioni,sviluppo delle forme, e sta-
to di conservazione. I circhi relativi al secondoeventoglaciale, iquali
non superanouna quotamassimadi 1 800 m, sono per la maggior par-
te di dimensioninotevoli rna privi di una marcata concavit a basale,
mentreque lli ascritti al successivoevento, situa ti tra 1 775 e 1 950
m, costituisconoin granpartedalle forme pocomarcatee di dimensio-
ni piuttostoridotte. Non si eevidenziatoalcun depositomorenico. Per-
tanto,datoancheil ridotto numerodei circhi risultati idonei al calco-
10, i limiti delle nev i calcolati sono da considerare con prudenza.

La Rocca:
I circhi si rinvengonosia sulversanteorientaleche su quello occi-

dentale di questadorsalee sonoraggruppabili in due generazionirife -
rite rispettivamen te al secondo eterzo eventoglaciale. SuIversante
occidentale la generazionepiu antica erappresentatada circh i situati
a montedi brevi impulvi a quotecompresetra 1 700 e 1 900 m, che
sono caratterizzatida forme pocosviluppate . SuIversanteorientale,
invece,la stessagenerazioneerappresentatada circhi con formeben
marcate e di dimensioni nettament esuperiori, i cui fondi si collocano
a quotecompresetra 1 525 e 1 650 m. Ad alcuni di quest'ultimi sono
stati correlatii depositie cordonimorenicirilevati al piededel versan-
te orientaledi Monte Picco La Rocca -Monte La Rocca nell' area di
fondovallecompresatra l'incisionedel TorrentePeschioe Lordo e la
piccola dorsale trasversale di Cutino di M . Tranquillo. I cordoni mo-



FIG. 3 - Depositomorenicoche affiora nei
pressidi FonteLa Guardiaad unaquotain-
torno a 1 500 m. In corrispondenza di que-
sto taglio la morena ,riferit a al primo even to
glaciale, risulta espostaper uno spessore di
circa 10 m. Nellapartemedio-infer iore della
paretesi osservanoalcuni accenni di un mo-

desto rimaneggiamento.

renici si presentanoin buonostato diconservazione ,costituendodei
dossi regolaricoperti di erratici ed allungatiparallelamenteaIle valli.
Si distingue un cordone destro,depostodal ghiacciaio di Peschio di
Lor do presso10 sbocco dellaomonimavalle fra 1 400 e 1 275 m. Ai
ghiacciaiche scende vano dai circhi diMonte La Rocca eMonte della
Stregaeda attribuire poi ladeposizionedi un cordonelateraledestro
e sinistro, che si spingonorispettivamentefino ad una quot ainferiore
di 1 325 e 1 350 m, e la formazione di un piccolo cordone mediano
che si estende aquote compresetra 1 500 e 1 400 m.

Serra del Re-Serra Traversa:
Su questa piccola dorsa le Ie evidenzeglaciali sono moltomodeste

limit andosi alIa presenza di un paio di circhi, situat i suIversante set-
tentrionale delle dorsa li di Serra del Re (1 808 m) e di Serra Traversa
(1 865 m) e caratt erizzati da quote massime int orno a 1 800 m. Le10-

ro forme edimensionievidenzianouna azione dimodellamentogla-
ciale molto limitata, per cui essi non sono risultati idonei per il calcolo
del limite delle nevi il quale, tuttavia, PUQ essere stimatointorno a
1 600-1 650 m. In base aquestastima i circhi sono sta tiriferi ti al se-
condo even to glaciale.

M.ti San Nicola:
Questo gruppo montuoso si ident ifica coni1 versan te sett ent riona-

Ie della dorsale che collega M. Panico (1 883 m), M . San Nicola
(1 900 m) e M.Irto (1 960 m).

I circhi, raggruppabiliin tre generazioni,occupanola partemedio-
alta di due vallitributariemaggiori del FiumeSangro,la Valle Fredda
e la Valle Fondillo. Lagenerazionepili antica, riferita al primo evento
glaciale, vienerappresentatada ampie conche circoidi non ben conser-
vate, i cui fondi si collocano tra 1 325 ed 1 400 m. Aquestagenera-

FIG. 4 - Vista dall'alto delcordonelater ale
sinistro di Val Fredda, correlabile al ghiac-
ciaio composto di Monte Panico -Mon te Ir to,
che scendevaduranteil secondo even to gla-
ciale fino ad unaquota di 1 150 m. II cor-
done haconservatobene la sua morfologia
origin aria epresentala forma classica a dor-

so di balena .
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zione sembracorrelarsiil depositomorenicosituatosul versanteset-
tentrionale di Colle dell'Osso (1 552 m) che si spinge fino ad una quo-
ta minima di 1 200 m. La suadeposizione, datala posizione decentra-
ta ed i volumi dimateriale deposto,non puo essere ,infatti, attribuita
a nessuno dei ghiacciaiformatisi duranteuno degli eventi successivi.
I circhi, con quote minime compresetra 1 550 e 1 650 m, costitui-
scono delleforme di erosionepill modesterispettoalle formecircoidi,
e sonostati ascritti al secondoevento. Ad essi vanno correlati i depo-
siti morenici rilevati nella partebassa della ValleFredda. La moren a
ha in parte conservatola suaoriginaria morfo logia e sievidenzia in
sinistra orograficaun bel cordone laterale (vedi fig. 4) che, partendo
da una quota di 1 450 m, si congiunge verso valle ad un arcofrontale
che si spinge fino ad una quo ta minima di 1 150 m.

M.ti di S. Marcello:
Di questogruppofanno par te Ie cime situateintorno al Monte di

San Marcello , ilversantemeridionale della dorsaledi Monte Panico
- Valico delleGravaree quelloorientaledella dorsale Valico delle Gr a-
vare - RoccaAltiera.

I circhi, a1cuni dispos ti agradinata, presentanoesposizionimolto
variabili e si rinvengono nelle testate delle Valli Inguagnera,Lattara
e Fischia. Essi, in base alle loro quote e cara tteristiche,sonostati di-
stint i in due generaz ioni ,correlate rispettivamenteal secondo e ter zo
evento glaciale. Restaincertoper orail significato delle conche di Chia-
tra , Fondillo di Donato eFondillo di Settefrati, i cui fondi , situati a
quotecompresetra 1 650 ed 1 800 m, sonoattualmenteoccupati da
doline . Sembra,comunque, che la loro genesi sia legata all' azione di
processi sia glaciali che carsici;pertanto , in viapreliminare, esse sono
statedefinite come delle conche glacio-carsiche. Qualo ra si trattasse
invece di formeesclusivamenteglaciali, essesarebberoda correlareper
le loro caratteristiche alsecondoevento. Al primo even to sipotrebbe
eventualmenteascriverela forma circoide situata in Val Fischia, subi-
to a valle della conca di Fondillo di Settefrati, il cui fondo si colloca
int orno a 1 450 m.

Rocca Altiera:
Le evidenzeriferibili ad un modellamentoglaciale sonopiuttosto

modeste, e sonostaterilevate suI versanteoccidentale di Rocca Altie-
ra e su quellomeridionaledella piccoladorsaleche collegail Valico
della Gravare con ilMonte Irto. Si distinguonoduegenerazionidi cir-
chi che presentanoquote minime comprese rispettivamente tra
1 625-1 700me l 725-1 800 m. Queste due generaz ioni sonostate

riferite in base aIle loro posizioni altimetricherispettivamenteal se-
condo e terzoeventoglaciale e sonorappresentatida circhi conforme
comunqueben sviluppateche si trovano inparteanchedispostia gra-
dinata.

M.ti della Meta:
In quest a caten a sonostati ricostruiti quatt ro eventi glaciali (even-

ti I , II , III e IV) evidenziati da altrettanti generazioni di circh i e dai
depositimorenici associati . I circhi sitrovanodispostie variealtitudi-
ni, in partea gradinata(vedi fig. 5), e si distinguono in base allelora
dimensioni,posizionialtimetriche,statodi conservazionee per la pre-
senza0 meno di detrito attivo. Tracce dierosionerelative al primo
even to si eviden ziano sulversantead Est di M. a Mare (2 160 m), do -
ve siindividuanodelle ampie conche circoidi malconservate, i cui fondi
si collocherebberointorno ad una quota di 1 300-1 350 m. Aquesto
primo even toandrebberiferi to anche il deposito morenico di Rocca
Ranalda, rilevato nellaparte bassa del versanteorientale del Monte
Tartaro (2 109 m), che si esegue coninterruzioni daMonte Monta-
gnola (1 566 m) fin verso laFonte Stallucci a (1 200 m). Esso, oltre a
non conservarea1cuna traccia della sua originaria morfolo gia, si tro va
in posizionedi alto relativo isolato eaggettantedi un centinaiodi me-
tri almeno rispettoaIle circostantivalli, seguite dai ghiacciai durante
i successivieventi II , III e forse IV. Risultapertantoimpossibile rico -
struire l'andamentodella lingua glacialealimentatricedi queta more-
na. Lecaratteristicheorografiche fondamentalidell' areaportano,co-
munque , a ricercarel' area di alimentazione del ghiacciaio chetransita-
va per Rocca Ran alda in corrispondenza del tratto di versante NE dei
M. ti della Meta compreso tra M.Metucciae M. Alt are. Tra quest o
primo eventoglaciale e quello successivo amodificare1'orografia di
queste aree sono intervenuti,oltre a fenomeni di erosione fluvio-carsica
e di riesumazionemorfoselettiva di scarpatedi faglia (particolarmente
evidenti lungo il versanteSW di M. La Rocca), forse anche dislocazio-
ni neotettoniche. Tra quest'ultimeun ruolo importante sembraaver
svolta la linea didirezioneappenninicache va daOmerofino a Monte
Sterpi d' Alto (1 966 m), alIa quale sipotrebbe attribuire un ribass a-
mentorelativo della dorsale dellaMeta rispettoall'area situata aNE
della linea stessa. Un eventosuccessivo (event o II ) viene testimoniato
da una serie di grandi circhi per10 pill ben conservati , e da vari affio -
ramenti di depositi morenici.

Un ideadell'estensionedelle areecopertedai ghiacciai dur ante que-
sta avanzatadannoanche le ampiesuperficimontonateche sirinven-
gono sulversanteorientale compresotra il Mon te Petroso (2 249 m)

FIG. 5 - Versanteorientaledella Metuccia
(2 105 m) visto dall'altopianoLe Forme. Al
centrosi evidenzianoi contorni di un gran-
de circo con fondoposto a circa 1 700 m,
cheestatecorrelatoal secondoeven to gla-
ciale. AIle sua spalle, disposti a due livelli,
si intravvedonoaltri circhi riferibili ai sue-

cessivi eventi III e IV.
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FIG. 6 - In secondopiano laparteterminale
della Valle di Rose cancaratteristicoprofilo
aU. Al centroi depositidel probabilerock
glacierdi Val di Rose,riferiti alIa fine del se-

condo eventoglaciale.

e il Monte La Meta (2 242 m) nelleparti alte di Valle Cupella, Valle
Lunga, Valle deiTartari e Valle Pagano. Fra idepositimorenici riferi -
ti a questasecondoeventosi distinguequello rinvenutoall'uscitadel-
la Valle di Rose (vedi fig. 6), che siestendetra 1 500 e1200 m di
quota. Esso risulta limitato lateralmenteda duedorsali strettamente
affiancateche, aggirando l'ostacolocostituitodal MonteMava, descri-
vono una leggera curva versomontee scendonoverso il Lago di Bar-
rea fino ad unaquotadi 1 200 m. Laformazionedi questi«depositi
morenici», caratterizzatidall'abbondanzadi detrito angolaso immer-
so in matricemalta scarsa, e dallapresenzadi lobi e archi insuperfi-
cie, vieneriferita alIa scioglimentodi una piccola lingua glacialemalta
carica didetrito (0 rockglacier?) avvenutoalIa fine del secondo even-
to. Nella stessoeventoeda inquadrareil modellamentodella valle po-
sta aIle sue spalle chepresentachiaramenteIe caratteristichedi un truo-
gala. Uscendoda Val Iannanghera si osserva poi un complesso more-

nico situato tra 1 200 e 1 000 m diquota nella fasciapedemontana
posta tra10 sbocco della valle ed il Lago diBarrea. II depositonon
conservaalcuna traccia dellamorfologiaoriginaria. Distaccatoda esso
si osservanosulla rivadellagodue piccolecollinetteformatenella par-
te alta, e per uno spessore di alcunimetri, da un depositomorenico
costituito da clastieterometriciimmersi in unamatriceareniticascu-
ra, che poggiadirettamentesul substrataflyschoide. Circa la lora ge-
nesi siritiene probabileche esse si sianodistaccatedal retrostantecu-
mula morenicoperchecoinvolteuno scivolamentosul substrataplasti-
co flyschoide. Alia deposizione ditutto questa complesso morenico viene
correlato il modellamento glaciale della ValleIannanghera,che presenta ,
dall' area ditestatafin verso il suo sbocco sulla Valle del Sangro , un
profilo regal are e tipico atruogolo(vedi fig. 7).Altre estesecoperture
di materialerriorenico siritrovano suI versante ad est delMonte La
Meta in corrispondenzadella conca LeForme (1 400 m) e nell'area

FIG. 7 - La partealta della Valle diIannan-
ghera (Val Risione).Nonostantela foschia si
evidenziaabbastanzabene il suo profilo ad
U, caratterizzatoda unfondavallivo piutto-
sto piatto e paretisubverticali,cherisultano
mascheratenellapartemedio-bassadalle fal-

de di detrito.
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FIG. 8 - Deposito morenico de Le Forme, che
copre la parte medio-bassa del versante orien-
tale compreso traMonte La Meta (2 242 m)
e Monte a Mare (2 160 m).L'affioramento
si colloca ad una quota di circa 1 275 m lun-
go la strada che scende dall'altopiano Le For-
me a quello di Pizzone. La morenaecaratte-
rizzatada una scarsaelaborazionedei ciot-
toli e blocchi, spesso angolosi0 solo debol-
mente smussati, edestatacorrelataai ghiac-
ciai di M. La Metuccia e M. a Mare che, uni-
tisi in corrispondenzadell' altopiano , scende-
vanoduranteil secondoeventoglaciale fino

ad una quotainferiore di 1 050 m.

a NE di Monte Miele (1 942 m). La superficie del Piano de Le Forme
risulta copertainteramenteda undepositomorenico, che gli conferi-
see unacaratteristicamorfologia ondulatae si spinge fino ad una quo-
ta di 1 050 m. Al marginesettentrionaledella conca sieevidenziato,
inoltre, un grande cordone laterale sinistro associabile al ghiacciaio com-
posto di Val Pagano, il quale avanzavaduranteil secondoevento,co-
meindical'estensionedei depositimorenici (vedi fig. 8), fin verso una
quotainferioredi 1 050 m. II cordone assume uno spessore di 30-40 m
e, partendodall'estremitaorientaledi Monte Miele (1 942 m) da una
quotaintorno ai 1 560 m, scende lungo il marginesettentrionaledella
conca fino ad unaquotadi 1 360 m. Nelsettorea S dell'altopiano,
sui versantiorientalidi Coste dell'Altare e nella zona di Valle di Mez-
zo fino all'altazza diMonte Mare (2 020 m) sirinvieneun altro depo-
sito morenico di notevoleestensioneche si spinge fino ad una quota
inferioredi 950 m. Sitrattadi materialecommisto adepositidi crollo,
cheefranatoverosimilmentedai ripiani strutturaliposti a mezza co-
sta lungo ilversantedi M. Mare a quote comprese tra 1 300 e 1 470 m,
e cheprovenivadal modellamentodei circhi sommitali del versante
medesimo i quali, in base alle loracaratteristichee quote di imposta-
zione, attribuiamoper 10 piu al terzo evento. Attribuibile ancora al
terzo evento,sia pur can qualchedubbio,eil ben conservatoarchetto
frontale che chiude verso SE la zona piii depressa della conca edesi-
tuato internamenteal cordone morenico later alesinistradescrittopre-
cedentemente.Essocostituisceuna piccola dorsale, alta 4-5metri, con
l'estrernitaarcuataposta a circa 1 400 m.

DISCUSSIONE DEI DATI E CONSIDERAZIONI
CONCLUSIVE

Nella tabella 1 sonoriportati i limiti delle nevi peren-
ni calcolati per ognigruppo montuosoinsieme ad alcuni
dati altimetrici relativi ai depositi morenici associati . La
tabella permette,inoltre, di vederenell'insiemequali so-
no i rapporti ipotizzati tra Ie varie successioni di fasi gla-
ciali e stadiali ricostruite localmente.

Una esattaattribuzioneclimatostratigrafica dei vari epi-
sodi di modellamentoglaciale da noiriconosciuti risulta
difficile alIo stateattuale della ricerca,consideratal'assenza
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di depositidatabili. Tuttavia,prendendoin esame Ie me-
die totali (tab. 1) dellimite delle nevi calcolate per i vari
eventi, insieme aIlecaratteristichemorfologichedelle for-
me di erosionee di depositoda ciascuno di essoprodotte,
si puc, avvalendosianche delconfrontocon quantoevi-
denziatoda altri autori in diversi settori dell'Appennino
centro-meridionale(BOENZI & PALMENTOLA 1972, 1975;
CASSOLI & alii, 1986; DAMIANI & PANNUZI 1976, 1979;
FEDERICI 1979, 1980;PALMENTOLA & ACQUAFREDDA 1983)
riferire alIa massimaespansionedel Wiirm III ed a due
successive fasistadiali (Stadi appenniniciI e II di FEDERI-
CI, 1979) rispettivamenteil secondo, il terzo e ilquarto
degli eventi glaciali riconosciuti nell' area instudio.

Meno facilerisulta invecel'inquadramentocronologi-
co del primoeventodi modellamentoglaciale. Per la sua
portataesso deve essereriferito ad uno 0 pili marcati e
protrattiperiodi di raffreddamento.II cattivo statedi con-
servazionedelle forme dierosionee IequoteaIle quali es-
se sirinvengono,nonchela distribuzioneareale degli as-
sociati depositi morenici,fortementeincongruentecon l'0-

rografia odierna, suggeriscono per questo evento un' eta pre-
wiirmiana. In altri termini riteniamo che Ieevidenzeda
noi incluse nel primoeventoglaciale siano dariferire ad
uno 0 pili episodi glaciali di eta rissiana0 pili antica.

La distribuzione,frequenzae tipologia delle tracce gla-
ciali evidenziauno sviluppo maggiore delfenomenogla-
ciale nelsettorea S del Fiume Sangro .Cia si rispecchia,
sia purlimitatamente,anche nellevariazionidei valori del
limite delle nevi. Nonefacile comunque verificare se questa
distribuzionedisuguale delleevidenzeglaciali sia da colle-
gare ad unavariazioneda un settore all'altro dei parame-
tri paleoclimatici,oppurese Ie cause siano daricercarein
fattori prettamenteorografici, qualil' estensionedelle aree
a quote superiori a quellecritiche, Ie altitudini massime
dei rilievi, l'esposizione deiversantie laconfigurazioneto-



TABELLA 1 - Schema dei valori del limite delle nevi dellevade fasi di modellamentoglaciale nell' area

GRUPPO MONTUOSO

Serra dellaTerratt a (q.max 2208 )

Monte Marsicano (q.max 2245)

II

L 1575

EVENTI

III

L 1845

L 1900

IV

L 1940

L 2000

Monte Palumbo(q.max 2013)

Serra Rocca Chi arano (q.max 2262)

Serr a Ie Gr avare (q.max 2104 )

1650/1700 stima

Piano Ie Gr avare
montonato
q. med 1875 ca.

Piano Polverino-
PostaChi arano
montonato
q. med 1750 ca.

L 1990 , H 2035
med. 2020/2025

Mo q.min 1875

L 1950 , H 1920
med . 1935

Mo q.min 1810
(arco frontale)

Toppe del Tesoro (q.max 2140 )

Balzo di Giotto (q.max 1992)

La Rocca (q.max 1924)

Serra del Re/S . Traversa (q.max 1865)

Mon ti di San Nicola (q.max 1960)

Monti di San Marcello (q.max 2007)

RoccaAltiera (q.max 2061 )

Monti della Meta (q.max 2249)

MEDIE TOTALI

Piano Aremogna
q. med 1450

Mo q.min 1475

L 1350

Mo q.min 1200

L 1325

Mo q.min 1200

1340

(L 1340)

L 1750, H 1635
med. 1690

Mo q.min 1425

L 1620

L 1600 , H 1550
Li 1525
med . 1560

Mo q.min 1300
(cord. destro)
Mo q.min 1325
(cord . dest ro)
Mo q.min 1350
(cord . sinistro)

1600/1650stima

L 1610, H 1475
Li 1475
med . 1510

Mo q.min 1150
(arco frontale)

1. 1650

L 1675

L 1610, H 1470
Li 1475
med. 1520

Mo q.min 1200
(cord . des tro
e sinistro)
Mo q.min 1000
Mo q.min 1050
+ Mo q.min 1360
(cord . sinistro)
Mo q.min 1350

1550

(L 1635 , H 1530 ,
LI 1470)

L 1885

L 1800

L 1700

L 1750

L 1820

L 1820

L 1845,H 1700

med . 1775

Mo q.min 1400
(arco frontale)

1760

L 1820 , H 1700)

L 1935

1980

(L 1980 , H 1980)

l.n .
cord .
L, H, Li
med .
Medie Totali

q.min, med , max

limite delle nevi; Mo= depositomorenico
cordonemorenicolaterale

= l.n . calcolato rispettivamentecon il metodo di Louis,Hoefer e Lichtenecker
valore mediodell.n. ottenutomediandoi valori calcolati conmetodi diversi
medie dei valori medi del l.n . calcolati per i varigruppi montuosi. In parentesiIe medie totali
ottenuteutilizzando separatamentei risultati dei vari metodi di calcolo dell.n.
quota minima, media, massima.
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pograficain generale.In base aivalori del limite delle ne-
vi calcolati, da usarecomunquecon prudenza, si possono
tuttavia effettuarealcune osservazionicirca le variazioni
di intensitadel fenomenoglaciale inrapportoalla posizio-
ne geograficaed allaorografiadei vari rilievi. La tenden-
za all'innalzamentodel limite nivale da SW versoNE, spo-
standosicioe dalversantetirrenico (sotto l'influenzadi un
clima pili oceanico) verso ilversanteadriatico (dominato
inveceda un clima pilicontinentale),largamenteipotizza-
ta in letteraturaancheper questosettoredell'Appennino
Centrale,trovaconfermasolo parziale nei dati raccolti.Ri-
guardola faseprewiirrniana,i dati sonotropposcarsi e non
permettonodi fare alcunaipotesi. Per la fase di massima
espansionewiirrniana i valori del limite delle nevinonevi-
denzianounageneralizzatatendenzaall'innalzamentoverso
NE, soprattuttose siconsideranoi valori calcolati con il
metododi Louis. Faeccezioneil rilievo di Toppedel Te-
soro, situatoall'estrernitaorientaledell' area in esame, per
il quale sipotrebberoinvocarespiegazionidi tipo tettoni-
co. I limiti nivali relativi al primo stadiotardo-wiirmiano
sembranoinvece rispecchiareuna certainfluenzadella po-
sizionedei vari rilievi sullosviluppodel fenomenoglaciale
in generalee sullequotedi impostazionedei circhi in par-
ticolare. Si riconosce, infatti, una tendenzaad un leggero
innalzamentodel limite delle nevi versoOriente.Da no-
tare i valori particolarmentebassi ottenuti per le catene
di Balzo di Giotto, La Rocca e SanNicola che possono
esserespiegaticon l' assenza dialtre barriereorografiche
a SW si esse.Evidenzeglaciali riferibili al secondostadia-
le tardo-wiirrnianosi rinvengonoquasiesclusivamentenel
settorea N della Valle delSangroil che dimostrache il
limite delle nevi aveva giaraggiunto0 superatoIe quote
massime digran parte dei rilievi situati a S del Sangro.
I pochi valori calcolati per questafase stadialenon con-
sentonodi confermarel'ipotesi di una variazionetenden-
ziale su scalaregionaledel limite delle nevi. Essi , anzi, di-
mostranoche Ieinfluenzeesercitatedai fattori orografici
dannoluogo, nelbreveraggio, edescursionialtimetriche
dei limiti delle nevi chesuperanoquelle legatealle varia-
zioni a scalaregionaledei parametriclimatici.

Una situazionemeritevoledi commentoequella che
si riscontrasulla dorsaledi Toppedel Tesoroe nella adia-
centeconca di Aremogna. I limiti nivali relativiai tre eventi
qui ricostruiti (I, II e III) sonoinsolitamentealti . Mentre
si possonoipotizzare, in base a variindizi e considerazio-
ni, dei movimenti tettonici importanti (di sollevamentoe
forse anchedi basculamento)che hannoindizi sufficienti
a confermareun pili recentesollevamentodell 'area (diffe-
renziale0 in toto) di entita tale dagiustificarei valori del
limite delle nevi osservati.

Altri fattori influenzanti10 sviluppoglacialerisultano
essere l'esposizionee Iecaratteristicheorograficheindivi-
duali dei vari rilievi. Circal'influenzadell'esposizionedei
versantisui valori del limite delle nevi vale lapenaricor-
dareche laparticolareorografiadell' areaesaminata,do-
minatada dorsali molto stretteed allungatein direzione
circa appenninica(equindi prive di versantiad esposizio-
ne NW e SE disignificativaestensione), non consentedi
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considerarel'insiemedei nostridati ultile ai fini di un tale
tipo di valutazione.

Altro punto meritevoledi attenzioneequello che si
riferisce alia media totale (vedi tab.1) particolarmentebassa
del limite delle nevirelativo al terzoevento.Va notatoche
esso siabbassaa 1 760 msoprattuttoa causa di ununico
valore estremoche siriferisceall'arco frontalesituatosul-
I' altopianoLe Forme sul versanteE di Monte La Meta
(2 242 m) epostoa 1 400 m. Per quantoIe nostreosser-
vazioni ciportino ariferirlo al terzoevento, non eda esclu-
dere che essotestimoni una avanzataprecedente.

Circa il mancatoriscontronell 'areastudiatadi tracce
glaciali ascrivibili ad unaterzae quartafasestadialetardo-
wiirrniana (III e IV stadioappenninicodi FEDERICI, 1979)
si puo osservareche i limiti delle nevi calcolatidallo stes-
soautoreper questistadiali vannoa superare Iequotemas-
sime dei gruppi montuosida noi esaminati.

In conclusionevogliamo sottolineareche illavoro fin
qui svolto,mentreda un lato ha permesso di segnalare molti
nuovi dati sul locale sviluppo dei fenomeniglaciali plei-
stocenici,ha anche messo in lucetutta una serie di pro-
blematicheinterpretativee la necessitadi pili dettagliate
indagini. E possibileche, nonostantel' attenzionecritica
prestata, i raggruppamentiin fasi da noioperatinon cor-
rispondanoesattamentealiaarticolazionetemp orale del fe-
nomenoglaciale inquest'area .D'altraparte10 scopo della
prima fase di studio, alla quale lapresentenota si riferi-
see, eraappuntoquello di effettuareuna prima e genera-
lizzata raccoltadi dati, formulare una preliminareinter-
pretazionemorfoevolutivae focalizzarele problematiche
aperte.
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