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“Il tempo in geomorfologia

1- Il tempo nelle geoscienze
2- Geomorfologia: forme del rilievo terrestre
3- Età e durata delle forme e dei processi geomorfici
4- Cronosequenze, età relativa, età numerica
5- Metodi di datazione in geomorfologia

Due esempi: 6- tempi brevi  7- tempi lunghi



il tempo

…fugit irreparabile tempus
Virgilio, Georgiche 284

da ciascuno di noi il tempo fugge irrecuperabile, 
si allontana  nel  passato, trasformandosi in 
brandelli via via più incerti di memoria. 
Ma, anche, il tempo sfugge alla nostra 
comprensione.
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Ma vi è un settore delle conoscenze umane, la Geologia, per il 

quale il tempo trascorso non fugge, non sfugge né si dilegua in 

nulla o in una labile memoria, ma viene, per così dire, conservato, 

materializzato, pietrificato, o quanto meno rappresentato e 

documentato nelle rocce, nei sedimenti, nei ghiacci e in altri 

materiali geologici e biologici via via formatisi o accumulatisi sulla 

Terra. 

La geologia (a partire almeno da Hutton, 1785) per prima ha 

intuito che la Terra doveva essere molto più antica di quanto

ritenuto sulla base di credenze religiose  (103 anni) o di 

speculazioni scientifiche (107 anni) . L’ordine di grandezza dei 

miliardi (di anni) non era considerato, quando già da decenni 

erano note le dimensioni «astronomiche» delle distanze stellari. 



La stratigrafia (con le altre discipline che indagano la storia della 

Terra) ci insegna che una successione di strati materialmente 

documenta, testimonia e rappresenta l’intervallo di tempo durante

il quale si sono deposti.

E’ come se il tempo, là ove la successione si è deposta, avesse 

lasciato memoria di se, certo parziale e incompleta, una sorta 

di scoria di se stesso.  

Là ove si sono accumulati e conservati successivi incrementi 

annui (es. varve, carote di ghiaccio a segnale stagionale, anelli o 

bande di accrescimento annui in organismi vegetali e animali) si 

puo’ disporre di una documentazione, di un archivio naturale, 

a scansione cronologica annuale o stagionale.  

varve livelli di ghiaccio anelli di accrescimento bande accresc. in coralli



La  geologia è quindi (anche) scienza  storica, la scienza del 
passato geologico, che precede ed infine accompagna le altre 
scienze storiche (archeologia, storia). 
E’ attraverso la geologia che l’umanità ha preso coscienza 
dell’antichità (miliardi di anni) della Terra e di quanto su di essa 
è avvenuto, in particolare lo sviluppo e l’evoluzione della vita.  

Attraverso le  geoscienze è possibile la ricostruzione degli eventi 
naturali accaduti nel passato, identificare la loro successione 
temporale (il «prima» e il «dopo», cronologia relativa) e attribuire 
loro un’età numerica e una durata (cronologia «assoluta»).

Una serie di fatti avvenuti nel passato, privi di connotazioni 
temporali, così che non sia possibile disporli in sequenza 
temporale, non risulta  intelligibile. 
Le geoscienze quindi, in quanto scienze del passato, da sempre 
si confrontano con il problema del tempo, della successione 
temporale, della attribuzione dell’età ai fenomeni/fatti riconosciuti. 



La geomorfologia è lo studio delle forme della superficie 
solida della Terra, cioè del «rilievo terrestre», di quelle 
increspature, rugosità con un dislivello massimo di una 
ventina di km, rispetto agli oltre 6300 km del raggio 
terrestre.
Minuscole differenze rispetto alla dimensioni della Terra,
che però separano le acque dalle terre emerse e, più in 
generale, formano il substrato solido e contribuiscono a
determinare la grande varietà di ambienti presenti sulla 
Terra.  

Nell’ambito delle geoscienze la geomorfologia ha il 
compito di descrivere, analizzare, interpretare le forme 
del rilievo terrestre, i processi che le generano, la loro 
evoluzione  nel tempo. 
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L’interpretazione delle forme del rilievo e del loro sviluppo richiede

necessariamente la conoscenza e la collaborazione della 

geologia e delle altre scienze ambientali: la superficie solida della

Terra, all’interfaccia tra i diversi sottosistemi del sistema Terra 

dipende infatti  dalle interazioni tra litosfera, atmosfera, idrosfera, 

criosfera, biosfera e antroposfera.

Secondo il «padre» della geomorfologia Davis (1850-1934) 

le forme del rilievo terrestre dipendono dalla triade:

Struttura, Processi, Tempo 

Per struttura si intendono tutti gli aspetti chimici, mineralogici, 

petrografici, geostrutturali, geomeccanici e geotecnici dei materiali 

sui quali le forme sono modellate.

Con il termine processi geomorfici si intendono tutti quei 

meccanismi naturali, costruttivi o distruttivi (di dislivelli), endogeni 

od esogeni  (cioè che si generano all’interno o all’esterno della 

Terra solida) che creano o scolpiscono le forme del rilievo. 



Il tempo: le forme del rilievo si sviluppano e si modificano 

nel tempo.

evoluzione del rilievo:  il «ciclo geografico» di Davis  (1883-1902)

le «età» o «stadi» del rilievo terrestre:  

nascita, giovinezza, maturità, senilità, eventuale «rinascita»

o ripresa del ciclo. 

Il tempo in geomorfologia è quello della geologia:

«L’evoluzione del rilievo terrestre ha la stessa scala 
temporale della tettonica globale e dell’evoluzione 
biologica» (Ollier, 2014)

ma è pure quello della Preistoria e della Storia



I tempi della geomorfologia:

scala dei tempi dei processi geomorfici: dai  s (minuti secondi)

ai Ma (milioni di anni) 

velocità dei processi: dai m/s  ai  mm/anno  (ai mm/103 anni)

tempo di ritorno

tempo di risposta 

tempo di rilassamento (relaxation time): tempo caratteristico in 

un sistema per raggiungere condizioni di equilibrio dopo 

una perturbazione (tettonica, climatica ecc.)

tempo per lo sviluppo di una forma e tempo o durata di 

permanenza di una forma:   in generale   f(dimensioni) 

forme attive (in attiva continua o frequente modificazione), 

quiescenti (temporaneamente stabili)

inattive (stabili da lungo tempo, secoli-millenni), 

relitte (porzioni di forme sopravvissute, non in accordo con 

le condizioni ambientali attuali) 

fossili (forme conservatesi perché sepolte) 



La geomorfologia si occupa dell’evoluzione del rilievo sulle terre 

emerse, in generale prodottasi nel tempo geologico più prossimo, 

indicativamente nell’ultimo milione di anni o al più nel Quaternario 

(ultimi 2.6 Ma). Questo limite temporale è legato all’evoluzione 

geologica e geomorfologica propria dei territori alle medie latitudini 

dell’emisfero Nord, in cui la geomorfologia si è sviluppata (Europa, 

Nord America).

Ma l’esplorazione geologica e geomorfologica negli altri continenti, 

alle basse latitudini e in quelle polari ha portato a riconoscere 

evidenze geomorfologiche molto più antiche, che possono risalire 

al Mesozoico. E’ in generale all’interno dei continenti presenti 

nell’emisfero meridionale che si osservano le grandi superfici di 

planazione (spianamento), reticolati idrografici invertiti, grandi 

spessori di saprolite (rocce alterate) ritenuti, sulla base di dati 

geologici, precedenti alla frammentazione del Gondwana. 
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Inversione del drenaggio nel 
Sistema Lago Vittoria-Lago Kioga.
Si noti il drenaggio spinato, con 
affluenti che si immettono nei corsi 
d’acqua principali con direzione 
opposta.
Rabassa & Ollier 2014 

Secondo Ollier (2014) prima della 
apertura del rift (25 Ma BP), in cui 
sono alloggiati i grandi laghi tettonici 
africani, i corsi d’acqua della regione 
del Lago Vittoria, che ora defluiscono 
nel Nilo, erano invece tributari del 
bacino del Congo. 



Antiche linee di drenaggio dendritico 
sul plateau dell’Australia occidentale,
indicative di un flusso da Sud, cioè 
dall’Antartide prima della separazione  
(50 Ma ?). Si noti l’ampiezza dei corsi 
d’acqua alla loro attuale origine,  
indicativa di sorgenti molto più a Sud.
Da Ollier, 2014 

Cretaceo sup.

94 Ma

http://www.visionsofthecosmos.com



Saprolite in paragneiss e quarziti ,Madagascar
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saprolite_Madagascar

Profilo di alterazione in graniti mesoproterozoici
Botswana



Chiunque sa immediatamente distinguere il nuovo dal vecchio, dall’antico e 
dare un’età a cio’ che osserva. Ma la persona comune, quando in una bella 
giornata osserva il paesaggio, lo coglie come tutto uniforme, nuovo e 
splendente. Per il geomorfologo, invece, sono immediatamente evidenti 
i rapporti temporali tra le diverse forme presenti e gli indizi o i criteri con i quali 
dar loro un’età. 

Cronologia e Datazioni in Geomorfologia
Cronologia e datazioni relative
Cronologia «assoluta» e datazioni numeriche
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I criteri di datazione relativa si basano sulle relazioni spaziali 

reciproche delle forme (ad esempio in una successione di terrazzi 

fluviali, di cerchie moreniche, ecc.), sugli aspetti morfologici 

«freschi/nuovi» (es. una morena appena deposta) o via via più 

degradati  (morene a cresta arrotondata e fianchi meno inclinati).

Ma gli aspetti morfologici sono spesso insufficienti, occorre anche 

tener conto degli aspetti dell’alterazione, dei suoli, dei sedimenti e 

dei loro rapporti stratigrafici (nel caso di forme di accumulo), 

dei caratteri della copertura vegetale, ecc. 

Glen Roy Scotland
http://www.antarcticglaciers.org/

Castel Hill Basin  N.Z http://www.teara.govt.nz/

Terrazzi fluviali
Morene arcuate concentriche



Metodi di datazione in geomorfologia 
(età delle superfici)

Esempi di Datazioni relative

Alterazione/Pedogenesi 

grado di alterazione di superfici rocciose

aureole/cortecce di alterazione 

martello di Schmidt

cronosequenze di suoli

Erosione 

dimensioni  (micro)forme di erosione

morfometria (es. terrazzi via più incisi, più carsificati, ecc.) 
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trim line

Superficie esposta da~ 200 anni 

Superficie esposta 

da ~ 10.000 anni

Superficie levigata e striata dal ghiacciaio del Ruitor

PEG
Piccola età glaciale

TG
Tardoglaciale



“drift limit”

Detriti non lichenizzati deposti da un’avanzata glaciale recente 
sovrapposti a una superficie di erosione glaciale 

lichenizzata molto più antica



corteccia di alterazione
(weathering rinds)

a parità di litologia lo spessore é f(tempo)



Datazioni relative con il Martello di Schimdt
(Sclerometro, usato nell’edilizia)

misura la durezza di una superficie dal rimbalzo di un cursore mobile 

azionato da una molla. Le superfici via via più alterate producono

rimbalzi decrescenti



Cronosequenza di suoli su terrazzi marini nel Golfo di Taranto
dal piu antico, a sinistra, con suolo più sviluppato sul terrazzo più elevato a quello 
meno sviluppato, a destra,  sul terrazzo più basso                                           

Daniela Sauer

https://sites.google.com/site/palaeopedology



microforme 
carsiche

sviluppo (dimensioni,
microrilievo) f (tempo)

noduli di selce
e fossili in rilevo

vaschette di
corrosione

Rillenkarren



Metodi di datazione in geomorfologia
(età delle superfici)

Datazioni semi-quantitative

lichenometria

Datazioni numeriche 

documentazione storica e archeologica

dendrogeomorfologia

datazioni radiometriche

OSL

tefrocronologia

paleomagnetismo
ecc. 
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Lichenometria
Beschel, 1950
Beschel R. (1950). "Flechten als Altersmasstab rezenter Moränen".
(I licheni come misura dell‘età di morene recenti)
Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie 1: 152–161.

A parità di subsbtrato litologico e di condizioni
ambientali e climatiche il diametro dei licheni
crostosi con tallo circolare (di una singola „specie“)
si accresce nel tempo. 
La funzione di accrescimento puo‘ essere ricostruita
ove si disponga di superfici lichenizzate di età nota

Rhizocarpon geographicum



Carturan et al. 2014
Diametri (mm) dei
talli lichenici su
morene concentriche, 
di età decrescente
dall’esterno verso
l’interno

Ghiacciaio La Mare



Dendrocronologia

Succhiello
di Preusser



Dendrogeomorfologia
datazione di eventi geomorfologici: 
identificazione e datazione di danni 
inferti agli alberi

Debris flow

masso trasportato da 
un evento alluvionale

avanzata glaciale



Datazione dell’età  (minima) di esposizione superficiale

mediante isotopi cosmogenici

Gli isotopi cosmogenici si formano nei minerali alla superficie 

delle rocce sotto l’azione dei raggi cosmici. Nel quarzo, silicio e 

ossigeno producono 26 Al e 10 Be. Assumendo un tasso di 

produzione costante, la loro concentrazione è funzione della 

durata di esposizione e dal loro tempo di dimezzamento. 

Possibilità di datare superfici di età da  102 a 107 anni. 



Prelievo di campioni per 

datazione con isotopi 

cosmogenici in Antartide



Sirius Group
(tillite, antico 

deposito glaciale)

minimum Ne exposure age

10.08±0.24 Milioni di anni 

http://arjenstroeven.blogspot.it/p/research.html

Mount Fleming
Dry Valleys - Antarctica



6- Tempi brevi: un esempio di datazioni geomorfologiche 
di avanzate glaciali e frane nell’ultimo millennio nelle 
valli del M. Bianco 

Val Ferret

Val Veni



Piana di Ferrache

Prè de BarTriolet

morfologia
litologia
alterazione/suoli
dendrogeomorfologia
lichenometria

accumulo di grossi blocchi
frana recente  o antica 
morena preistorica ?



dendrogeomorfologia: 
pre-1740  (1730-1740)
lichenometria:  1717-1727

morfologia

litologia

suoli

alterazione

Porter & Orombelli, 1980

Età dell’accumulo di massi:



Dum lis ingens ventilabatur de modico terrarum inter -
possessores montium du triolley et d’Ameiron, mons
excelsissimus - versus sinistris glaciei dicti trioley, nocte
diei duo decimi septembris - anni 1717 subito cecidit, 
et saxa eius, aquae et glacies simul - conglobata cum
magno impetu irruerunt super dictos montes - sive
alpes, ita ut coperti subtus ipsis abissis omnia -mobilia, 
centum et vingenti boves seu vaccarum, casej, homines
- ad numerum septem qui instanti perierint et credo 
quod - aves qui ibi nidificabant non effugerint, et hunc
videtis - Illos alpes et illam planam in hoc miserrimo statu, 
et hoc - propter scelera nostra. Ita atestor quia vidi

Michael Joseph Pennard
notarius et scriba Curiae
Majoris

Pergamena archivio parrocchiale Courmayeur
Mentre era in corso un gran lite per un 
piccolo pezzo di terra tra - i proprietari dei 
pascoli di Trioley e di Ameiron, la vetta di 
un monte - sul lato sinistro del ghiacciaio 
detto di Trioley, la notte del giorno dodici 
settembre  - dell’anno 1717 improvvisa=
mente cadde, e le sue rocce, le acque e 
i ghiacci insieme – riuniti con grande 
impeto precipitarono sopra i suddetti 
pascoli – o alpeggi, cosicché coperti sotto 
quell’abisso tutte – le mobilia, centoventi 
buoi o vacche, formaggi, uomini – in 
numero di sette morirono all’istante e 
credo che – gli uccelli che ivi nidificavano 
non riuscirono a sfuggire, ed ora vedete –
quegli alpeggi e quella piana in questo 
stato miserevole, e ciò – a causa dei nostri 
peccati. Così attesto perché vidi – Michele 
Giuseppe Pennard – notaio e copista  in  -
Courmayeur

Informazioni 
storiche

Orombelli & Porter , 1981



Da: Historique del la Vallée d’Aoste
J.B. De Tillier (1721 ÷ 1740)
(traduzione dal testo francese  datato 1737)

« E’ sul fondo della medesima valle  (la Val Ferret) che ha 
circa  sette-ottocento passi ordinari di larghezza 
pressocché in tutto il suo corso, che la notte dal 7 all’8 
di settembre dell’anno 1717 accadde uno strano disastro: 
un alto picco di roccia, carico sul suo dorso d’un pesante 
fardello di ghiaccio, essendosi staccato in un sol colpo, rovinò sopra 
un altro grande ghiacciaio esistente in uno stretto vallone a sinistra 
della sopraddetta valle, il quale, essendosi trovato vuoto di sotto, si 
ruppe in numerosi pezzi. Il ghiacciaio così rotto, il crollo e il gran peso 
dell’altro, unitamente alle acque frammischiate, avendo dato 
movimento e servito da veicolo, fecero avanzare una infinità di pietre e 
grossi roccioni staccati dalla sopraddetta montagna, che urtandosi nel 
loro cammino e rotolamento mescolati tra il ghiaccio, fecero un 
disordine così spaventoso da sorpassare l’immaginazione, 
riempiendo tutta la larghezza della valle sopraddetta per circa una lega 
di estensione, di pietre, ghiaia e grossi massi, facendone  salire sulle 
pareti laterali di così grandi quanto delle case, e coprendo interamente 
tre alpeggi con le loro abitazioni, praterie, pascoli, persone, bestiame  
e frutti di tutta la campagna, senza che ne resti alcun segno, né pure 
che si possa positivamente riconoscere il luogo ove le abitazioni 
erano situate.»

Jean-Baptiste de Tillier

1678 - 1744



Aiguille de 
l’Eboulement

L’accumulo di massi nella piana di Ferrache (Val Ferret) non è una morena preistorica ma
l’accumulo della frana catastrofica (valanga di roccia e ghiaccio) staccatasi  nel 1717 dalla 
cresta rocciosa soprastante al Ghiacciaio del Triolet (Aiguille de L’Eboulement  ?) e  descritta 
dalle fonti storiche (Porter & Orombelli, 1980).  Ciò ripropone il problema del rischio di grandi frane nelle Alpi. 



Frana del Triolet

Superficie accumulo >2,5 km2

volume stimato 16-20 .106m3

Spessore medio stmato 10 m  

Dislivello max caduta 1860 m

Distanza max percorsa 7 km

H di risalita > 60 m (80-100 m ?)

Velocità stimata 125-160 km/h

Dopo gli studi di Porter & Orombelli numerose 

altre indagini sono state condotte sull’accumulo 

di massi  della Val Ferret per oltre 20 anni da 

altri ricercatori che sono giunti via via a diverse 

conclusioni. 

Datazioni con gli isotopi cosmogenici hanno

infine confermato la validità degi studi iniziali.  

Ricostruzione P.& O. (1980, 1988) in Akcar et al. 2012 



Orombelli & Porter, 1988

Aeschlimann (1983)
Tesi dottorato

Età 14 C ottenuta
da una torbiera
esterna e più recente
dell’accumulo di blocchi

885±60  14C yr BP

Conclusione Aeschlimann:
l’accumulo di blocchi non 
è la frana del 1717 ma 
un complesso morenico 
tardoglaciale o olocenico
Basale (> ~ 8000 anni)

Successive datazioni:
stesso campione
105±70
1020±65



Deline & Kirkbride, 2008

Deline, 2009

Secondo questi AA, sulla base di una

decina di date 14C,  solamente una 

stretta fascia in sponda destra della 

Val Ferret è da attribuirsi alla frana 

del Triolet 1717 (rosa). Il settore 

sinistro, caratterizzato da irregolari 

rilievi arcuati concentrici  o allungati 

subparalleli,  è invece da considerarsi 

un sistema di morene deposte dal  

ghiacciaio della Val Ferret, alla fine 

dell’ultima glaciazione (linee violette 

e nere sottili). L’accumulo di massi 

nei pressi di Arp Nouvaz, infine, 

sarebbe dovuto ad una valanga di 

roccia anteriore all’anno 1000 (rosa 

chiaro).  

Valanga di roccia

delTriolet - 1717

morene
tardoglaciali

accumulo di valanga
di roccia anteriore

all’anno 1000

morene PEG
del Triolet

XVIII-XIX sec. 

accumulo

di frana 

più recente

del 1717



Akçar, Deline, Ivy-Ochs et al. 2012

LIA

LG

LG

Tr

Tr

Tr
Tr

Tr

Tr

Tr

Tr
Tr

Cosmogenic 10Be dating

La datazione dell’età di esposizione 

superficiale con  isotopi cosmogenici

(10Be) di 8 massi  (Tr) ha confermato 

che l’intero accumulo di massi  è da

riferire alla valanga di roccia del Triolet

(1717), incluse le porzioni attribuite da

Deline & Kirkbride (2008) a morene 

tardoglaciali o ad accumuli di frana più

antichi. 

Delle date 14C ottenute da Deline & 

Kirkbride (2008) solamente quelle 

effettuate su legni  sono valide e 

conformi alle età di esposizione, mentre 

quelle effettuate su torbe sono anche  

tra loro contradditorie e da rifiutarsi. 

L’età di esposizione ottenute da massi  

di depositi tardoglaciali (LG) o della 

Piccola Età Glaciale (LIA) confermano

questa attribuzione 



Orombelli in:  Atlante Tematico d’Italia CNR-TCI, 1989-1992 

Grandi frane nelle Vali di Courmayeur nell’ultimo millennio

età stimate mediante lichenometria



Northern Victoria Land  ~ 65.000 km2

Dry Valleys

La Terra Vittoria settentrionale è una regione montuosa (Montagne
Transantartiche) occupata da un sistema glaciale indipendente (ice field);
nella Terra Vittoria meridionale, invece, le Montagne Transantartiche sono
attraversate da ghiacciai di sbocco che drenano la grande calotta glaciale
estantartica

Terra Nova Bay

Rennick Gl.

Priestley Gl.

David Gl.

East Antarctic Ice Sheet

(EAIS)

Southern Victoria Land

Ross Ice Shelf

Ross Sea 
Embayment

Oceano Pacifico meridionale

7- Tempi lunghi: evoluzione geomorfologica della 
Northern Victoria Land negli ultimi 30 milioni di anni 



reticolato fluviale 
dendritico preglaciale
> 34 Ma
Baroni et al., 2005



L’erosione fluviale ha operato nelle Montagne Transantartiche da 

almeno 55 Ma fino al limite Eocene-Oligocene a 34 Ma

Analisi morfometriche mostrano che il

reticolato di valli glaciali nella TVS ha

conservato i caratteri ancestrali di un

sistema di erosione fluviale, come 

indicato da un reticolato organizzato

e gerarchizzato conformememe alle

leggi di Horton

Baroni et al.2005 



Circa 34 Ma fa un sistema di ghiacciai 

temperati , si è sviluppato nella TVS, 

occupando il reticolato dendritico di valli fluviali 

preesistente

. 

Il sistema glaciale della 
Terra Vittoria settentrionale



Terra Vittoria Settentrinale

Per cf.  Alpi occidentali

Una classica morfologia glaciale alpina, ancora

perfettamente conservata e ben visibile, si è 

sviluppata sui fianchi delle valli glaciali e sui 

rilievi interposti: circhi d’erosione, creste aguzze

e dentellate, vette piramidali ecc. 



Clima e 
ghiacciai negli 
ultimi 65 milioni
di anni: dopo un 
massimo termico 
~ 50 Ma fa, la tem-
peratura declina e 
~ 34 Ma fa inizia
l’era glaciale 
cenozoica con lo 
sviluppo di grandi
ghiacciai in 
Antartide, 
Nell’emisfero N
grandi ghiacciai 
si  formano a 
partire da  3 Ma 

Zachos et al., 2008

era glaciale cenozoica

più caldo

più freddo

polar                   temperate

Tempo Ma

PETM
55.5 Ma + 5-8°C

EECO
MMCO

MECO



Il passaggio da un sistema d’erosione fluviale ad uno di erosione glaciale

è stato riconosciuto a partire da 34 Ma nella Terra Vittoria e in molte altre 

regioni antartiche



Profili longitudinali del Gh. Reeves: attuale (1) , Ultimo Massimo Glaciale (2),

Massimo Glaciale (3) Sopra il limite 3: morfologia pareti rocciose,  creste e picchi 

non erosi dai ghiacciai (arètes, horn, tor periglaciali, ecc.). Sotto il limite 3:

rocce lisciate e striate, cime arrotondate. Orombelli et al. 1990
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Nella Terra Vittoria settentrionale
i rilievi costieri hanno sommità
arrotondate. Un netto limite separa
le superfici modellate dai ghiacciai
dalle superfici soprastanti mai
raggiunte dai ghiacciai. 
Circa 8 Ma fa  I ghiacciai da temperati
(con acqua alla base ed efficace
erosione basale) sono divenuti, in questo
settore, ghiacciai secchi polari, praticamente incapaci di erosione.             Foto Baroni

Di Nicola et al., 2009 QR



Le superfici modellate dai ghiacciai più elevate e più antiche mostrano forme 
di alterazione molto evolute, quali vaschette circolari di alterazione, tafoni, 
pseudokarren, ecc. incise in rocce granitiche

Pseudokarren in graniti

Tafoni a cappuccio

Tafoni a cappuccio

Weathering pits

in graniti



10Be 6.0 Ma

Archambault Ridge (2725 m): superficie con vaschette di alterazione (weathering

pits)  del diametro di 10-30 cm e profonde 10 cm in granito. L’età minima di 

esposizione con isotopi cosmogenici ottenuta è di 6.0 Ma (milioni di anni)

Di Nicola et al.  2012



10Be 4.6 Ma

10Be 4.0 Ma

Il M. Pollock (2640 m)  ha una superficie sommitale arrotondata in granito 

con piccoli tor. Le età di esposizione (minine) ottenute sono  4,6 e 4,0 Ma

Di Nicola et al. 2012



Mount Bowen (1525 m) – Tor doleritici (altezza ~1 m) 

Età  21Ne  3,5 Ma 

Oberholzer et al., 2008



Chisholm Hills (2790 m) tor in doleriti  (altezza ~  50 cm) 

Età 21Ne 2.1 Ma 



A quote via via minori le superfici modellate dal ghiaccio cominciano a mostrare

erratici sparsi molto alterati,  poi depositi glaciali discontinui molto alterati, 

poi depositi glaciali continui, progressivamente meglio conservati e meno alterati,

fino a giungere ai depositi dell’ultima espansione glaciale, ancora conservanti un 

nucleo di ghiaccio.  Sono  quindi presenti le tracce di successive glaciazioni

datate dal Pliocene  al Pleistocene superiore. 

Depositi dell’ultima espansione glaciale (Terra Nova Drift), con piccoli rilievi

conici a nucleo di ghiaccio, datati a  < 25.000 anni
Orombelli et al. 1990



Spiagge emerse oloceniche – Inexpressible Island

Colonia di pinguini 

di Adélie

linee di riva oloceniche emerse

Linee di riva di spiagge oloceniche 
emerse, di età decrescente dalla più elevata
alla più bassa, sulle quali da circa 7000 anni
si è stabilita una grande colonia di pinguini di Adèlie
(la macchia bruna che interrompe e nasocnde le 
linee di riva).   



Colonia di pinguini di Adèlie – Inexpressible Island
Si notino i «nidi» costituiti da mucchi di ciottoli trasportati uno ad uno

col becco dai pinguini





http://www.marinebio.net/marinescience





Colonia di Pinguini Adélie – Adélie Cove



Colonia di pinguini di Adèlie abbandonata
riconoscibile per l’accumulo di ciottoli dei «nidi»

dei pinguini, ormai spianati dal tempo



Colonia di pinguini di Adélie abbadonata, riconoscibile dallo strato
superficiale di ciottoli ben selezionati 



Colonia di pinguini di Adélie abbandonata. Profilo di suolo ornitogenico poco 
profondo: sotto il livello superficiale di ciottoli si riconosce un orizzonte

organico di colore bruno, nel quale si rinvengono penne, frammenti di gusci
d’uovo ed ossa, utilizzabili per datazioni C-14



Colonia di pinguini di Adélie abbandonata da molto tempo

Ciottoli lichenizzati, profilo di suolo ornitogenico profondo e sviluppato



Carcasse di  elefanti marini uccisi 

e macellati dalla «Northern Party»

della spedizione Scott (per 

sopravvivere) nel 1912

Inexpressible Island – Northern

Victoria Land - Antarctca



Sud

Nord

Distribuzione nel tempo (da 7000 anni al presente) della presenza di pinguini di 
Adélie x e di elefanti marini + da Nord a Sud, lungo la costa della Terra Vittoria.
La maggiore o minore presenza delle due specie puo’ dare indicazioni sulle 
variazioni delle condizioni climatiche ed ambientali nelle ultime migliaia di anni 
in Antartide Baroni 2013


