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Le glaciazioni 

Le glaciazioni sono un fenomeno di espan-
sione dei ghiacciai che hanno interessato a 
più riprese vaste superfici della crosta terre-
stre provocati molto probabilmente da mo-
vimenti orogenetici, da cicli solari o dalla di-
namica delle acque oceaniche. Tesi accre-
ditate sostengono la correlazione fra questi 
fenomeni e i ciclici movimenti dell'asse e del-
l'orbita terrestre, in particolare: 
- ciclo di 100.000 anni in cui varia l'orbita 

terrestre e la distanza fra la terra e il sole 
varia di 18,27 milioni di Km; 

- ciclo di 41 .000 anni in cui l'inclinazione 
dell'asse terrestre varia di 2 gradi, fra 22,5 
e 24,5; alla maggiore inclinazione corri-
spondono sul pianeta estati più calde ed 
inverni più freddi; · 

- ciclo di 22.000 anni in cui l'asse terrestre 
si muove come una trottola sbilanciata, 
descrivendo un doppio cono; in questo 
caso varia il periodo dell'anno in cui la 
terra è più vicina al sole. 
Sebbene in passato vi siano state varie 
glaciazioni, le più studiate sono quelle ve-
rificatesi durante l'era quaternaria spes-
so chiamata era glaciale (1.800.000 -
8300 anni fa). L'era fu caratterizzata da 
fasi di espansione (periodi glaciali) e fasi 
di ritiro (periodi interglaciali) dei ghiacciai 
ogni centomila anni, dovute all'alternarsi 
di periodi climatici freddi con altri caldi, 

questi ultimi probabilmente simili all'attua-
le. Durante le glaciazioni che interessaro-
no tutto il pianeta, le Alpi erano completa-
mente ricoperte da un'enorme coltre di 
ghiaccio da cui, lungo il confine esterno 
meridionale emergevano delle vette. Nel 
periodo di massima espansione la super-
ficie glaciale raggiunse un terzo di quella 
dei continenti emersi. 
Studi d'inizio secolo, fra cui si ricordano 

quelli dei geografi Penck e Bri.ickner, misero 
in evidenza cinque successive fasi glaciali, 
alle quali vennero assegnati nomi di fiumi 
della Baviera meridionale. 

ANNI FA PERIODO GlACIALE PERIODO INTERGlACIALE 

1.800.000 Donau Donau-Gunz 

1.000.000 Gunz GOnz-Mindel 

700.000 Mi n del Mindei-Riss 

250.000 Riss Riss-WOrm 

75.000 WOrm (pleniglaciale) 

18.000 Massimo glaciale 

8.300 Periodo postglaciale 
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Come si formano i ghiacciai 

l ghiacciai derivano dalla modificazione di 
nevi stratificate e compresse al disopra del 
limite delle nevi persistenti; queste si depo-
sitano in una conca (bacino collettore o di 
raccolta) e scendono a valle con una lingua 
fino al punto in cui si fermano (fronte del 
ghiacciaio) e da dove iniziano a fondersi e a 
formare uno o più torrenti. 

Sono enormi masse di ghiaccio fluide e 
viscose, in apparenza statiche, che scorro-
no lentamente sulla superficie della terra. Lo 

Morfologia di un ghiacciaio 

crepacci: sono 
spaccature del 
ghiaccio 

seracchi: sono crepacci che 
si intersecano in più direzioni 

scorrimento causa fenomeni di erosione, 
escavazione ed accumulo nella roccia 
sottostante (processo di esarazione), ma an-
che modificazioni del corpo del ghiacciaio 
stesso. 

Ogni ghiacciaio ha un proprio "bilancio", 
rapporto fra l'alimentazione nevosa e la 
fusione o "ablazione". Da questo rappor-
to dipende la progressione, la staziona-
rietà o la regressione della massa di 
ghiaccio. 

vedretta: il termine usato spesso impropriamen-
te come sinonimo di ghiacciaio {dal latino 
"vetus"=vecchio da intendersi come ammasso 
di neve vecchia), indica un tipo di ghiacciaio mi-
nore privo di lingue glaciali, formato da un solo 
bacino collettore e situato in un circo glaciale 
(ghiacciaio di circo) o in uno stretto canalone 
(ghiacciaio di pendio) 

morena morena morena morena 
mediana di fondo laterale terminale 
sono accumuli di sedimento eterogeneo composte da 
pietrisco, massi, sassi e limi disposti in modo caotico 
che il ghiacciaio raccoglie lungo il suo corso e traspor-
ta verso valle a formare il/etto, le sponde ed il fronte 
dei ghiacciai 

(Rielaborazione da "Dizionario Zingare/li") 
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acqua di 
disgelo 


