
Forme del paesaggio 

Forme glaciali 

l ghiacciai, dotati di una certa plasticità e viscosità, si muovono innescando sulle rocce 
sottostanti dei processi meccanici di erosione glaciale (esarazione) e di deposito che origi-
nano una morfologia tipicamente glaciale. 
Le forme di esarazione e di deposito più caratteristiche sono: 
- circo glaciale: cavità circolare scavata nella roccia da un ghiacciaio. Con l'accumulo di 

acqua (piovana o di sorgente) si forma un lago di circo 

- rocce montonate: rocce resistenti con superficie arrotondata a dorso di montone, la cui 
forma fu provocata dall'azione di esarazione (levigazione) glaciale 

- docce glaciali o valli ad "U": valli con fondo largo e piatto e versanti ripidi con un profilo 
trasversale ad "U" 

- valli sospese o valli pensili: valli laterali che si trovano a quota superiore rispetto alla valle 
principale 
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- pianori lisciati o striati : liscioni di roccia segnati da striature, levigazioni e abrasioni 

- marene: insieme di materiali rocciosi , terrosi o limosi trasportati e depositati da un ghiac-
ciaio 

- massi erratici: grosso masso di roccia trasportato a valle da un ghiacciaio e abbandonato 
dopo il ritiro del ghiacciaio stesso 

- marocche: termine usato unicamente in Trentina per indicare ammassi caotici di massi 
rocciosi di origine morenica o di crollo post-glaciale 

- marmitte dei giganti: cavità circolari nelle rocce scavate dal moto rotatorio di grosse pietre 
pietre tenute in movimento dallo scorrimento del ghiacciaio. 

1. Circo glaciale sul Monte Tona/e occidentale; in primo piano 
blocchi di marmo e granito (G. Perna. 1983) 

2. Calcari lisciati montonati del Ghiacciaio - Stra vino (G. Perna, 
1983) 

3. Valle sospesa 

4. Rocce lisciate e so/ca te a monte di Terlago (G. Perna) 
S. Morena presso Passo Tona/e (G. Perna, 1983) 
6. Masso erratico presso Terlago (G. Perna, 1995) 
7. Marocche di Dro (Monte Brento) (G. Perna, 1970) 
B. Marmitta dei Giganti presso N ago-Torbole 
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