
"Parco del Cadore"
Gruppo promotore parco delle Marmarole

Antealo Sorapis

Aspetti geomorfologici:

L'Antelao,  le  Marmarole,  il  Sorapiss,  sono  costituiti,  quasi  interamente,  da  formazioni
geologiche di tipo roccioso, risalenti ad un periodo compreso fra i 240 e 180 milioni di anni
fa. Tutte le formazioni sono di natura sedimentaria, costituita da sedimenti di tipo marino o
tutta al più lagunare. La successione stratigrafica dei versanti orientali delle Marmarole e
dell'Antelao inizia con la Dolomia Anisica; a coprire questi strati si trovano le marne e le
argille della formazione di San Cassiano. Proprio queste marne cassiane contengono una
microfauna costituita in prevalenza da echinodermi e da molluschi; è nota a molti per la
perfetta conservazione degli esemplari fossili e la ricchezza delle specie.

L'area delle Marmarole, dell'Antelao e del Sorapiss, rimane nonostante tutto una delle piu'
incontaminate.  La  zona  comprende  i  comuni  di:  Auronzo  di  Cadore,  Borca  di  Cadore,
Calalzo  di  Cadore,  Donegge  di  Cadore,  Cortina  d'Ampezzo,  Lozzo di  Cadore,   Pieve  di
Cadore, San Vito di Cadore, Valle di Cadore, Vigo di Cadore,  Vado di Cadore, e le Comunità
Montane Centro di Cadore e Valle del Boite. Per essa si può e si deve  cercare uno sviluppo e
una economia capace di  rispettare  la  cultura e l'ambiente  promuovendo occupazione e
rallentando l'esodo dei cadorini.

Di fronte al crescere dell'invadenza umana, solo poche - tra le montagne dele Dolomiti -
hanno mantenuto una presenza animale significativa, e tra queste  le Mararole, l'Antelao e il
Sorapiss che potrebbero essere inserite tra le aree di "wilderness".

Costituiscono una vastissima porzione rocciosa, in parte ancora selvaggia, come ormai è
raro trovare in Dolomiti;  vengono in genere considerati  insieme, a fini  escursionistici,  in
quanto contrariamente a quasi tutti gli altri gruppi dolomitici non ci sono strade carrozzabili
che li separino uno dall'altro.

Il  massiccio  dell’Antelao, la  catena  delle  Marmarole ed  il  Sorapiss,  appartengono  alle
Dolomiti  Settentrionali,  Sistema 5 Dolomiti  UNESCO;  i  due gruppi,  separati  dal  profondo
solco della Val d’Oten, sono delimitati a nord dalla Valle dell’Ansiei, a est e a sud-est dalla
Valle del Piave, a sud -ovest dalla Valle del Boite, mentre a ovest la Valle di San Vito separa le
Marmarole dal Sorapiss. 

https://parcodelcadore.wordpress.com/


Gruppo dell'ANTELAO

Il Gruppo dell'Antelao è quello più meridionale, e costituisce la sponda sinistra idrografica
della media e bassa Valle del Boite; la Val d'Otèn, sul versante opposto, e l'ampia Forcella
Piccola (2120 m), a cui fa capo, lo dividono dalle Marmaròle. Il gruppo è costituito in gran
parte dall'immane blocco di dolomia dell'Antelao (3264 m.), la seconda vetta della regione
dolomitica, e di alcune cime satelliti di poco meno elevate (Punte Menini, 3177 m, Chiggiato,
3163 m,  e  Fanton,  3142 m).  Grande montagna  di  forma piramidale,  ragguardevole  per
altitudine e' la seconda delle Dolomiti, l'Antelao da una impressione di unita', il suo gruppo
e' infatti ben definito per particolare inclinazione e regolarita' dei suoi versanti. L’Antelao
(3263 m s.l.m.) è un massiccio dolomitico articolato in quattro cime che superano i 3000
metri; per altezza è la seconda cima delle Dolomiti, la prima considerando il rapporto tra
l’altezza  e  lo  sviluppo orizzontale  dello  zoccolo  che  non supera  i  quattro  chilometri  di
diametro. 
Confini: Valle del Boite da Perarolo a S.Vito di Cadore - Ru Secco - Forcella Piccola - Val 
d'Oten - Valle del Piave da Calalzo a Perarolo.
STRUTTURA:  La linea dell'Antelao che passa per Forcella Piccola pone a contatto la Dolomia
Principale della cima Scotter e dei Bastioni con i calcari grigi lastronati dell'Antelao.

Gruppo delle MARMAROLE

Il Gruppo delle Marmarole è il più vasto e selvaggio dei tre, ed è compreso tra la Val d'Oten,
la Forcella Piccola (2120 m, Antelao), la Forcella Grande (2255 m, Sorapiss), la Val di San
Vito, la Val d'Ansiei e l'alta Valle del Piave. È costituito da un'alta catena rocciosa principale
incisa da ardue forcelle, da cui si ramificano impervie catene laterali che formano isolati ed
alti circhi, non agevolmente collegabili uno con l'altro.  La vetta più elevata è il Cimon del
Froppa  (2932  m),  ma  molte  sarebbero  le  cime  degne  di  menzione  in  questo
raggruppamento, come la Croda Bianca (2841 m), la Pala di Meduce (2864 m) o la Cima Bel
Pra (2917 m). Il nome  Marmarole, secondo Wolf, deriva da Marmor indicando, come per i
ghiacciai della Marmolada, lo splendore, la lucentezza. La catena delle Marmarole costituisce
una rarità in ambito dolomitico, essendo caratterizzata sostanzialmente da massicci isolati;
l’assetto della catena, che si sviluppa a una quota variabile fra i 2453 m del M. Ciareido e i
2932  m  del  Cimon  del  Froppa,  è  determinato  dalla  combinazione  fra  litologia  e
tettonica.Queste montagne costituiscono una muraglia ininterrotta, da Est ad Ovest per 13
chilometri, viene considerata la catena per ecellenza in quando piu' aspra e naturale.



Confini: Val d'Ansiei dalla Foresta Demaniale di Somadida  confluenza nel Piave (Treponti di 
Gogna) - Valle del Piave da Treponti di Gogna a Calalzo di Cadore Vald'Oten - Forcella Piccola
- testata del Rusecco Forcella Grande - Val di San Vito.
STRUTTURA:  La loro struttura e' quella di un'ampia sinclinale, la piega e' appena visibile 
negli avamposti della catena, che si spingono sopra la Val d'Ansiei mentre le altre cime  
presentano alte pareti sul versante meridionale e lisci lastroni su quello settentrionale.

Gruppo del  SORAPISS

Il Gruppo del Sorapiss è il più settentrionale dei tre, ed è forse anche quello più tipicamente
dolomitico,  con una classica  forma a  ferro  di  cavallo  aperto  verso  il  magnifico  Lago di
Misurina. Si unisce alle Marmarole attraverso la Forcella Grande (2255 m), e domina con alti
appicchi sia la conca di Cortina, sia l'alta Val d'Ansiei; il Passo Tre Croci (1805 m) lo divide
dal Gruppo del Cristallo. La vetta principale è la Punta Sorapiss (3205 m), che è affiancata
dalla Fopa di Mattia (3155 m) e dalla Croda Marcora (3154 m). Il Circo del Sorapiss, al cui
centro giace un bel laghetto, è dominato comunque da altissime e verticali muraglie rocciose
(Tre Sorelle, Croda del Fogo) che ne fanno uno dei luoghi più suggestivi della regione. Sulle
pareti  esterne dell'anfiteatro sono stati  tracciati  tre itinerari  attrezzati  che,  uniti  insieme,
permettono di percorrere l'intero perimetro senza mai scendere a valle: una traversata tra le
più meritevoli! 
Confini: Valle del Boite da San Vito a Cortina - Val Bigontina (da Cortina al Passo Tre Croci) - 
Valbona (Alta Val d'Ansiei - Val di S.Vito -Forcella Grande – Rusecco.
STRUTTURA: La struttura e' quella di un debole sinclinale, con stratificazione quasi 
orizzontale, nel cui nucleo si trova una enorme massa rocciosa che costituisce attualmente le
pareti piu' alte del Sorapiss, della Fopa di Mattia e della Croda Marcora e che e' scivolata al 
centro di tale sinclinale. Sul versante di Cortina, la spinta esercitata dalla massa scivolata ha 
provocato un intenso corrugamento, che e' evidentissimo nella catena che va dalla Punta 
Nera alle Cime di Malquoira.



Estratto dal PIANO DI GESTIONE DEL SITO NATURA 2000 SIC/ZPS IT3230081
GRUPPO ANTELAO, MARMAROLE, SORAPIS

INQUADRAMENTO BIOGEOGRAFICO:
Il SIC/ZPS “Gruppo Antelao, Marmarole, Sorapis” (IT3230081) ricade interamente nella Regione biogeografica 
alpina, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata dal comitato Habitat il 25 aprile 2005 
(Figura 1). Secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, tale regione biogeografica comprende il 
territorio comunitario delle Alpi (Germania, Francia, Italia, Austria, Slovenia), dei Pirenei (Francia e Spagna), 
degli Appennini (Italia), le montagne della Fennoscandia settentrionale (Finlandia e Svezia), i Carpazi (Polonia, 
Romania, Slovacchia) e i monti Balcani, Rila, Pirin e Rodope (Bulgaria), ovvero tutti gli ambiti territoriali che 
presentano omogenee caratteristiche climatiche, geografiche, storico evolutive, topografiche, ecologiche e 
biocenotiche.

LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DEI CONFINI GEOGRAFICI:
Il SIC/ZPS “Gruppo Antelao, Marmarole, Sorapis” è situato nella zona nord della provincia di Belluno e si 
estende su una superficie complessiva di 17.069 ettari. Il SIC/ZPS ricade interamente nella regione montuosa 
delle Dolomiti (dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO) e comprende 10 comuni: Cortina d’Ampezzo, 
Auronzo di Cadore, Lozzo di Cadore, Domegge di Cadore, Pieve di Cadore, Calalzo di Cadore, Valle di Cadore, 
Vodo di Cadore, Borca di Cadore e San Vito di Cadore.
Il sito prende il nome dai tre massicci montuosi che ne caratterizzano il territorio: il Sorapis, che occupa il 
settore nord occidentale, le Marmarole nel settore nord orientale e l’Antelao nella parte più meridionale.

Il nucleo centrale del gruppo dolomitico Sorapis, ha una forma a tenaglia con pareti altissime che si stagliano 
verso la sottostante conca del Cadore. Verso Nord, tre piccoli ghiacciai alimentano un laghetto e la cascata detta 
"Piss" che dà il nome a tutto il gruppo. In questa direzione le elevazioni sono minori e degradano in modo 
costante verso le vallate circostanti. Il gruppo del Sorapis, di dimensioni contenute, è delimitato ad Est dalla 
Valle di San Vito, a Nord-Est dalla Val di Valbona, a Nord-Ovest dalla Val Bigontina e a Sud-Ovest dalla Valle 
del Boite. Questo gruppo dolomitico si distingue in tre diverse articolazioni:
- il nucleo centrale con la cima Sorapis (3.205 m), la Croda Marcora (3.154 m) e la Fopa di Mattia (3.155 m);



- il cosiddetto "Contrafforte del Banco" che si estende dalla Forcella di Caccia Grande verso Nord, caratterizzato 
da imponenti pareti che racchiudono il Circo del Sorapis.
- la "Diramazione Ampezzana", con vette più modeste e caratterizzata da una fitta rete di sentieri che conducono 
sulle cime panoramiche; in questa propaggine orientale salgono gli impianti del Faloria.

La catena dolomitica delle Marmarole, la più selvaggia del gruppo, si estende in direzione Est-Ovest ed è 
caratterizzata da un susseguirsi di picchi e gole che vanno dalla Valle di San Vito, che separa questo gruppo dal 
Sorapis, sino ai pascoli di Auronzo, per una lunghezza di oltre 13 chilometri. La strada statale 48, che corre 
lungo la valle d'Ansiei, delimita a Nord queste montagne, dividendole per un primo tratto dai Cadini di Misurina.
Ad Est invece è la valle del Piave che delinea il limite Sudorientale delle Marmarole, mentre a Sud è la Val 
d'Oten che, nella parte occidentale, le divide dal gruppo dell'Antelao. La vetta più elevata di questo 
raggruppamento è il Cimon del Froppa (2.932 m), ma degne di nota sono anche la Croda Bianca (2.841 m), la 
Pala di Meduce (2.864 m) o la Cima Bel Pra (2.917 m).

Il gruppo montuoso Antelao, raggiunge la massima quota delle Dolomiti del Cadore. E’ circondato dai gruppi 
montuosi del Pelmo ad Ovest, dal Massiccio del Bosconero a Sud, dalle Marmarole a Nord/Nord-Est e dal 
Sorapis a Nord/Nord-Ovest. In senso più stretto i limiti geografici dell'Antelao sono rappresentati a Sud-Est dalla
Valle del Piave, a Sud/Sud-Ovest dalla Valle del Boite, mentre a Nord e ad Ovest è la Val d'Oten a segnare la 
linea di demarcazione. La parte sommitale del gruppo montuoso Antelao è caratterizzata da quattro punte: oltre 
alla cima Antelao (3.264 m) si trovano infatti le Punte Fanton (3.142 m), Chiggiato (3.163 m) e Menini (3.177 
m). Infine, nella porzione settentrionale del gruppo sono presenti due ghiacciai(Ghiacciaio Superiore e 
Ghiacciaio Inferiore).

INQUADRAMENTO GEOLOGICO:
L’aspetto geologico del territorio risulta assai complesso, la struttura è infatti molto varia e comprende rocce 
appartenenti ad epoche diverse. Il SIC/ZPS “Gruppo Antelao, Marmarole, Sorapis” (IT3230081), localizzato nel 
comprensorio delle Dolomiti Cadorine si estende grossomodo all’interno di un cerchio circondato da numerose 
valli: la Valle del Boite, la Val d'Otèn, la Val di San Vito, la Val d'Ansiei e l'alta Valle del Piave. Negli altipiani 
Cadorini, le formazioni geologiche che caratterizzano le aree più elevate, sono la Dolomia Principale e i Calcari 
Grigi. La prima è una formazione rocciosa delTriassico che deriva dal deposito di fanghi lagunari. Essa occupa 
uno strato che può raggiungere i 1.000 m di spessore. I Calcari Grigi, invece, sovrastano la Dolomia Principale 
nella successione stratigrafica e formano pareti verticali e levigate. Queste formazioni sono stratificate in modo 
molto fitto e, dove gli strati sono più inclinati, i calcari vengono profondamente incisi da rigagnoli di erosione 
formando ampie lastronate. Nella Dolomia stratificata, le masse con spessori inferiori ai 500 metri, sono state 
profondamente fratturate, mentre le masse dolomitiche che raggiungevano e superavano gli 800 metri di 
spessore, coperte da una plastica coltre di calcari, si sono deformate e ripiegate senza subire fratture, mantenendo
così una struttura massiccia.
I massicci di Sorapis, Antelao e Marmarole sono costituiti quasi interamente da formazioni geologiche di tipo 
roccioso risalenti ad un periodo compreso fra 240 e 180 milioni di anni fa. Tutte le formazioni sono di natura 
sedimentaria, costituite da sedimenti di tipo marino o tutt'al più lagunare.
La successione stratigrafica dei versanti orientali delle Marmarole e dell'Antelao inizia con la Dolomia Anisica 
del Col Vidal per proseguire con la formazione di Livinallongo. A coprire questi strati si trovano le marne e le 
argille della formazione di San Cassiano (Pian dei Buoi). Le marne cassiane contengono una microfauna 
costituita in prevalenza da Echinodermi e da Molluschi nota a molti studiosi per la perfetta conservazione degli 
esemplari fossili e la ricchezza della specie.



Seguendo la Dolomia di Scogliera affiorante anche alle pendici dell'Antelao sopra San Vito e Borca si trova 
l'ultima formazione sottostante le grandi pareti rocciose: quella delle marne ed argille degli strati di Raibl quasi 
sempre coperta da una spessa coltre di detriti. Questi strati sono letteralmente schiacciati dalla Dolomia 
Principale che, nei gruppi montuosi considerati, raggiunge spessori superiori a 1.000 m e che è costituita dalla 
sovrapposizione di un'infinità di strati di alghe incrostate in sedimento calcareo.
Verso la sommità, sull'Antelao e sulle Marmarole, la Dolomia principale si presenta di colore via via più scuro e 
spesso intercalata da calcari dolomitici ricchissimi di megalodonti. Le rocce del Sorapiss, e dell’ Antelao, sono 
calcari grigi facilmente distinguibili dalle rocce sottostanti per il colore più oscuro e per la stratificazione a grossi
banchi, molto marcata.

La complessità geologica di questo territorio acquista un ruolo chiave nella comprensione dei fenomeni legati 
all’orogenesi alpina. Millenni fa lo scontro tra la crosta paleoeuropea e quella paleoafricana ha causato una 
deformazione in grado di causare un complesso incastro di scaglie e cunei tettonici nella crosta paneuropea. Il 
risultato di questi movimenti tettonici, accompagnati ai processi erosivi dei corsi d’acqua, dei ghiacciai e degli 
agenti meteorici, è facilmente riscontrabile nella conformazione geomorfologica del territorio del SIC/ZPS.

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO:
2.1.4.1 Descrizione dell’assetto geomorfologico generale 
Per quanto concerne la geomorfologia, il territorio compreso nel SIC/ZPS mostra il caratteristico paesaggio 
dolomitico e offre forme uniche e spettacolari. Le vette del Cristallo, del Sorapis, dell’Antelao e delle Marmarole
mostrano forme ardite, grandi scarpate subverticali, torri, guglie, creste e pinnacoli che offrono un singolare 
contrasto con i dolci pendii sottostanti sedi di pascoli, di boschi e di insediamenti antropici.
Le cime dolomitiche dei monti Antelao, Sorapis e Marmarole, possono essere raggruppate, per forma e struttura, 
alla categoria dei massicci a struttura monolitica, dalle altissime pareti e dalla forma tozza.
Le spinte di formazione delle montagne, le successive tensioni di assestamento e la disgregazione operata dagli 
agenti meteorici, hanno influito in vario modo sulle forme dei gruppi dolomitici. Dove le masse rocciose erano 
costituite da Dolomia stratificata, con spessori compresi ai 500 m, esse sono state profondamente fratturate a 
causa della relativa fragilità di questo tipo di roccia; invece, dove le masse dolomitiche raggiungevano spessori 
superiori (più di 800 m) o coperte da una plastica coltre di calcare depositatesi in epoca più recente (Lias), esse 
sono state al più deformate e ripiegate senza subire grosse fratture ed hanno mantenuto una struttura massiccia.
La grande varietà di formazioni rocciose e l’alternanza verticale e laterale per eteropia o per giustapposizione 
tettonica di differenti litologie (carbonati, dolomie, arenarie, marne e peliti) danno origine a una morfologia 
caratterizzata da dolci pendii, ripiani, cenge, ripide pareti rocciose od uniformi massicci montuosi. Un paesaggio 
del tutto particolare si incontra sui principali gruppi montuosi a costituzione calcareo-dolomitica (Monte 
Antelao, Monte Pelmo, Marmarole, ecc.), in cui le rocce sono scolpite da una serie di fenomeni carsici e 
glaciocarsici. Nelle aree più elevate, dove talvolta persistono alcuni piccoli apparati glaciali di circo, abbondano 
forme e depositi di origine glaciale (circhi, rocce montonate, valli pensili, argini morenici, sandur etc.) e 
periglaciale (rock glacier, nivomorene etc).
Gli strati rocciosi dei versanti meridionali presentano una elevata fragilità, che si è manifestata in passato con 
enormi crolli e tuttora con una intensa alterazione superficiale, tanto che in certi punti i detriti superano i 100 
metri di spessore. Quando queste enormi masse di detrito vengono improvvisamente ed abbondantemente 
imbevute d'acqua si forma un miscuglio viscoso di acqua e ghiaia e si innestano fenomeni di colamento noti 
come "lave torrentizie" che sono tristemente famose, per i danni che possono provocare e che hanno determinato 
e determinano tuttora un ruolo primario nell’evoluzione morfologica dell’area.
Questo fenomeno è presente soprattutto a valle delle pareti rocciose verticali, soggette agli agenti morfogenetici 
tipici di alta quota (fenomeni crionivali, cicli di gelo-disgelo), che in un contesto strutturale fragile, favoriscono 
la disgregazione della roccia. Questi processi sono il principale fattore che ha dato e dà origine alle coperture 
detritiche che si estendono al piede delle pareti rocciose.

Inoltre, la composizione litologica delle principali formazioni, perlopiù calcareo-dolomitiche, spiega l’origine 
delle numerose manifestazioni di carsismo, sia superficiali che in sotterraneo. Infatti, lungo il margine delle 
rocce formanti il substrato pre-quaternario, al piede delle pareti rocciose subverticale, hanno origine i depositi 
detritici di versante, disposti a formare falde attive, tuttora alimentate da piccole, ma ripetute frane per crollo. Il 
modello geologico-strutturale dei versanti favorisce la degradazione e la erodibilità delle unità litologiche, sia 
quelle formanti il substrato sia delle unità di copertura. Le manifestazioni più appariscenti sono le colate 
detritiche che periodicamente si verificano lungo il Canalone di Cancia con trasporto e deposito di materiale 
solido anche fino a fondovalle.



2.1.4.2 Forme e strutture di particolare rilievo:
A nord-est dell’Antelao dominano, due spettacolari ghiacciai delle Dolomiti: il Ghiacciaio Superiore ed il 
Ghiacciaio Inferiore, separati fra loro da uno sperone roccioso, che poi si protende verso la Val d'Oten 
allargandosi nella lunga dorsale della cima Cadin (2613 m) e del monte Ciauderona (2587 m).
Leggendo la descrizione di questi ghiacciai riportata sulla guida Berti del 1956 si può notare come questi 
abbiano subito, nel corso del tempo, un notevole ridimensionamento dovuto probabilmente ai mutamenti 
climatici che stanno interessando il pianeta in questi ultimi anni.
Un altro piccolo ghiacciaio si trova nella parte nord del gruppo del Sorapis.
Nel territorio del SIC/ZPS, si possono trovare anche forme periglaciali costituite principalmente da ghiaioni 
(falde e coni detritici attivi), nicchie nivali e gli argini nivali (nivomorene). La loro presenza è limitata ai 
paesaggi geomorfologici delle alte quote e sono prodotte, sostanzialmente, dall’azione congiunta del gelo e della 
neve (forme periglaciali o crionivali). Il ghiaione è un ammasso di rocce, generalmente spigolose, che costituisce
un pendio ripido alla base delle pareti rocciose. Essi possono essere costituiti da rocce di varia pezzatura, e si 
formano in seguito alla disgregazione meccanica delle rocce a causa degli agenti atmosferici, in modo particolare
a causa dei numerosi cicli di gelo e disgelo. Si tratta di formazioni geomorfologiche molto comuni negli 
ambienti dolomitici. Le valli glaciali tipiche, con il caratteristico profilo trasversale ad "U", sono relativamente 
poco frequenti e sono: la Val di San Vito, la Val d'Oten, la Val Baion e la Val Antelao. I loro aspetti più 
caratteristici sono le profondità del solco vallivo e la notevole asprezza dei versanti. In particolare la Val d’Oten 
e la Valle Antelao sono solcate da rivi glaciali e terminano con due suggestive cascate. Da segnalare, nel sito in 
esame, sono anche le valli di “scarpata”. Si tratta di incisioni vallive generalmente a testata ripida e a breve 
sviluppo con tratti morfologici rupestri. Si possono includere in questa tipologia di valle quelle che scendeno dal 
Monte Antelao verso la Val Boite, caratterizzate da ripidi e scoscesi valloni per lo più impercorribili perché 
rovinati da frane o interrotti da salti.
Le cascate si rinvengono con una certa frequenza nei segmenti superiori dei corsi d’acqua in corrispondenza di 
salti rocciosi prodotti ad es. dalla morfologia selettiva (presenza di livelli rocciosi più tenaci) o nei tratti 
terminali, in corrispondenza delle soglie rocciose.
I depositi glaciali possono essere rinvenuti anche a quote inferiori in plaghe discontinue e irregolari all’interno di
valli e nei settori meno acclivi dei versanti. Si tratta di materiali a tessitura molto eterogenea (massi, blocchi, 
ciottoli e pietrisco, inglobati in una abbondante matrice limoso-sabbiosa), caratterizzati da drenaggio lento e 
frequentemente interessati da fenomeni franosi e/o erosivi. Le piccole frane e le scarpate erosive rappresentano 
le sezioni privilegiate per osservare la composizione litologica, la tessitura eterogenea e la struttura caotica di un 
deposito glaciale.
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