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Topografia
La valle del Bernina scorre da Pontresina in
direzione sud-sud-ovest e termina al valico
del Bernina in un’ampia depression e tra il
Piz Cambrena, 3’604 m, e il Piz Lagalb, 2’953
m, dove inizia la Valle di Poschiavo. Q uesta
si divide in due tronconi ben distinti, separati tra di loro dal crinale che dal Piz Campasc,
2’599 m, cond uce alla Mo tta di Balbalera,
1’783 m.
Il ramo occidentale è formato dalla Val Pila,
che sfocia nella Conca di Cavaglia a quota 1’683
m. Da qui scende, con un gradino alto 600 m,

alla zona di San Carlo. La conca di Cavaglia è
chiusa a sud da una soglia glaciale, che culmina nelle Motti di Cavagliola, 1’742 m. La valle
continua con un salto di 600 m, che termina a
San Carlo, dove sfocia il ramo proveniente dalla Val Laguné.
Il ramo occidentale scende dalla depressione
laterale del valico del Bernina, alla conca di
La Rösa, 1’871 m, dove sfocia la Val Laguné
che inizia alla Forcola di Livigno, 2’315 m. Da
qui scende con un ampio gradino verso Sfazù,
da dove il torrente Poschiavino scompare in
una stretta forra1 e si unisce a San Carlo con il
Cavagliasco.

La co nca g la ciale di Ca va g lia co n le «Mo ti da Ca va g lio la»
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di Cavaglia corrispondono allo stadio denominato «Egesen»7 . Al margine della conca esiste
una bellissima terrazza rialzata, di due met ri
circa, sopra l’attuale livello del fiume. Questa
terrazza sta a dimostrare una fase dell’erosione
della gola di Puntalta.

Geologia

Una tes timo nianza dell’era g laciale: g rande mas s o rima s to s ul «do rs o » della ro ccia

Morfologia

La Valle di Poschiavo è stata erosa profondamente nel complesso delle falde AustroPennidiche. Nel profilo nord-sud appare evidente la sovrapposizione della falda Bernina
(Austride inferiore) sulla falda Suretta
(Pennidico mediano). Nel profilo sud-ovest si
può osservare l’inclinazione degli strati verso
oriente.
La zona occidentale della Val Poschiavo è stata
studiata recent emente dal prof. Mottana dell’Università di Roma. Tolgo dal suo testo, apparso nel libro «Andar per cristalli, minerali e
rocce della Val Poschiavo», quanto segue: «Ad
ovest una fascia piuttosto continua di rocce
scistose attraversa in basso la Vedretta di Palü
e va a formare le vette del Pizzo Cambrena e
del Pizzo Varuna. Si tratta di “Gneiss” 8 e
micascisti 9 a moscovite 10 , clorite 11 ed epidoto 12
di colore verdastro a letti, e contenenti anche
banchi di cloritoscisti 13 . Su queste rocce si posa
la vedretta di Cambrena e si spingono fino al
Lago Bianco dove lasciano alle plutoniti 14 , pre-

La cerniera dell’anticlinale2 alpino si trova nelle parte media della Valle di Poschiavo. Q ui
culminava la catena alpina nelle sue ultime fasi
di corrugamento 3 . Le acque scendevano quindi dalla zona del Pizzo Cancian e del Piz
Trevisina, verso nord. Il crinale che dal Pizzo
Cancian conduce verso sud-est e la Val Trevisina
che scorre nella sua parte alta verso sud-ovest
sono oggi testimoni di questa idrografia4 che
risale al periodo Pontico 5 .
Il fenomeno di erosione retrocessiva da parte
del sistema insubrico ha trasportato lo spartiacque per una tren tina di chilometri verso
nord. Le acque della Valle di Poschiavo sono
oggi tributarie del Po, fatta eccezione della Valle Orsera che è tributaria del Danubio.
La conca di Cavaglia presenta una
tipica morfologia glaciale, che si
manifesta in molteplici forme. In
seguito all’esarazione 6 glaciale la
conca è stata erosa sotto il culmine delle Motti di Cavagliola. È possibile che la conca sia stata occupata da un lago. Q uesto venne
svuotato in seguito alla formazione della forra di Puntalta. O ggi,
invece di un lago, vi troviamo terreno alluvionale, coperto in parte
da terreno morenico. Secondo C.
lta, fo rra del Ca vag lia s co . Ai po s chia vini ques to luog o
Burga, professore di geografia al- Punta
rico rda la fa mo s a leg g enda deg li zing a ri di do n Gio va nni
l’Università di Zurigo, le morene Va s s ella
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cedentemente descritte, tutto il Passo del Bernina e la conca di Cavaglia e riprendono ad
affiorare in modo continuo, oltre che al Piz
Lagalb, nelle parti basse delle valli del Cavagliasco e di Varuna, per arrivare fino al Poschiavino. Secondo i geologi queste rocce, molto tetonizzate 15 derivano da antichi graniti laminati, anche perché hanno come accessorio
l’allanite 16 in cristalli millimetrici».
Nella sua carta «Geologische Karte der Berninagruppe», Rudolf Staub, geologo di fama internazionale, cita queste rocce come «GranitMylonite der Serie Cavaglia-Balbalera».

La glaciazione del «Würm»1 7

Una ma rmitta che anco ra na s co nde il s uo fa s cino e la bellezza s culto rea della na tura

ghiacciai incominciarono a ritirarsi verso le
regioni più elevate della cat ena alp ina. Q uesto ritiro avvenne in fasi successive, caratterizzate da oscillazioni positive e negative della fronte del gh iacciaio.
Q ueste fasi di ritiro vennero studiate da C.
Bruga p er la Valle di Poschiavo e d a L.
Huysmans per la Valle di Campo.
Per lo stadio denominato Valtellina II, il ghiacciaio poschiavino aveva uno spessore di circa 1’200 m, documentato da una morena, situata a 2’230 m. Per la Valle di Campo L.
Huysmans ha trovato nella zona di Buril ben
otto valli morenici che corrispondono ad altrettante fasi di ritiro.
Per Cavaglia è importante il deposito dello
stadio «Egesen», che risale all’epoca pre-boreale, anteriore di 11’000
anni all’epoca attuale. In questo
periodo il limite delle nevi persistenti si trovava circa a 300 m sotto il livello attuale. A partire dallo stadio «Egesen» il clima migliorò sensibilmente e i ghiacciai si
ritirarono nelle più alte regioni
delle Alpi. Si suppon e che nel
periodo chiamato «Atlantico» 18 la
vegetazione si sia di n uovo
insediata nelle più alt e regioni
della catena alpina.
Circa 4’000 anni fa il clima si fece
più rigido e i ghiacciai ripresero a
scendere lungo la parte superiore
Il duro lavo ro di vuo tatura di una marmitta, una delle più g randi
a l Gia rdino dei g hia ccia i Ca vag lia
delle vallate. Fino ad oggi si conDopo un lungo periodo caratterizzato da un
clima sub trop icale, a partire dall’epoca
quaternaria la temperatura si abbassò di una
diecina di gradi. Q uattro periodi glaciali, interrotti da periodi interglaciali, caratterizzarono il clima della regione alpina e molte zone
dell’emisfero boreale. L’ultima glaciazione,
quella del Würm, ha modellato il rilievo preglaciale della nostra Valle, dando ad essa un
aspetto morfologico nuovo. Le colate glaciali
del versante sud-alpino spinsero la loro fronte fino ai margini della Pianura Padana, dando origine, tra gli altri, ai laghi di Garda, Iseo,
Como, Maggiore e Lugano.
In seguito ad un miglioramento climatico i
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tano ben sedici oscillazioni positive a partire
dal finiglaciale19 .
N el 1850 i ghiacciai raggiunsero la massima
espansione, dopo quella dello stadio «Egesen».
Il ghiacciaio del Cambrena si spingeva fino al
lago Bianco, quello del Palü aveva invaso il
pianoro dell’alpe Palü e quello del Morteratsch
era alle porte dell’attuale stazione ferroviaria.
È da notare che i ghiacciai Cambrena e Palü
sono avanzati fra il 1965-1985, mentre quello
del Corno di Campo è sempre stato in fase di
ritiro. Il Vedreit da Dügüral, che negli anni cinquanta vantava una superficie con bellissimi
crepacci, è ora quasi scomparso.
Per la Valle di Poschiavo è interessante valutare alcuni scenari possibili. Negli ultimi 150
anni il volume dei nostri ghiacciai si è dimezzato. Considerando un aumento medio della
temperatura di 5 gradi, i nostri ghiacciai scomparirebbero. Se la temperatura dovesse scendere di 5 gradi, il limite delle nevi persistenti
si abbasserebbe fino all’altezza di Selva, La
Rösa e Cavaglia. Allora i ghiacciai comincerebbero a spingere di nuovo il loro gelido
manto verso la Pianura Padana. Fantasia? No!
Durant e l’era quaternaria20 questo fenomeno
si è ripetuto ben quattro volte. A proposito…
uno studio condotto da diverse università prevede che fra 400-500 anni le valli alpine saranno disabitate.

La storia della marmitte dei
giganti di Cavaglia
Non è noto chi sia stato il primo ad osservare
le particolari forme erose nelle rocce delle Motti
di Cavagliola. Dopo il ritiro dei ghiacciai, avvenuto circa 10’000 anni fa, la vegetazione prese
di nuovo il possesso delle elevate regioni delle
nostre montagne. Sono forse stati i cacciatori i
primi a scoprire le marmitte dei giganti?
Il primo documento scritto lo dobbiamo al
ministro di Brusio, G. Leonhardi. Nel suo libro apparso a Lipsia nel lontano 1859, dal titolo «Das Poschiavino Thal», annovera da acuto
osservato re, «Kreisförmige Aushölungen» (cavità rotonde) scavate nella roccia della forra
di Puntalta. Il famoso geologo Rudolf Staub,
nella sua carta «Geologie der Berninagruppe

1948», annota le marmitte dei giganti situate
sulle Motti di Cavagliola. Nella mia tesi di laurea, Friborgo 1957, descrivo ampiamente la
conca e la soglia glaciale di Cavaglia. Il signor
maestro Pool, basandosi sulle mie ricerche, e
con il mio consenso, pubblica alcune frasi del
mio studio. Diversi giornalisti, sempre basandosi sulla mia tesi di laurea, rendono attento
un vasto pubblico a questo curioso feno meno glaciale. C. Burga studia l’epoca del tardo
glaciale della nostra Valle e nel 1987 pubblica
i suoi risultati nella sua tesi di abilitazione. L.
Huysman dedica un ampio studio al tardo e
post-glaciale della Val di Campo e descrive le
ricerche nel suo lavoro di diploma.

Come si sono formate le
marmitte dei giganti
Rudolf Staub, nel suo studio sul Passo del
Maloja, descrive le marmitte dei giganti situate sulla soglia glaciale che domina le case di
Casnil. Diversi altri studi sono dedicati a questo interessante fenomen o, dovuto alla
glaciazione del «Würm». Ma la formazione delle
marmitte dei giganti non ha ancora svelato
tutti i suoi segreti.
Il ghiacciaio, scendendo da un ripido pendio,
scava una conca glaciale. In seguito perde la
sua forza erosiva e lascia sul posto un promontorio, detto «soglia glaciale». Studi eseguiti negli anni cinquanta hanno constatato che
alla base del ghiacciaio del Morteratsch lo spessore era di circa 400 metri. A monte della Capanna Boval è quindi stata ero sa una conca
glaciale. Il ghiacciaio del sistema PoschiavoPalü è sceso d al ripido pendio dal Prù dal
Vent e alla base di questo pendio ha eroso
una conca glaciale: quella di Cavaglia. Esaurita la sua velocità il ghiacciaio ha lasciato sul
posto una soglia glaciale: quella delle Motti di
Cavagliola. Superato questo ostacolo la colata glaciale ha aumentato la sua velocità. Al di
sopra dello stesso si sono formati enormi crepacci trasversali. L’acqua che corre abbondante
sulla superficie ghiacciata precipita in questi
crepacci, convogliando pietre e det riti, raggiungendo il letto roccioso del ghiacciaio.
Supponendo un’altezza di 700-800 m, l’acqua
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alla base del crep accio avrà avuto una pressione di 60-80 atmosfere. Alcuni autori suppongono che l’acqua, precip itata nei crepacci, sottoposta ad altissima pressione abbia raggiunto una velocità superiore ai 100 chilometri orari. Resta però da osservare che questo
fenomeno erosivo è avvenuto in un circuito
chiuso, cioè l’acqua non aveva una via d’uscita ma doveva rigurgitare di nuovo alla superficie. È quindi stato il suo movimento rotatorio
ad avere questa altissima velocit à?
Scendendo a tarda sera sul ghiacciaio del
Morteratsch ho constatato che un torrente si
inabissava in una voragine, assumendo il
sopraccitato movimento rotatorio.

Conclusione
L’Associazione Giardino dei ghiacciai di Cavaglia ha effettuato un lavoro considerevole ed

intelligente, mettendo allo scoperto le marmitte dei giganti e aprendo un bellissimo sentiero
che conduce ad un punto panoramico che offre una vista spettacolare sulla nostra Valle. Una
casetta di legno, necessaria durante i lavori, e
una fontana con acqua potabile, invitano i visitatori a soffermarsi. Pure i bambini possono
giocare con le pietre arrotondate dall’acqua nel
corso dei millenni.
La formazione delle marmitte dei giganti è un
fenomeno geologico (Rudolf Staub) dovuto alla
glaciazione del «Würm», terminata nello stadio
del «Daun»21 , circa 10’000 anni orsono (Conradin
Burga). Questo fenomeno non ha quindi nessuna relazione né con la storia e molto meno
con la cultura.
È da augurarsi che in eventuali pubblicazioni
sul giardino dei ghiacciai di Cavaglia, le belle
fotografie siano accompagnate da un testo fondato su basi scientifiche e linguistiche.

So lta nto una vo lta libera ta da i detriti s i s co pre tutta la bellezza della ma rmitta dei g ig anti. Un’o pera
s culto rea della na tura da va nti alla qua le s i rima ne inca nta ti. Il co mita to del Gia rdino dei g hia ccia i
Ca va g lia durante la bella s tag io ne s i impeg na a libera re le ma rmitte da ll’a cqua pio va na, a lfine di
o ffrire a l vis ita to re-turis ta la piena vis io ne di ques te meravig lie
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No te
1
Gola s tretta tra p areti roccios e rip ide, s cavata d all’ero s ione d ell’ac q ua.
2
Pieg a d eg li s trati d ella cro s ta terres tre co n co nves s ità rivo lta vers o l’alto.
3
So llevamento e rip ieg amento d i s trati d ella cro s ta terres tre co n co ns eg uen te fo rmazio ne d i catene mo ntuo s e.
4
Co nfo rmazio ne di una reg io ne in rap p orto alle acq ue ch e la b ag nan o e d is trib uzio ne d i q ues te ultime.
5
Il p rimordiale s co rrere d elle acq ue.
6
L’ins ieme d e lle azio ni ero s ive e ab ras ive e s ercitate d a un g hiacciaio in mo vimento s ul fo nd o ro ccio s o .
7
Perio d o d ell’u ltima g laciaz io n e, il co s id d etto
«Würm».
8
Ro ccia metamo rfica che ha la s tes s a co mp o s izio ne d ei g raniti.
9
Ro ccia metamo rfica d i co n fo rmazio ne s cis to s a
i cu i co s tituen ti s o n o p revalen temen te mica e
q u arzo .
10
Varietà d i mica, co nten uta n elle ro cce d i o rig ine
vulcan ica; nelle s ed imentarie e n elle metamo rfiche s i p res enta in s o ttili lamine s fald ab ili, d i co lo re g iallo gno lo con rifles s i mad rep erlacei; è d o tata d i p ro p rietà is o lanti.
11
Minerale ap p artenen te al g rup p o d i s ilicati bas ici
d i alluminio, mag nes io e ferro, facilmente s fa ld ab ile, d i co lo re verd e.
12
Minerale c o s tituito d a allumino s ilicati d i calcio e
ferro , p res enti in n atura in cris talli p ris matici dalla fo rma allung ata, d i co lo re variab ile d al verd e al
ro s s as tro , al g rig io.
13
Simile alla clo rite.

15
16
17
18
19

20

21

Ro ccia metamo rfica ch e s i s fald a fa cilmente p er
la p artico lare d is p o s izio ne a p iani p aralleli d ei
minerali che la co s tituis co no .
Co mpres s e.
Silicato d i calcio , ce rio , ferro e alluminio .
Perio d o d ell’ultima g laciazione.
Circa 5’00 0- 6’0 00 ann i fa .
Do po il ritiro d ei g hiacciai d ella g laciazio ne d el
Würm.
Riferito alla p iù recen te era g eo lo gica, il ne o zo ico , caratterizzata d alle g rand i g laciazio ni e d alla
co mp ars a d ell’uo mo .
Finale d ella g laciazio ne d el Würm.

Letteratura
G. L e onhar di Das Poschiavino Thal, Lips ia 1859
R. S taub
Geologische Karte der Berninagrup pe
un d ih rer Umgeb un g, Sch w. N at.
Forsch. Komm. 1946
A . Gode nz i Ricerch e sulla mo rfolo gia glaciale e
sulla geomorfogenes i nella region e fra
il G ru p p o d el Bern in a e la Valle
dell’Add a, con speciale riguardo alla
Valle d i Po schiavo, tesi d i laurea,
Friborgo 1957
L . H uymans Geomo rfologische Studie «van het laaten po stglazial in Val da Camp», studio
di dip lo ma, Kath o lieke Un ivers iteit
Leuven 1978
C. Br uga
Gletscher- und Vegetationsgeschichte
d er Süd rätisch en Alp en seit d er
Späteiszeit, tesi di abilitazione, Zurigo
1987
A . Mottana
Introduzione geologica in «Andar per
cristalli» di Edy Romani, Lecco 2000

S ervizio
foto grafico
a cura di
Remo Tosio

87

