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Il Canale d’Incarojo, oggi solcato dalle acque 
del Torrente Chiarsò, durante le glaciazioni qua-
ternarie ospitava una lingua glaciale in lento mo-
vimento verso Sud e Sud-Ovest. Risalendo a piedi 
il fondovalle odierno si cammina idealmente alla 
base della lingua glaciale che occupava la valle, 
da 50.000 a 20.000 anni fa circa. A quel tempo si 
sarebbe potuto percorrerne il fondo dall’interno 
della massa di ghiaccio, anche se con rischi e dif-
ficoltà a tratti insormontabili.

Questo sarebbe stato possibile grazie alle ac-
que di fusione che, come sempre accade in que-
sti contesti, si raccolgono alla base della lingua 
glaciale creando gallerie e cunicoli comunicanti. 
Spesso sono tanto abbondanti da formare veri e 
propri torrenti (e fiumi!) sub-glaciali. Scorrono tra 
pareti di ghiaccio modellate a formare gallerie in 
continua lenta evoluzione.

Sono forme dinamiche guidate dalla pressione 
dell’acqua corrente e dai movimenti della massa 
di ghiaccio. L’acqua che vi scorre impetuosa in 
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Tra i depositi connessi all’ambiente glaciale delle nostre latitudini i più comuni sono gli accumuli 
morenici, rari sono invece i depositi di Esker: sabbie, ghiaie e subordinati limi (e i loro equivalenti 
cementati) abbandonati nei condotti sub-glaciali dalle acque di fusione che scorrono alla base di 
ogni lingua glaciale. Fino ad ora, in Italia, se ne conosce un unico esempio, peraltro dubbio, nelle 
Alpi occidentali. Questo del sito di Dierico rappresenterebbe il deposito di Esker più evidente 
dell’intero territorio alpino meridionale.
• Grado d’interesse: nazionale.
• Interesse scientifico: geomorfologia, sedimentologia.
• Accessibilità: i depositi che costellano il fondo del Torrente Chiarsò sono raramente visibili 
a causa degli apporti alluvionali che li seppelliscono quasi costantemente. La successione af-
fiorante in parete è invece raggiungibile procedendo lungo la sponda destra del Rio Mueia, 
scendendo dal vicino ponte che lo attraversa. La vegetazione sta purtroppo progressivamente 
estendendosi, penalizzando la visione del deposito.

certi tratti lo fa sotto pressione, occupando l’inte-
ra sezione della galleria. In altri, più ampi, il flusso 
idrico ricorda l’aspetto dei torrenti di superficie.

In entrambi i casi il flusso trasporta una con-
gerie di detriti, ghiaie, sabbie nonché fanghi in 
sospensione. Tutti questi detriti, come nei corsi 
di superficie, sono in piccola parte destinati ad 
essere abbandonati lungo il percorso, lì dove le 
condizioni lo consentono. La differenza tra i depo-
siti torrentizi di superficie e quelli sub-glaciali sta 
nella loro organizzazione interna. In altre parole, 
risiede nelle particolari geometrie che può assu-
mere la stratificazione del deposito sub-glaciale, 
definito con termine specialistico come Esker.

Gli affioramenti del sito sono ubicati lungo la 
sponda sinistra del Torrente Chiarsò, immedia-
tamente a Ovest dell’abitato di Dierico, e lungo 
l’ultimo tratto del Rio Mueia, sponda destra. La 
successione di Esker di Paularo, ammantata dal-
le più recenti alluvioni fluviali (v. geosito Delta-
conoide di Dierico), si sviluppa in altezza per una 

Depositi sub-glaciali di Dierico. Sponda sinistra del Torrente Chiarsò, sotto al paese di Dierico. La vistosa inclinazione degli strati è stata cau-
sata dalle sollecitazioni dovute alla massa di ghiaccio in lento movimento sui depositi ancora non consolidati.
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decina di metri formando un diedro roccioso. La 
vegetazione, in rapido aumento negli ultimi anni, 
sta purtroppo penalizzando la parte occidentale 
dell’affioramento. L’estensione del sito va ben ol-
tre quelli che sono gli affioramenti descritti. Il suo 
complessivo perimetro si allunga in direzione di 
Paularo chiudendosi in corrispondenza del ponte 
sul Torrente Chiarsò, delimitandone il rispettivo 
corso di magra colmo di alluvioni ghiaiose recenti.

La ragione della perimetrazione in apparenza 
sovradimensionata è dovuta alla presenza, sotto il 
materasso alluvionale, di ulteriori depositi di Esker, 
prosecuzione di quelli di Dierico. Furono osservati 
e descritti in occasione di una forte incisione di 
magra che ne favorì l’esposizione per pochi giorni 
soltanto al centro dell’alveo.

I dati raccolti in quella occasione, unitamente a 
quelli sempre visibili dell’affioramento di Dierico, 
e la loro collocazione lungo il solco della valle gla-
ciale, hanno portato all’interpretazione genetica 
sub-glaciale dell’accumulo. L’evidenza più appa-
riscente della successione arenaceo-conglomera-
tica di Paularo è data da una serie di geometrie 
particolari assunte dalla stratificazione.

Contrariamente ai depositi torrentizi di superfi-
cie questi, sub-glaciali, presentano strati dalle ca-
ratteristiche ondulazioni spesso improvvisamente 
troncate da erosioni o suturate da successive de-
posizioni, solo a tratti orizzontali. Sono inoltre evi-
denti superfici di cedimento gravitativo interne 
alla massa stratificata, inclinate a medio angolo e 
orientate di norma perpendicolarmente rispetto 
alla direzione del flusso glaciale.

Tanto le pieghe quanto i cedimenti si sono 
originati mentre la successione stessa si andava 
accumulando all’interno del condotto glaciale. 
Erano i movimenti della massa glaciale che cir-
condava e, alle volte, rivestiva i depositi, a trasmet-
tere loro le spinte orientate. è così che pacchi di 
strati appena deposti, compattati ma ancora non 
cementati, lentamente si inarcavano producendo 
ampie pieghe disarmoniche.

Una successiva modifica dell’ampiezza e forma 
del condotto glaciale interrompeva gli effetti de-
formativi mentre nel flusso torrentizio riprendeva 
la sedimentazione ad assetto orizzontale. Inoltre, 
blocchi di ghiaccio sepolti insieme agli strati di 
sabbia e ghiaia, entro pochi anni erano destinati 
a sciogliersi causando cedimenti interni alla suc-
cessione stratificata.

In altri casi la stessa volta del condotto glaciale 
poteva abbassarsi determinando locali carichi e 
pressioni tangenziali orientate dall’alto verso il 
basso.

Le particolari deformazioni indotte nei sedi-
menti prima della cementazione, unitamente 
alla loro posizione, relegata nel fondovalle, porta-
no a riconoscere nel deposito di Paularo uno dei 
rarissimi esempi di Esker (forse l’unico) affioranti 
nelle Alpi italiane.

Bibliografia essenziale: Venturini C., 2003a; 2003b. 
Depositi sub-glaciali di Dierico. Da notare la caratteristica ete-
rometria dei clasti (ossia “sassi di tutte le misure”!).

Depositi sub-glaciali di Dierico. Questa parete in conglomerato affiora lungo la sponda destra del Rio Mueia, nel tratto prossimo alla 
confluenza nel Torrente Chiarsò. I caratteri del deposito si apprezzano meglio tra dicembre e marzo, senza vegetazione.

Vistose contorsioni negli strati del deposito sub-glaciale di Die-
rico. Alveo del Torrente Chiarsò.


