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1. DIVULGAZIONE SCIENTIFICA E GEOLOGIA

La divulgazione scientifica rende note al vasto pubblico le scoperte e le ragioni della scienza:

per farlo è necessario adottare un linguaggio comprensibile. (§§ 1.1. e 1.2.)

Attualmente  si  cerca  di  coinvolgere  il  pubblico  nell’azione  diretta:  in  campo  geologico  il

geoturismo, i geoparchi ed i sentieri geologici possono essere delle soluzioni. (§ 1.3.)

L’alpinismo  e  l’arrampicata  sono  un’occasione  particolarmente  interessante  perché

prevedono il  diretto coinvolgimento di un pubblico appassionato nell’oggetto di studio del

geologo: le rocce. (§ 1.4.)

1.1. La necessità della divulgazione scientifica

Si può definire la divulgazione scientifica come l'attività di diffondere conoscenza, creare curiosità

attorno al mondo della ricerca e raccontare le scoperte. In generale è la “comunicazione rivolta al

grande  pubblico  che  concorre  a  diffondere  la  cultura  scientifica  senza  specifiche  intenzioni

formative,  per  accrescere  la  percezione  dell'importanza  della  scienza  nell'ambito  delle  attività

umane e rafforzarne il radicamento nella società”1.

Secondo Angela2 portare all'attenzione del vasto pubblico la Scienza è necessario, a

maggior ragione in un Paese con una cultura a netta prevalenza letteraria ed umanista3, dove spesso

“il  termine ‘scientifico’ ha cominciato ad assumere una connotazione negativa, evocativa più di

dubbi che di certezze: nell’immaginario collettivo, la promessa di continuare a migliorare la vita di

tutti  ha  cominciato  a  lasciare  il  posto  ad  icone  negative  chiamate  ‘DDT’ o  ‘Chernobyl’”4,

nonostante ogni persona possa godere a livello pratico o intellettuale dei traguardi della scienza e

delle invenzioni della sua applicazione tangibile, la tecnica: in molti sarebbero disposti a limitare le

sperimentazioni su animali e uomo oppure rivedere i finanziamenti per costosi lanci nello spazio,

ma pochi rinuncerebbero ad una cura contro una malattia rara (frutto di quella sperimentazione) o

sopporterebbero allegramente la mancanza di copertura satellitare del proprio sistema GNSS-GPS.

Ma la colpa, se di colpa si può parlare, non è certo solamente di parte: per raggiungere il vasto

pubblico,  lo  scienziato  deve  scendere  dalla  cattedra  e  per  prima  cosa  adattare  il  linguaggio

all'interlocutore. 

1 Anolli (2006)
2 Angela P. (2009) (web)
3 “Le due culture” in Angela P. (2009) (web)
4 Zorzenon (2010), Carrada (2005)
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Angela  ricorda  in  un  suo  articolo  “un  prezioso

consiglio  che  il  biologo  inglese  Peter  Brian

Medawar (1915-1987) dava ai  suoi studenti  in un

libro:  «evitate  di  far  percorrere,  ai  vostri  lettori,

una distesa di vetri rotti a piedi nudi» (Advice to a

young  scientist,  1979;  trad.  it.  1981,  p.  82).”5

Queste parole stanno ad indicare come il linguaggio

adottato  nella  divulgazione  debba  essere  il  più

possibile semplificato, pur mantenendo il rigore del

messaggio. A tal proposito, ecco un aneddoto di un

professore americano, Michael Buckland. Sebbene si riferisca alle presentazioni dei convegni, si

può estendere la frase alla divulgazione scientifica in generale: “The good presentation gold rule:

keep it simple, keep it short, and nobody will complain.”6 (un concetto simile è espresso da Einstein

in Figura 1).

È d'uopo rifuggire dall'adottare pedissequamente un susseguirsi pedante e tedioso di lemmi arcaici,

forbiti ed oltremodo ricercati, adoperando financo un periodare prolisso e dal tratto barocco, ancor

di più se infarcito da lessico intellegibile dal solo studioso del settore come, a titolo di esempio, la

seguente  frase  estrapolata  da  un  testo  non  fittizio:  “«Nella  categorizzazione  del  reale  la

determinazione di certi attributi discriminanti non è riducibile se non a una elaborazione della

percezione  ambientale  che  semplificando  i  dati  ha  anche  la  funzione  di  facilitare  l’attività

strumentale del soggetto» Avete capito qualcosa? Andreste avanti nella lettura di un libro [o di una

tesi n.d.r.] scritto in questo modo? Divulgare vuol dire, in casi come questo, tradurre. Tradurre

dall’italiano  in  italiano.  Ecco  come  potrebbe  essere  scritto  il  testo  citato  in  un  linguaggio

divulgativo:  «Nell’osservare la realtà tendiamo a raggruppare le cose in categorie, individuando

certe loro caratteristiche: questa elaborazione mentale ci consente di semplificare i dati, per poterli

utilizzare poi più facilmente».”7.

Un buon divulgatore dovrebbe quindi adattare un linguaggio di tipo specialistico al pubblico

cui  si  rivolge  (il  più  delle  volte  non  competente  in  materia),  senza  per  questo  commettere

inesattezze: adattare il messaggio a chi ci sta di fronte, senza dire troppo, né troppo poco.

Ognuno di noi è un ignorante al di fuori del proprio ambito professionale e di interessi: non

5 “Tradurre dall'italiano in italiano” in Angela P., ibidem
6 “La regola d'oro della buona presentazione: tenerla semplice, tenerla breve, e nessuno si lamenterà”, Michael 

Buckland in Mizzaro S. (2013) (web)
7 Angela P., ibidem, ivi

5
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c'è nulla di male nell'ammetterlo.  Ignoranza è la condizione di colui che non sa, di colui che non

conosce8. Sarebbe infatti impossibile una conoscenza universale di tutto lo scibile, anche per il più

colto enciclopedista! 

In  seguito  al  sempre  maggior  approfondimento  delle  varie  branche  del  sapere,  i

professionisti stessi si occupano in maniera preponderante di un solo ambito, ristretto e circoscritto,

all'interno della propria materia:  cosi il  medico diventa osteopata o neurochirurgo, il  giurista si

specializza in diritto penale, il chimico sarà un chimico organico od un chimico teorico.

Un tempo lo scienziato si occupava davvero un po'

di tutto: ad esempio Isaac Newton (1643-1727, Figura 2)

fu   matematico,  fisico,  filosofo  naturale,  astronomo,

teologo  e  alchimista9 (“chimico”).  I  suoi  studi

includevano quante più branche del sapere possibili.

Oggi questo non avviene, poiché si tende a specializzarsi

in  un  settore  ben  determinato  all'interno  del  proprio

ambito  di  studi  (anche  per  ragioni  competitive  e  di

mercato):  per  questo  motivo  si  è  più  preparati  in  un

ristretto ambito, ma più ignoranti in tutti gli altri! 

Sarebbe  interessante  domandarsi  se  sia  preferibile  una

discreta conoscenza generale senza approfondimento (del

tipo “di tutto un po'”) oppure una grande specializzazione

senza sapere altro (“tutto o niente”), ma non è questa la

sede  per  simili  digressioni  (credo  però  che  valga  la

massima in medio stat virtus).

Ritornando al linguaggio che si deve adottare, lascio nuovamente la parola a Piero Angela:

“Se si parla di fisica a un avvocato, quale linguaggio bisogna usare? Quanto ne sa di fisica un

avvocato? Probabilmente sa solo  quello che ha imparato a scuola (a  meno che coltivi  letture

proprie). Quindi ricordi lontani e spesso obsoleti. Malgrado sia una persona istruita e colta, nella

comprensione della fisica si trova al livello di un ragazzo intelligente di quindici anni (il quale,

anzi, ne sa certamente di più), e dunque occorre utilizzare con lui un linguaggio estremamente

divulgativo.

La stessa cosa vale se si parla di chimica a uno storico, o di genetica a un critico d’arte. In altre

8 Voce “ignorare” in Vocabolario Treccani (web)
9 Voce “Isaac Newton” in Wikipedia (web)
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parole  occorre  distinguere  tra cultura  e  competenza.  Ognuno di  noi  e  competente  nel  proprio

campo, ma non necessariamente in un altro. Quindi: tutti abbiamo bisogno di divulgazione, quando

vogliamo capire qualcosa che non conosciamo.

Questo concetto è importante, perché a volte si tende a pensare che la divulgazione (che contiene al

suo interno la parola vulgus) sia destinata a persone poco istruite: non è cosi. E destinata a far

capire le cose a persone (anche coltissime) che non hanno la competenza necessaria.”10

1.2. Metodi di divulgazione scientifica attuale

C'è il rischio però di una divulgazione scientifica inefficace o, peggio, dannosa: un esempio è quello

citato, l'uso di un lessico improprio per il pubblico, che per difesa erige un muro, col pericolo che la

noia per un certo tema si trasformi in fastidio ed avversione.

“L'idea che ha dominato la grande maggioranza delle

iniziative volte a migliorare lo stato dei rapporti fra scienza e

società  è  stata  infatti  quella  del  cosiddetto  Public

Understanding of Science.”11

Come  dice  il  termine  stesso,  è  necessaria  una  pubblica

comprensione della Scienza. L'idea è corretta, ma se applicata

nel modo sbagliato può avere effetti disastrosi.

Al cittadino medio manca una comprensione di conoscenze,

metodologie e teorie scientifiche ma potrebbe non bastare lo

sforzo del divulgatore di tradurre un linguaggio specialistico

in  uno  comprensibile  ed  accessibile:  è  un  primo  passo,

necessario, ma non per forza sufficiente.

“La scelta delle conoscenze da trasmettere [nell'approccio del

Public  Understaning of  Science,  n.d.r.]  si  basa quindi  sulle

presunte  lacune  culturali  e  cognitive  del  pubblico,  più  che

sulle sue domande, i suoi interessi e le sue competenze.”12

L'approccio unidirezionale del Public Understanding of Science, che vede nel pubblico un soggetto

ricevente  passivo  (del  tipo  “sacco vuoto  da  riempire”),  iniziò  ad  essere,  grazie  ad  una  trovata

10 Angela P., ibid., ivi
11 Zorzenon (2010).  Public Understanding of Science è inoltre il titolo di una rivista internazionale  peer-reviewed

(cioè sottoposta alla revisione paritaria da parte dei colleghi) che tratta tutti gli aspetti delle interrelazioni tra scienze
(incluse tecnologia e medicina) ed il pubblico.

12 Zorzenon (2010)
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Understanding of Science"



inversione tra aggettivo e complemento di specificazione, Scientific Understanding of the Public13.

Tale espressione indica la tendenza attuale da parte del mondo della scienza e della divulgazione

scientifica di “capire” il pubblico, conoscerne dubbi e richieste, passioni ed interessi; questo è un

indirizzo utile per un'efficace divulgazione, poiché la comunicazione della scienza è una cosa “nella

quale hanno un peso rilevante persino considerazioni di natura psicologica, soprattutto emotiva”14

(basti pensare a come possano far presa sul pubblico certi documentari etologici15, in cui compaiono

teneri cuccioli di animale). 

Attualmente si cerca di coinvolgere il pubblico, instaurare un flusso di informazioni bidirezionale,

favorire la comunicazione partecipativa, il dibattito ed il dialogo16.

È evidente che il pubblico voglia poter dire la sua: alla società non piace essere messa a tacere e

così,  anche  sulle  questioni  scientifiche,  vuole  essere  rassicurata  “sul  fatto  che  i  ricercatori  si

sentano responsabili verso la società oltre che verso la scienza, e che facciano gli interessi dei

cittadini anziché di altri soggetti, come l'industria.” “Invece che di chiedersi soltanto 'che cosa ne

deve sapere la gente', [il ricercatore] dovrebbe domandarsi 'che cosa sente il bisogno di sapere la

gente', 'che effetto farà sulla gente quello che gli voglio dire',

'che cosa ne sa, o pensa di saperne già'”17

Un  esempio  di  divulgazione  scientifica  efficace  è

quella che Dario Bressanini (Figura 4), professore e chimico

teorico  insubrico,  fa  nel  suo  blog  “Scienza  in  cucina”18.   Il

punto che propone Carrada, “Cosa sente il bisogno di sapere la

gente” è rispettato: nel blog ci sono diverse pagine dove gli

utenti  possono proporre  gli  argomenti  che  vorrebbero  veder

trattati  (“Suggerisci  un  argomento  –  vorrei  che  si  parlasse

di...”, “Quesiti di agricoltura?”, “Vuoi parlare di OGM?”). 

La possibilità di commentare gli articoli è un bell'esempio di

“partecipazione  attiva”  del  pubblico,  che  può  chiedere

delucidazioni al professore, arrivando spesso a veri e propri dibatti, (a volte infuocati!) tra i vari

utenti e gli utenti ed il professore.

Questo è solo un esempio, ma si potrebbero citarne molti altri, data la vastità di scelta che oggi

13 Miller (1992), Macintyre (1995)
14 Carrada (2005)
15 L'etologia è lo studio comparato del comportamento animale, inserito nel suo ambiente naturale (per lo studio degli 

animali in cattività non si può parlare di etologia). 
16 Carrada (2005)
17 Ibidem
18 Bressanini D. (web). Nonostante il nome, il blog non tratta solamente “ricette scientifiche”, bensì anche altri 

argomenti che spaziano dalle pseudoscienze agli OGM.
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Figura 4: Dario Bressanini, 
chimico e divulgatore scientifico



offrono Internet ed il mercato editoriale.

Ricapitolando,  gli  ingredienti  minimi  per  una  divulgazione  scientifica  efficacie  sono,

secondo gli Autori citati: semplicità e partecipazione attiva del pubblico.

1.3. Divulgazione scientifica attiva in campo geologico

La  divulgazione  delle  scienze  geologiche  permette  e  richiede  al  contempo  ancor  di  più  la

partecipazione attiva del pubblico, data la natura stessa della geologia, che ha per oggetto di studio

le rocce. Si possono usare nozioni scolastiche19, anche con un linguaggio molto semplice corredato

da esempi efficaci20, oppure sfruttare il semplice fatto che le rocce sono oggetti di studio che si

possono toccare con mano e

che  come  elementi  del

paesaggio  trasmettono

emozioni… 

Infatti  “i  processi  geologici

non possono essere riportati

tali e quali in laboratorio, il

laboratorio  resta  la  natura,

un ambiente quasi sempre di

enorme  attrattiva  e  di

impatto  emotivo.”21 Un'ipotesi  è  quella  di  condurre  il  pubblico  con  un'escursione,  magari

raggiungendo  la  vetta  di  qualche  montagna,  dalla  quale  è  possibile  apprezzare  l'erosione

differenziale di una valle (Figura 5), causata dalla presenza di diverse litologie, oppure far dare una

martellata ad un “sasso”22, per scoprire che questo non è un'entità a sé stante, ma è formato da

minerali e proveniente da un ammasso roccioso molto più grande... 

Alcuni Autori23 hanno recentemente proposto la possibilità di coinvolgere direttamente il pubblico

in attività che ripercorrono le attività di osservazione sul terreno degli scienziati: rompere sassi con

il martello, disegnare sul quaderno un affioramento, prendere appunti… In questa attività il turista

19 Come viene fatto in questi corsi CAI, con una trattazione quasi universitaria:  CAI SEM – Geologia per alpinisti 
(web) e Scuola CAI Trieste – Appunti di geologia per alpinismo (web)

20 Vedere ad esempio Venturini (2006) e l'esempio dello scontro dei convogli ferroviari per indicare il corrugamento 
tettonico.

21 Zorzenon (2010)
22 Benciolini et alii (2011), Benciolini et al. (2011), Benciolini et al. (2012)

23 Ibidem, Robazza (2010), Zorzenon (2010)
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Figura 5: Per poter ammirare le valli dall'alto è necessario salire... 
Discesa verso la Fortezza ed il ghiacciaio del Morteratsch (CH).



parteciperebbe attivamente alla sua conoscenza.

“È pratica ricorrente, nella comunità scientifica delle Scienze della Terra, accompagnare non solo la

didattica  ma  anche  i  congressi  scientifici  con  visite  guidate  sui  terreni  teatro  delle  principali

ricerche”24 perché in quei luoghi è possibile avere un contatto diretto con l'oggetto di studio.

Il  termine  “geoturismo”,  introdotto  dalla  dottoressa  Marie-Luise  Frey,  descrive  proprio  questa

attività: una forma di turismo (e come tale è un settore lavorativo) che prende in esame siti e sentieri

di  particolare  interesse  geologico,  mirando  a  salvaguardare  l'ambiente  e  le  sue  peculiarità

geologiche e geomorfologiche. “È una  cooperazione interdisciplinare tra il settore scientifico e

quello  economico,  il  cui  scopo  principale  è  quello  di  trasmettere  e  comunicare  al  pubblico

conoscenze e nuove teorie scientifiche in campo geologico”25.

“In termini generali, al di fuori della comunità scientifica il geoturismo viene definito come una

vera e propria forma di turismo che sostiene e valorizza le caratteristiche geografiche del luogo

visitato, dall’ambiente alle tradizioni locali.”26 

Il geoturismo adotta un metodo

informativo-formativo, nel quale

il turista-fruitore assume i panni

dello  scienziato27:  esistono

associazioni28 che  propongono

vere e proprie vacanze in luoghi

caratteristici  e  meravigliosi  per

la geologia del posto (Figura 6),

unendo  il  lato  ricreativo-

turistico della  vacanza a  quello

della  scoperta  e  della  fruizione

scientifica.

Senza  dover  ricorrere  a  costose  vacanze,  per  quanto  efficaci  e  gratificanti,  è  possibile  fare

esperienza della divulgazione scientifica geologica  in situ in luoghi più vicini a casa propria: è il

caso dei sentieri geologici e dei geoparchi.

Per "sentiero geologico" si intende un percorso pedonale, generalmente in montagna, lungo

il quale è possibile apprezzare diverse peculiarità geologiche del luogo nel quale ci si trova.

24 Robazza (2010)
25 Newsome e Dowling (2006), Frey et alii (2006)
26 Zorzenon (2010)
27 Ibidem
28 Ad esempio Geoturismo.it (web)
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Figura 6: Visita ai basalti colonnari in Islanda (Geoturismo.it)



“il sentiero geologico è scelto in base alla presenza di caratteristiche geologiche e geomorfologiche

facilmente osservabili dai turisti.”29

Non  necessariamente  i  sentieri

geologici  devono  essere  segnati  sul

terreno come tali, né lungo gli stessi si

incontrano  per  forza  cartelloni

esplicativi:  alcuni  sentieri  geologici

possono  essere  seguiti  e  rivelare  il

loro potenziale solo se in possesso di

apposite guide pieghevoli od avendo una cognizione preventiva della geologia-geomorfologia che si

incontrerà. È il caso del sentiero geologico del Foran dal Mus30 nel gruppo del Canin (Sella Nevea,

Figura  7),  che  in  pratica  sfrutta  i  sentieri  escursionistici  CAI  635 e  632 per  poter  ammirare  i

fenomeni carsici; ma senza la guida apposita31 non si saprebbe di star camminando sopra un sentiero

geologico (anche frequentando spesso quelle zone, è impossibile venirne a conoscenza sul campo!).

Tuttavia  la  maggior  parte  dei  sentieri  geologici  prevedono targhe e  cartelloni  esplicativi

lungo percorsi opportunamente segnalati, creati ad hoc o sovrapposti a sentieri preesistenti, talvolta

inseriti  nel  contesto  più  ampio  di  un

geoparco,  un  parco  dove  la  finalità  è  la

didattica  della  Geologia  grazie  alla

fruizione dell'ambiente naturale, "museo a

cielo aperto".

Un  esempio  di  geoparco  con  sentieri

geologici è quello di Bletterbach 32, situato

in  provincia  di  Bolzano:  il  contesto  di

questo  geoparco  è  piuttosto  ampio,  con

tanto  di  museo  al  coperto  di  stampo

classico e due lunghi percorsi geologici (le

"GEO-Wege") per un totale di 15 stazioni

(Figura 8).

29 Zorzenon (2010)
30 Parco Prealpi Giulie – Sentiero geologico del Foran dal Mus (web)
31 Parco Prealpi Giulie – Pubblicazioni (web)
32 GEOPARC Bletterbach (web)
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Figura 7: Gruppo del Monte Canin, visto dal Jôf di 
Montasio.

Figura 8: Sentiero geologico nella forra di 
Bletterbach.



1.4. Divulgazione scientifica, alpinismo ed arrampicata33

Nel contesto generale della divulgazione scientifica si inserisce questa tesi: in particolare si vuol

porre  l'attenzione  su  come  l'alpinismo e  l'arrampicata  sportiva possano  essere  occasioni

particolarmente felici per la divulgazione della geologia, poiché queste attività prevedono il contatto

più diretto possibile con le montagne e la roccia, oggetto di studio di questa scienza.

1.4.1. Definizioni

Prima  di  procedere  è

necessario  premettere  alcune

definizioni.  L'alpinismo è  la

pratica  sportiva  di  chi  scala  le

montagne: la scalata, l'ascesa, la

dimensione  verticale  sono  un

aspetto fondamentale. Non sono

alpinismo  la  traversata

dell'Antartide  od  un  trekking

fino  al  campo  base  dell'Everest.  L'alpinismo  prevede  più  discipline,  a  seconda  dell'ambiente

affrontato: alpinismo su ghiaccio, su roccia, invernale, “cascatismo”, scialpinismo, himalayismo...

Ciò che accomuna tutte queste discipline, quando fanno parte dell'alpinismo in senso stretto, è il

raggiungimento di una vetta (o quantomeno della sommità di un'alta parete) e la presenza, sempre,

di una certa dose di rischio dovuta all'ambiente, che può portare all'infortunio ed alla morte (Figura

9).

Questo  è  il  principale  fattore  discriminante  con  l'arrampicata  sportiva34,  dove  la

prestazione, l'aspetto sportivo sono al centro dell'attenzione: nel caso dell'alpinismo tradizionale la

vetta è il fondamentale obiettivo di chi arrampica, nel caso dell'arrampicata sportiva sono invece il

gesto tecnico e il movimento estetico ad assumere un'importanza esclusiva35. 

33 In questo sotto-capitolo (1.4.) riporterò diverse affermazioni non supportate da bibliografia, frutto dell'esperienza 
del sottoscritto come arrampicatore/alpinista: me ne assumo la responsabilità e sono disponibile a correggerle 
qualora vi fossero errori ed incongruenze.

34 L'arrampicata sportiva si svolge in  arrampicata libera  (free climbing), dove “per il  superamento della forza di
gravità, vengono usati solo i punti di sostegno naturali offerti dalla roccia, come appigli, appoggi, fessure, ecc.
Oppure nel caso di pareti artificiali dalle prese posizionate sul muro. Se per aiutare la progressione o anche solo per
il riposo si usa un qualsiasi mezzo artificiale come corda, chiodi, rinvii, spit, ecc. allora si parla di arrampicata
artificiale.”  (Güllich  &  Kubin,  1989).  In  arrampicata  libera  l'uso  di  mezzi  artificiali  (imbragatura,  corde,
moschettoni...) è limitato a proteggere da eventuali cadute. L'arrampicata senza usare protezione alcuna si chiama
invece free soloing. 

35 Perolo (1999)
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Figura 9: Alpinismo: a pochi metri dalla cima del Gran Paradiso
(4061 m)



Spesso le vie  dell'arrampicata  sportiva sono lunghe da qualche metro a poche decine di

metri, contro le centinaia dell'arrampicata alpinistica su roccia e non necessariamente si trovano in

montagna, anzi spesso si trovano a bassa e bassissima quota. Si può scalare all'aperto in  falesie

(Figura  10),  ma  anche in  strutture  al  coperto,  con  prese  artificiali  avvitate  su  pareti  sintetiche

(arrampicata indoor). 

Il  fattore  rischio  è  enormemente  contenuto  rispetto  all'alpinismo:  le  vie  di  arrampicata

sportiva presentano oggigiorno una chiodatura molto affidabile e ravvicinata, per cui una caduta

(sempre se ci si è protetti correttamente usando imbragatura, corda e moschettoni, senza distrazioni)

non ha nessuna conseguenza o nei casi più gravi porta a qualche botta o frattura, raramente infortuni

di grande entità, quasi mai la morte.

L'arrampicata sportiva è uno sport a tutti gli effetti, con tanto di campionati del mondo, ed è

stata candidata come disciplina olimpica36. 

36 Planetmountain.it (web). La candidatura per le Olimpiadi del 2020 purtroppo è stata bocciata.
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Figura 10: Arrampicata sportiva: Cristian D'Anzul 
arrampica a Mišja Peč, litorale sloveno.



2. GEOLOGIA E ALPINISMO

In questo capitolo le relazioni tra alpinismo e geologia verranno innanzitutto ripercorse sul

piano storico  (§  2.1.)  Le prime salite  alpinistiche  vennero effettuate a scopo scientifico  (§

2.1.1.)  e  tra  i  fondatori  del  CAI  figurano  alcuni  importanti  geologi:  Felice  Giordano,

Bartolomeo Gastaldi e Quintino Sella. Giordano in particolare è stato lo sponsor principale

della via italiana al Cervino ed il primo scienziato a raggiungere la cima. (§ 2.1.2.) Nella Alpi

Giulie spicca la figura di Julius Kugy, naturalista giuliano. (§ 2.1.3.)

Questo breve excursus ci  suggerisce l’opportunità di sfruttare l’ambiente alpinistico come

occasione di divulgazione scientifica (§ 2.2.)

 2.1. Alpinismo e geologia: un legame storico

 2.1.1. Nascita ed inizi dell'alpinismo

La  storia  dell'alpinismo  è  fortemente  legata  alla  geologia  ed  alla  ricerca  scientifica  in

generale:  “le  vette  più  accessibili  della  Alpi  vennero  salite  per  la  prima  volta  da  pastori  o

cacciatori [e cercatori di cristalli, n.d.r.], certamente disinteressati dall'aspetto alpinistico come lo

concepiamo oggi”37,  ma le prime importanti ascensioni

sulle  maggiori  cime  delle  Alpi  vennero  effettuate  per

scopi  scientifici  come  misure  barometriche  e  di

temperatura,  valutazione  degli  effetti  dell'alta  quota

sull'organismo  umano,  studio  della  litologia  delle

montagne, esplorazione dell'ambiente glaciale.

Solitamente si fa coincidere la nascita dell'alpinismo con

la prima ascensione al Monte Bianco (4810 m), avvenuta

l'8 agosto 1786: la salita fu incentivata proprio da uno

scienziato, il ginevrino Horace-Bénédict De Saussure38, il

quale promise una ricompensa in denaro ai primi che ne

avrebbero  raggiunto  la  cima.  Questi  furono  Michel

Gabriel Paccard39 e Jacques Balmat40, entrambi originari

di  Chamonix:  i  due  raggiunsero  la  vetta  attorno  alle

37 Candolini (2008)
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Figura 11: Balmat indica a De Saussure 
la via per il Monte Bianco



18:30, quattordici ore e mezza dopo la partenza e vi rimasero per circa mezz'ora, durante la quale

misurarono la pressione atmosferica, confermando la teoria della riduzione esponenziale di questa

al crescere dell'altitudine.

Anche De Saussure volle raggiungere la cima ed il 13 agosto 1787 lo scienziato riuscì nel suo

intento: quella volta la spedizione si dotò di igrometri, barometri e termometri.

Il 1800 vede la conquista della cima più alta dei

Tauri,  il  Großglockner  (3798  m):  il  principe-

vescovo di Gurk, Franz Xaver von Salm, assieme

al  suo  vicario  generale  Sigismund  Ernst

Hohenwart ed il barone Franz Xaver von Wulfen

organizzarono  la  prima  spedizione,  assoldando

due contadini  di  Heiligenblut  come guide per le

prime esplorazioni lungo la Leitertal.

Il  28  luglio  1800  ben  62  persone  (tra  cui  un

pedagogo ed un botanico) si incamminarono lungo

la Leitertal,  ma solo quattro guide locali  (Joseph e Martin  Klotz,  Martin  Reicher  e  un altro)  e

Mathias Hautzendorfer (sacerdote a Rangersdorf) riuscirono a superare la obere Glocknerscharte ed

arrivare in cima al Großglockner.

Il  giorno successivo  i  valligiani  ed  altri  membri  della  spedizione  (tra  cui  il  religioso  Valentin

Stanič41) ripeterono l'ascesa e finalmente installarono la croce di vetta ed un barometro. 

38 Horace-Bénédict de Saussure (Conches, 17 febbraio 1740 – Ginevra, 22 gennaio 1799), alpinista e naturalista
svizzero,  è  considerato  il  fondatore  dell'alpinismo,  avendo  promosso  la  prima  ascensione  al  Monte  Bianco.
(Wikipedia (web), Enciclopedia Treccani (web) e AA VV, 2006)

39 Michel Gabriel Paccard (Chamonix, 1757 – 1827) è stato alpinista, medico e botanico. Compì gli studi a Torino,
interessandosi  di  botanica  e  mineralogia.  Dopo  l'ascensione  del  Monte  Bianco  si  dedicò  esclusivamente  alla
medicina, dopo che Marc-Théodore Bourrit portò avanti una versione tutta personale della “prima”, discreditando
completamente Paccard in favore di Balmat. Solo dopo la sua morte venne riabilitato (in seguito al ritrovamento di
una  lettera  e  grazie  a  studi  altrui  sulla  sua  figura  di  medico  alpinista)  dove  appare  evidente  il  suo  ruolo
nell'identificazione della via d'accesso al Monte Bianco, “l'Ancien Passage”. (Ibidem)

40 Jacques Balmat (Chamonix, 1762 – Sixt-Fer-à-Cheval, 1834),  è stato un  cacciatore,  cristallier ed  alpinista,  il
primo a raggiungere la cima del Monte Bianco: per questo i Savoia gli concessero di posporre al suo nome “detto le
Mont Blanc”. Morì in un crepaccio, cercando un filone d'oro sulle pendici del Monte Ruan ed il suo corpo non fu
mai più ritrovato. (Ibid.)

41 Valentin Stanič, (12 febbraio 1774 Kanal ob Soči – 29 aprile 1847 Gorizia) fu un religioso, insegnante, umanista,
alpinista e ricercatore austriaco di etnia slovena.  Studiò al Ginnasio di Klagenfurt,  successivamente Teologia a
Salisburgo e venne ordinato sacerdote nel 1802. Salì per la prima volta il Monte Watzmann, la cima più alta delle
Alpi di Berchtesgaden (2713 m) nell'agosto del 1800, qualche settimana dopo il Großglockner. Svolse importanti
ascensioni sul Triglav (dove un rifugio porta il suo nome) e sul Mangart. In montagna fu solito portare con sé
barometro e termometro per effettuare misurazioni. (Ibid.)
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Figura 12: Il Grossglockner ("Klokner") in un 
disegno di Belsazar Hacquet, 1779-1783



Per tutto l'Ottocento si susseguirono ascensioni sulle più importanti cime delle Alpi: Monte Rosa

(Punta Giordani) – 1801, Ortler – 1804,  Jungfrau – 1811, Piz Bernina – 1829, Pelmo – 1857,

Monviso – 1861, Grandes Jorasses – 1863, Marmolada – 1864, Cervino – 1865.

 2.1.2. Giordano, Sella, Gastaldi ed il CAI

Con la salita al Cervino si chiude l'epoca dell'alpinismo a scopo primariamente scientifico e

di scoperta e si apre quella dell'alpinismo “sportivo”, legato all'impresa in sé ed alla competizione

con altre cordate: nessun barometro venne infatti portato in cima al Cervino dalla tragica spedizione

del 1865 di Sir Edward Whymper42, cosa che fece Felice Giordano nel 1868.

Felice Giordano43 in particolare fu designato a dirigere le operazioni

per la conquista italiana del Cervino in concorrenza con Whymper, dopo che

nel 1864 ebbe compiuto la seconda ascensione del Monte Bianco dal Colle

del  Gigante  per  il  Mont  Blanc  du  Tacul  (cioè  dal  versante  italiano,  più

complesso rispetto a quello francese). 

Il  14  luglio  1865 fece  iniziare  la  scalata  del  Cervino alle  guide  (tra  cui

spiccava Jean-Antoine Carrel), in attesa, come era prassi, di essere poi issato

in vetta; la cordata italiana rinunciò però alla “prima” quando vide gli inglesi

ormai in vetta. 

Egli fu a tutti  gli  effetti  uno scienziato che scalava le montagne a

scopo di ricerca: “Felice Giordano è stato il primo studioso a raggiungere la

vetta del Cervino (1868) per motivi scientifici ed a descriverne la costituzione geologica in base ad

osservazioni dirette.”44

“Effettua la traversata del Cervino con le guide J.A. Carrel e J.J. Maquignaz, salendo lungo la

cresta  del  Leone  e  scendendo  lungo  la  cresta  dell’Hörnli  (3-5  settembre  1868).  Le  notevoli

difficoltà alpinistiche non gli impediscono di studiare le rocce “passo a passo nella loro naturale

successione su più di 2500 m d’altezza verticale”,  dal Breuil alla vetta, e di eseguire numerose

42 Edward  Whymper (Londra,  27  aprile  1840  –  Chamonix,  16  settembre  1911),  alpinista,  incisore  e  scrittore
londinese, personaggio fondamentale dell'età vittoriana e dell'alpinismo in generale. Di passaggio a Zermatt, scopre
il Cervino, la montagna che diventa l'ossessione della sua vita,  dove compie ben nove tentativi,  di cui  uno in
solitaria. Il 14 luglio 1865 arriva finalmente in cima al Cervino dal versante svizzero, ma la vittoria si trasforma in
dramma, con la morte di quattro scalatori durante la discesa. (Ibid.)

43 Felice Giordano (Torino, 6 gennaio 1825 – Vallombrosa, 16 luglio 1892) è stato un ingegnere, geologo e alpinista
italiano. Entrò nel Corpo delle miniere dove fece tutta la sua carriera. Fu tra i fondatori del Club Alpino Italiano.
Direttore  dell'Ufficio  geologico  italiano,  organizzò  il  rilevamento  della  carta  geologica  d'Italia.  I  suoi  lavori
riguardano essenzialmente la geologia delle Alpi occidentali e della Campagna Romana (Cenni sulla costituzione
geologica della Campagna Romana, 1871 e 1878).
Tra le principali pubblicazioni si ricordano: Ascensione del monte Cervino, in Atti della Società italiana di scienze
naturali,  XI  (1868),  pp.  669-694;  Sulla  orografia  e  sulla  geologica  costituzione  del  Gran  Cervino,  in  Atti
dell'Accademia delle scienze di Torino, IV (1868-69). (Ibid.)

44 Le successive citazioni virgolettate sul Cervino e Felice Giordano sono tratte da Dal Piaz (2011)
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Figura 13: Ritratto 
di Felice Giordano



misure altimetriche con un ingombrante barometro a mercurio. Queste parole, tratte dal resoconto

della salita (Boll. C.A.I, 1868), indicano chiaramente quale fosse il nuovo obiettivo di Giordano

dopo la conquista di Whymper:  “Ora però l’ascensione di quel picco non solo era per me un

interesse  di  turista,  sovrattutto  dacché  la  medesima  non  era  più  una  novità,  ma  piuttosto  un

desideratum di geologia, dopoché nelle diverse escursioni poco prima eseguite pel Vallese, in val

d’Aosta  e  nei  dintorni  di  Zermatt,  avevo riconosciuto  vieppiù  il  serio  interesse scientifico  che

doveva presentare un esame speciale di quello strano colosso”.”

Giordano traccia inoltre delle sezioni geologiche del Cervino e delle zone circostanti (Figura 14),

descrive minuziosamente la successione litologica che incontra durante la scalata e misura le quote

con il  barometro  a  mercurio,  fornendo indicazioni  molto  precise  per  l'epoca  e  tutt'oggi  valide,

almeno a grandi linee.

Nella  prossima pagina si  riportano come un'unica tavola fuori  dal  testo due profili  geologi  del

Cervino: il primo, con scala delle altezze magnificata, è quello storico di Giordano dove si notano le

quote misurate con il barometro a mercurio (10-30 m maggiori di quelle I.G.M. e Swisstopo) e una

dettagliata descrizione dei litotipi osservati nel corso della salita. Il secondo è il profilo di Dal Piaz,

che in una sua presentazione ha affiancato i due profili, rilevando la sostanziale correttezza delle

osservazioni compiute da Giordano durante la salita del 1868.
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Figura 14: Sezioni geologiche del Cervino dagli appunti di Giordano (Dal 
Piaz, 2011)
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Giordano partecipò nel 1863 alla fondazione del Club Alpino Italiano e tra gli altri soci fondatori è

doveroso ricordare due importanti geologi: Quintino Sella e Bartolomeo Gastaldi.

Quintino Sella45 fornì notevoli apporti nel campo della mineralogia: contribuì validamente

allo  sviluppo  della  cristallografia  morfologica,  chimica  e  descrittiva,  studiò  numerose  specie

minerali, delle quali talune nuove, e valorizzò i giacimenti minerari sardi incrementandone così lo

sviluppo. Fondò inoltre la Società Geologica italiana.

Bartolomeo Gastaldi46 fu un grande amico di Sella: tra i soci fondatori del CAI, negli anni

Sessanta  e  Settanta  studiò  il  Terziario  e  il  Quaternario  del  Piemonte,  collaborò  con  Sella  alla

realizzazione della certa geologica del Biellese e lavorò alla carta geologica delle Alpi occidentali

rilevando interi fogli alla scala 1:50.000 dalla Dora Baltea al Tanaro.

Nel corso degli anni Sessanta si occupò anche della questione dei massi erratici. Tra il 1863 e il

1868, studiò la genesi dei laghi negli anfiteatri morenici, che reputava preesistenti all'azione dei

ghiacciai, i quali invece avrebbero riscavato i laghi riempiti dai depositi ferrettizzati.

 2.1.3. Nelle Alpi Giulie

Se nell'allora Regno di Sardegna ci furono alcuni importanti geologi tra i soci fondatori del

CAI, anche nelle Alpi Giulie (al tempo sotto gli Asburgo d'Austria) fu l'interesse naturalistico a

muovere alcune prime ascensioni: risale al 1841 la prima salita al Monte Canin (2587 m) effettuata

da Otto Sedtner, un botanico47, come botanico fu il ben più importante e famoso “cantore delle

Giulie”, l'alpinista austro-ungarico Julius Kugy48 (Figura 15).

45 Quintino Sella (Sella di Mosso, Biellese, 1827 - Biella 1884). Laureatosi in ingegneria a Torino (1847), professore
di geometria applicata alle arti nell'Istituto tecnico di Torino (1852), poi di matematica e nel 1860 entrò nella vita
politica come deputato della destra del collegio di Cossato (Biella).
Degne di particolare nota sono le sue opere:  Quadro delle forme cristalline dell'argento rosso, del quarzo e del
calcare (1856). A lui furono dedicati il  minerale sellaite e il  M. Sella nell'Isola Grande della Terra del  Fuoco.
(Wikipedia (web), Enciclopedia Treccani (web), AA VV, 2006)

46 Bartolomeo Gastaldi,  (Torino 1818 – 1879)  geologo italiano;  studiò all'École des  Mines  di  Parigi  insieme a
Quintino Sella, che studiava soprattutto cristallografia, e con lui strinse una profonda amicizia. Quintino Sella lo
chiamò come suo assistente alla cattedra di Mineralogia della Scuola di Applicazione per gli Ingegneri di Torino,
dove nel 1863 diventa professore di Mineralogia e Geologia.
Sempre nel 1863 partecipò con Sella alla fondazione del Club Alpino Italiano, di cui sarà presidente dal 1864 al
1873. 
Fu  tra  i  primi  a  sostenere  l'idea  dell'origine  glaciale  degli  anfiteatri  morenici  delle  regioni  subalpine  italiane.
(Ibidem)

47 Candolini (2008)
48 Julius Kugy (Gorizia,  19 luglio 1858 – Trieste,  5 febbraio 1944).  Nel 1915 si  arruolò volontario nell'esercito

austro-ungarico come  Alpenreferent (consulente alpino),  grazie alla conoscenza delle montagne. Anche se ebbe
modo di esplorare gran parte delle Alpi dedicò la sua intera carriera alpinistica a scalare le vette delle Alpi Giulie:
legò il suo nome alla scalata del Jôf di Montasio (di cui salì in pieno inverno la temutissima parete nord), del Monte
Canin, della Škrlatica e soprattutto del Triglav (Tricorno, 2.863 m), che risalì poi decine di volte. 
Kugy fu comunque l'ispiratore di Comici (cui deve il completamento della visionaria “Cengia degli Dei”), Dougan
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Personalità  poliedrica,  giurista  di

professione,  si  interessava  alla  scrittura,

alla  musica  ed  alla  botanica  che,  in  un

certo  senso,  fu  lo  stimolo  iniziale  e

l'occasione  per  sviluppare  l'amore  per  le

escursioni  in  montagna  e,  poi,  per  le

scalate vere e proprie. 

Infatti  la passione di Kugy per le

Alpi  Giulie,  nacque  in  realtà  con  la

botanica e più precisamente con la ricerca

di  una  misteriosa  pianta,  la  Scabiosa

trenta, Dipsacacea giallo pallido, descritta

nel  1782 da  Belsazar  Hacquet,  medico,  botanico  e  alpinista  austriaco,  nella  sua opera  Plantae

alpinae Carniolicae.

Il botanico austriaco Anton Kerner von Marilaun rivelò poi che Belsazar Hacquet non aveva trovato

una nuova specie, ma un esemplare della già nota  Cephalaria leucantha che cresce sulle rocce

carsiche e soleggiate della zona sub-mediterranea. 

“Scabiosa  trenta” era  un  relitto  del  periodo  interglaciale

caldo,  quando  la  flora  carsica  avanzò  in  profondità  nel

cuore delle Alpi. È possibile che Hacquet trovò uno degli

ultimi  esemplari  di  questa  specie,  mentre  i  successivi

ricercatori non ci riuscirono, perché la pianta era già morta

sulle pendici occidentali del Triglav. Scabiosa trenta rimase

nei sogni di Kugy:  "E io ti saluto attraverso tutti i tempi e

luoghi,  caro  fiore  miracoloso  del  mio  cuore,  Scabiosa

trenta!"49

La passione per la botanica spinse Kugy ad organizzare

un giardino botanico alpino assieme all'amico Albert Bois

de Chesne.

Per  primo intuì  un  percorso  ad  anello  su  una  grande  cengia50 che  percorre  in  maniera

e della scuola triestina in genere. (Ibid. e Lamendola, 2007)
49 Praprotnik N., vlada.si (web)
50 Una cengia è una cornice rocciosa, zona pianeggiante (talora molto piccola) che interrompe la verticalità di una 

parete.
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Figura 15: Ritratto di Julius Kugy

Figura 16: Cephalaria leucantha 
("Scabiosa trenta")



praticamente ininterrotta tutte le pareti del gruppo del Jôf Fuârt, la “Cengia degli Dei”:  “Ho letto

una volta che gli antichi Germani usavano aprire varchi larghi lungo le creste selvose, dedicati agli

dei, perché questi vi potessero passare fulminei, senza impedimenti. A quelle strade degli dei penso

sempre quando sono sulle cenge.” Così scrisse Kugy, svelando il motivo per cui scelse questo nome

altisonante per la cengia che inanella lo Jôf Fuârt, le Madri dei Camosci, l'Innominata e la Cima di

Riofreddo, sempre più o meno in quota (2200 m – 2300 m) per una lunghezza totale di circa 6 km.51

“M’è venuto varie volte il pensiero

che  si  potrebbe  combinare  un

anello  di  cenge  intorno  a  tutta

quell’immensa  isola  di  roccia

formata  dallo  Jôf  Fuârt,  coi

baluardi della Cima de lis Codis e

l’intera  catena  delle  Madri  dei

Camosci. La cengia delle cenge: la

Cengia  degli  Dei.  L’idea  è  forse

fantastica,  ma  la  realizzazione

sarebbe  grandiosa…”.  Nata  dal

sogno romantico di Julius Kugy, che così scriveva nei primi anni del ‘900, trovò la realizzazione ad

opera di Emilio Comici52, che nel 1930 insieme a Mario Cesca, ne effettuò il primo giro completo.

Se Kugy ha dato il nome e l’idea, a Comici è dovuta l’attuazione di un sogno, dove grazie alla sua

valenza  e  decisione  di  alpinista  è  stato  possibile  forzare  passaggi  dove questi  mancavano.  Un

alpinismo diverso rispetto al purismo etico di Kugy (che nelle sue salite non volle mai piantare un

chiodo!), intriso dei concetti di superuomo e volontà di potenza propri dell’epoca.53 

La cengia in questione è significativa dal punto di vista geologico: rappresenta infatti un

giunto di strato, il limite tra due successivi eventi deposizionali che portarono alla formazione del

gruppo del  Jôf  Fuârt.  In  particolare,  la  cengia rappresenta il  contatto  litologico tra  la  Dolomia

principale (inferiormente) ed i Calcari del Dachstein (superiormente, che costituiscono la vetta del

Jôf Fuârt).

51 Picilli D., Callegarin M. (2004)
52 Leonardo Emilio Comici (Trieste, 21 febbraio 1901 – Selva di Val Gardena, 19 ottobre 1940) è stato un alpinista e

speleologo italiano. Effettuò numerose scalate nelle Alpi Orientali, in particolare nelle Dolomiti (aprendo circa 200
vie nuove) e nelle Alpi Giulie. Morì in seguito ad un banale incidente dovuto alla rottura di un cordino di sosta.

53 Rifugio Corsi – Cengia degli Dei (web)
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Figura 17: Cengia degli Dei. Foto storica tratta dalla guida 
CAI - TCI "Alpi Giulie", Gino Buscaini



 2.2. Alpinismo e divulgazione delle Scienze della Terra

In pochi altri casi, salvo non si sia geologi o minatori, si ha occasione di entrare in così

stretto  contatto  con le  rocce  così  come lo  consentono  l'alpinismo e  l'arrampicata:  l'alpinista  ci

cammina,  scala  ed  arrampica  sopra,  l'arrampicatore  sportivo  deve  sfruttare  al  meglio  le

caratteristiche della litologia che incontra per la sua prestazione.

Si potrebbe dire che si tocca con mano l'argomento della geologia, la roccia, nel vero senso della

parola! Di più, ci si aggrappa e ci si affida.

Un  valido  alpinista  non  deve  necessariamente  essere  un  geologo,  tuttavia  alcune  conoscenze

basilari, oltre che dare una risposta agli interrogativi che sorgono spontanei percorrendo un sentiero

od osservando la carta topografica, possono essere un valido aiuto all'arrampicatore, per il quale è di

fondamentale importanza la conoscenza del tipo di roccia e della struttura della montagna54.

Nei programmi dei vari corsi CAI55 di arrampicata ed alpinismo sono  generalmente previste

una o due lezioni con argomento geologia: sono occasioni però limitate, che spesso si esauriscono

nella presentazione di una serata,  senza richiami sul campo (salvo la presenza di qualche socio

appassionato).  Il  motivo  è  evidente:  con  quei  corsi  si  mira  alla  formazione  di  alpinisti  ed

arrampicatori,  non di geologi (tanto che nel manuale del CAI – CNSASA n° 16 “Alpinismo su

roccia”  non c'è alcun accenno alla geologia). Il fine sono la pratica sportiva, la progressione in

sicurezza, la conoscenza basilare di nodi e tecniche di protezione e non invece saper riconoscere ad

occhio la composizione mineralogica di una roccia mentre si sta scalando. L'eventuale conoscenza

della geologia non è nell'alpinismo fine a sé stessa, bensì volta ad ottimizzare la scalata.

L'indirizzo  di  questa  tesi  è  però  quello  divulgativo  e  didattico:  si  vuole  proporre

l'arrampicata e l'alpinismo come opportunità per la divulgazione della geologia. 

Per lo stretto contatto di alpinisti/arrampicatori con l'ambiente geologico, queste due categorie sono

particolarmente adatte ad essere le destinatarie di una divulgazione scientifica geologica. Volendo

tuttavia  raggiungere  il  maggior  numero  di  persone  possibili,  il  pubblico  più  adatto  è  quello

praticante  l'arrampicata  sportiva,  in  quanto  questa  è  un'attività  sicuramente  più  ludica,  meno

pericolosa, commerciale e “di massa” rispetto all'alpinismo classico.

L’opportunità  di  sfruttare  l’ambiente  alpinistico/arrampicatorio  come  occasione  di

divulgazione scientifica delle Scienze della Terra è stata individuata, prima di questa tesi, da Bollati

et alii (2013), gli unici a cogliere questo aspetto su una rivista scientifica qualificata. Questi Autori

ritengono che, nella divulgazione delle Scienze della Terra, la geologia strutturale sia un tema che

54 De Rovere A., Di Gallo M. (1988)
55 Club Alpino Italiano
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può risultare di difficile comprensione a prima vista: per questo motivo propongono di sfruttare i

punti di contatto tra l'obiettivo didattico e gli interessi delle persone. In Nord Italia, ad esempio, la

geologia strutturale è legata indissolubilmente alle Alpi, che ogni anno richiamano turisti, alpinisti e

scalatori da ogni dove; perciò gli Autori individuano nell'arrampicata sportiva la via preferenziale

per trasmettere alla gente comune i concetti basilari della geologia strutturale.

 2.2.1. L'esperienza dell'associazione “il.PUNTO”

Al  di  fuori  della  comunità  scientifica,

esistono  altri  esempi  di  divulgazione  della

geologia usando come mezzo l'arrampicata:

un  interessante  caso  è  quello

dell'associazione  d'arrampicata  sportiva

cuneese “il.PUNTO”56.

Oltre alle varie attività di arrampicata ed agli

allenamenti,  l'associazione  sostiene  un

progetto  didattico-sportivo-divulgativo

chiamato  “il.GEOLOGIA  &

ARRAMPICATA”, percorso che si muove su

due strade: la prima è rivolta alle scuole e ad un pubblico di giovani, dove attraverso un’attività

didattico-sportiva, scienza e sport si mischiano in un'unica soluzione per avvicinare i giovani allo

Sport, alle Scienze della Terra ed al Territorio in cui vivono.

La seconda è dedicata alla promozione e divulgazione della geologia nel mondo dell’arrampicata. Si

tratta di un suggerimento per “aprire lo sguardo” sulla propria arrampicata provando a conoscere la

roccia, fondamentale materia di gioco ma spesso profonda sconosciuta.57

Per  quanto  riguarda  il  progetto  per  le  scuole,  l'associazione  considera  l'arrampicata  il

passaggio più diretto e spontaneo tra l’uomo e la roccia: “imparare a conoscere le rocce passando

attraverso un gioco, uno sport è sicuramente una strada efficace, divertente e stimolante” poiché

“gli unici testimoni  [degli eventi geologici, n.d.r.] sono le rocce e le forme che caratterizzano il

paesaggio; saperle semplicemente osservare ed interpretare significa entrare in uno straordinario

laboratorio di Scienze della Terra.” “GEOLOGIA & ARRAMPICATA progetto per le scuole è una

proposta  didattico-sportiva  per  studenti  di  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  che  ha  lo  scopo  di

presentare le Scienze della Terra attraverso l’Arrampicata e l’Arrampicata attraverso le Scienze

56 il.PUNTO – scuola di arrampicata centro per la montagna
57  il.PUNTO – il.GEOLOGIA & ARRAMPICATA (web)
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Figura 18: Immagine del progetto “il.GEOLOGIA 
& ARRAMPICATA”



della Terra.”58

Il secondo progetto si chiama invece “Smettiamola di andare con delle Sconosciute”, titolo

volutamente equivoco per porre l'attenzione su un problema: la maggioranza degli arrampicatori

non sa su cosa stia scalando. “Ci siamo

mai  accorti  delle  rocce…? Certo!  Le

amiamo  e  non  si  discute!  Ma  le

conosciamo? Sappiamo chi sono e da

dove  vengono…????  È  dura

ammetterlo  ma  andiamo  sempre  con

delle sconosciute!”59.  In collaborazione

con   Geo  d’OC  Geologia  e

Comunicazione60,  “[Smettiamola  di

andare  con  delle  Sconosciute]  è  un

progetto di divulgazione e promozione

dell’arrampicata  vista  per  una  volta

non dagli occhi del climber ma delle rocce.” “Il progetto consiste in una mostra itinerante ed una

video-proiezione che hanno lo scopo di suggerire un nuovo modo di vedere e vivere l’arrampicata

(e anche in generale un nuovo modo di andare in montagna!) facendoci accorgere della nostra

materia  di  gioco  preferita,  la  pietra,  che  tanto  amiamo  ma  che  in  fondo  diamo  sempre  per

scontata…

L’approccio dell’applicazione della geologia all’arrampicata è estremamente interessante perché

oltre a farci riflettere sul fatto che esistono le “pietre” ci aiuta a capire come l’identità di una

“pietra”, la storia di quella “pietra” (da dove viene, come si è formata..!) condizioni ed influenzi

in maniera indiscutibile e unico lo stile di scalata di ognuno di noi.

Tacche,  buchi,  piatte,  canne,  placche,  strapiombi,  fessure..  hanno tutti  un  perché  e  sempre  la

risposta è legata ad una storia di un pezzo di “pietra” iniziata nella notte dei tempi e caratterizzata

da fenomeni tanto affascinanti quanto inimmaginabili.”61

La mostra è intitolata “Geo d’OC HAREM, il salotto delle rocce”: è una mostra itinerante di

rocce delle principali aree di arrampicata del Piemonte e no. “Vengono descritte con precisione

scientifica ma proposte in “veste di donna” per dar loro l’occasione di essere trattate finalmente

con l’attenzione che si meritano.”

58 il.PUNTO – GEOLOGIA & ARRAMPICATA – Progetto per le Scuole (web)
59 il.PUNTO – GEOLOGIA & ARRAMPICATA – Smettiamola di andare con delle Sconosciute (web)
60 GEO d'OC (web)
61 il.PUNTO – GEOLOGIA & ARRAMPICATA – Smettiamola di andare con delle Sconosciute (web)

24

Figura 19: il.PUNTO - Smettiamola di andare con delle 
Sconosciute



La video-proiezione, “La Storia del Pianeta Terra al servizio del Climber”, partendo dal Big-Bang,

rivisita  tutta  la  storia  della  Pianeta  Terra  fino  ad  arrivare  alla  arrampicata  dei  giorni  nostri

ripercorrendo le tappe che hanno formato i principali tipi di roccia su cui si scala, sovrapponendole

alla storia dell’arrampicata sportiva.62

62 Ibidem
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Figura 20: Mostra itinerante del progetto "Smettiamola di andare con delle Sconosciute"



3. STRUTTURE GEOLOGICHE E ITINERARI ALPINISTICI

Esistono tre tipi di rocce: magmatiche, sedimentarie e metamorfiche. Le diverse petrogenesi

portano alla formazione di strutture differenti.

Le strutture primarie (§ 3.1) si originano con la formazione della roccia: verranno analizzate

le strutture sedimentarie, le strutture legate alla messa in posto e le strutture metamorfiche.

Le strutture secondarie (§ 3.2) si originano in seguito alla formazione della roccia: di rilevanza

alpinistica sono giunti, fratture, pieghe e foliazioni.

Tra le forme di superficie (§ 3.3) più importanti si analizzeranno quelle prodotte dal carsismo.

Vengono infine segnalate le  strutture antropiche quando manomettono il carattere naturale

della falesia al di là delle attrezzature di protezione e sicurezza (spit, catene, …).

Come detto   in  §  2.2.,  alpinisti  ed  arrampicatori  sfruttano  le  caratteristiche  della  litologia  per

l'arrampicata. 

Ogni tipo di roccia fornisce peculiarità che rendono unica la scalata: per questo si deve considerare

la petrogenesi63 e le successive alterazioni della roccia che portano a caratteristiche singolari.

Arrampicare su un granito compatto è molto diverso che scalare una placca di calcare lavorato

dall'acqua (carsismo), ma sarà già più vicino alla progressione su gneiss64.

Le strutture geologiche che si incontrano lungo le vie di arrampicata costituiscono opportunità per

la progressione alpinistica.

Queste strutture si dividono in tre categorie:

 strutture primarie: legate alla genesi della roccia cui appartengono (ad esempio la tessitura
65 olocristallina granulare 66 di un granito) (§ 3.1);

 strutture secondarie: acquisite dalla roccia dopo la sua formazione (es. una frattura nella

roccia) (§ 3.2);

 forme di superficie: legate all'alterazione superficiale (es. il carsismo) (§ 3.3);

63 Petrogenesi è il processo che porta alla formazione delle rocce (dal greco πέτρος "pietra" e γένεσις "generazione").
64 Lo gneiss è un tipo di roccia metamorfica derivante proprio dal granito.
65 La tessitura di una roccia è l'insieme della forma, delle dimensioni e della disposizione dei granuli minerali che la 

compongono (Mottana A. et alii, 2011)
66 Tessitura formata esclusivamente da cristalli, senza parti vetrose, ove sono visibilmente presenti i minerali, sotto 

forma di granuli di grosse dimensioni. Tipica delle rocce plutoniche. (Ibidem)
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È opportuno ricordare l'esistenza di tre tipi di rocce, dovuti alla diversa petrogenesi67:

 rocce  magmatiche  (o  ignee):

derivano  dalla  cristallizzazione  di

un magma. Si dividono in:

◦ plutoniche,  se  si  sono

consolidate  lentamente  in

profondità  (come  le  rocce

granitoidi);

◦ vulcaniche,  formatesi  sulla

superficie  terrestre,

raffreddandosi  velocemente  (ad

esempio il basalto);

 rocce  sedimentarie:  derivano  dal

processo  di  diagenesi,  la

trasformazione  di  un  deposito

incoerente di sedimenti (sassi, ghiaia,

sabbia,  limo,  argilla)  in  una  roccia

compatta  tramite  litificazione  e

cementazione. Si distinguono in base

alla loro origine: 

◦ terrigene  (o  silicoclastiche),

formate da frammenti (clasti) di

rocce  preesistenti  (es.

conglomerato);

◦ organogene (o  biochimiche), formate da accumulo meccanico di frammenti o di intere

parti minerali di organismi viventi (es. calcari e dolomie);

◦ chimiche  (o  evaporitiche),  da depositi  chimici  (come gli  stromatoliti,  il  travertino,  il

gesso);

67 Le successive definizioni sono tratte da Casati (1997)
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Figura 22: Le Tofane sono in dolomia, roccia 
sedimentaria organogena

Figura 21: L'Adamello (3539 m) è composto da 
tonalite, una roccia magmatica plutonica



 rocce  metamorfiche:  rocce  che

hanno cambiato la loro struttura, in

seguito  a  variazioni  fisiche

(pressione  e  temperatura),

mantenendo  durante  il  processo  lo

stato solido (non avviene fusione) e

senza  variazioni  di  composizione

chimica.

3.1 Strutture primarie

Si analizzeranno ora i diversi tipi di strutture primarie, ovvero quelle strutture che si formano con la

genesi della roccia.

3.1.1 Rocce sedimentarie: strutture sedimentarie68 

Le strutture sedimentarie sono particolari caratteristiche sedimentologiche in grado di evidenziare i

meccanismi di formazione degli strati. Questo tipo di strutture si trova ovviamente solo in rocce

sedimentarie.

Alcuni esempi di rilievo in questa tesi sono:

 stratificazione: può essere parallela o incrociata (detta anche obliqua, A1 in Figura 24). La

stratificazione obliqua si forma quando una corrente carica di sedimenti incontra sul fondo

una  depressione  o  una  sporgenza.  Stratificazione  incrociata  a  lisca  di  pesce quando  i

sedimenti si alternano o sovrappongono secondo immersioni opposte;  Tra due diversi strati

si  trovano  i  giunti  di  strato,  le  zone  di  discontinuità  tra  un  evento  deposizionale  ed  il

successivo: è su tali discontinuità che si impostano le cenge, sporgenze pianeggianti su una

parete  di  roccia,  tali  da  permettere  un  passaggio  sul  fianco  del  monte  camminando  in

orizzontale.  La  formazione  delle  cenge  è  legata  alla  presenza  di  strati  orizzontali  sulle

montagne che ne condizionano la progressiva erosione.

 potenza: indica lo spessore degli strati, variabili da più di un metro a meno di un centimetro.

68 Definizioni tratte da Casati (1997)
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Figura 23: Migmatite gigante (ultrametamorfica) : 
Stefan Glowacz arrampica a Baffin Island, Canada 
(foto Buchan Gulf)



Per spessori minori di un centimetro si parla di laminazioni;

 gradazione: è la progressiva diminuzione verso l'alto della granulometria dei sedimenti in

uno stesso strato, a causa della deposizione dei materiali più pesanti per primi (C in Figura

24). Se accade il contrario (sedimento fine in basso, grosso in alto) si parla di  gradazione

inversa.
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Figura 24: Alcune strutture delle rocce clastiche (da 
Casati, 1997)



Sono  molto  frequenti  anche  altri  tipi  di  strutture  sedimentarie,  le  strutture  sedimentarie

postdeposizionali,  formatesi  cioè in  un secondo momento rispetto  alla  deposizione:  un esempio

sono i noduli di selce, dalla composizione nettamente diversa rispetto alla roccia in cui sono incluse;

si  possono  osservare  nei  calcari  nodulari,  come  per  esempio  nella  formazione  a  “Rosso

Ammonitico Veronese”, che fornisce il pregiato “Marmo rosso di Verona” (Figura 25);

I noduli di selce possono essere sfruttati in arrampicata in quanto diventano utili appoggi, grazie

all'elevato attrito che oppongono alle scarpette da arrampicata, vista la loro scabrosità.

In ambiente alpinistico è  usuale  trovare e  sfruttare  i  giunti  di  strato che formano le  cenge:  un

esempio di cengia è la già citata “Cengia degli Dei” nel gruppo del  Jôf Fuârt (vedi § 2.1.3.), un

percorso ad anello di circa 6 km che lambisce tutta la montagna: il versante meridionale è attrezzato

dalla ferrata “Anita Goitan”69 mentre quello settentrionale è riservato solo ad alpinisti esperti dotati

di attrezzature proprie. La Cengia degli Dei, come accennato in § 2.1.3., è impostata sul contatto

stratigrafico tra la Dolomia Principale (Norico) ed i Calcari del Dachstein (Retico).

69 VieFerrate.it – Via ferrata A. Goitan (web)
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Figura 25: Marmo rosso di Verona con noduli ed 
un'evidente fossile di ammonite



Nelle  Dolomiti  di  Zoldo,  un  altro

itinerario  che  si  svolge  lungo  un

sistema di cenge, si trova sulla Cima

Nord di San Sebastiano (2488 m), il

“Viaz  dei  Cengioni”  (Figura  26):

salendo  da  Passo  Duran  (1600  m),

attraverso  un  bosco  prima  ed  una

mugheta poi, sia accede alla cengia,

che  costeggiando  tutto  il  fianco

settentrionale, si ricongiunge alla via

normale  di  salita  solo  dopo  essere

“scollinati” a sud, portando infine in

vetta.  Le  cenge  in  questione  sono

meno marcate rispetto alla Cengia degli Dei od altri itinerari dolomitici, e risultano in molti punti

coperte da detriti (il “ghiaino”).

Una famosa via  in  quota  è  il  Sentiero  delle  Bocchette  nel  gruppo delle  Dolomiti  di  Brenta:  il

percorso è impostato su cenge, tuttavia è stato modificato artificialmente a partire dal 1936 ad opera

dalla  Società  Alpinisti  Tridentini  (SAT),  allargando  la  cengia  e

migliorando così la sua  percorribilità.

La Strada degli Alpini nelle Dolomiti di Sesto (Figura 27),  è un ulteriore

itinerario che si sviluppa lungo le cenge. Si tratta di una tra le ferrate

storiche dell'intero arco alpino, essendo stata costruita durante la Grande

Guerra:  gli  Alpini,  non  riuscendo  a  sfondare  a  Passo  Monte  Croce

Comelico (Kreuzbergpaß), collegarono  forcella Giralba  e il  passo della

Sentinella tramite  la  Cengia  della  Salvezza,  ampliando  le  cenge  già

presenti  e  consentendo  così  di  trasportare  più  agevolmente  materiali

necessari.

Le cenge non sono sempre così marcate e lunghe tali da consentire la

camminata: in questo caso diventano semplici terrazzi o ballatoi. Questi

elementi sono particolarmente utili in arrampicata in quanto scalando dal

basso,  la  sporgenza di  un terrazzo è un facile  appiglio,  ma una volta
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Figura 26: Lungo il "Viaz dei Cengioni", Cima Nord di San 
Sebastiano, Dolomiti di Zoldo

Figura 27: 
Caratteristico scorcio 
della Strada degli 
Alpini



sopra,  in  piedi,  questo diventa un ottimo luogo dove

posizionare  la  sosta  (Figura  28),  l'intero  sistema  di

cordini, fettucce e moschettoni che consente al primo di

cordata  di  fermarsi  in  sicurezza,  mentre  dall'alto

assicura la scalata del secondo di cordata.

Si può notare come si siano forniti esempi delle sole

Alpi Orientali: questo perché è qui che si concentra la

maggior parte delle rocce sedimentarie dell'intero arco

alpino e le cenge sono strutture tipiche di questo tipo di

rocce.

Anche  su  granito  o  gneiss  si  possono  trovare  dei

terrazzini, ma la genesi sarà diversa: le cenge in senso

stretto si formano lungo le discontinuità tra due strati

deposti in momenti diversi (il granito infatti si forma

per raffreddamento di magmi, non per deposizione di

sedimenti!).

3.1.2 Rocce magmatiche: raffreddamento e messa in posto70. 

Per quanto riguarda le rocce magmatiche (o ignee), esempi di strutture primarie sono i seguenti.

 giunti  di  raffreddamento:  sono  strutture  che  si  formano  contemporaneamente  al

raffreddamento del magma. Il fuso, abbassandosi di temperatura, subisce delle tensioni che

portano alla frattura per estensione della roccia in fase di solidificazione, formando delle

fessure. È un tipo di struttura primaria in quanto la frattura non avviene per scorrimento

tangenziale  tra  i  blocchi  a  contatto,  bensì  per  separazione in direzione ortogonale tra  le

superfici (come le crepe in un cubetto di ghiaccio gettato in acqua).

Un esempio di giunti di raffreddamento si osserva nelle colate basaltiche solidificate (Figura

29): qui si delineano dei prismi allungati a sezione esagonale separati da un reticolato di

fratture, i giunti colonnari. Le fratture convergono a punti tripli con angoli prossimi ai 120°.

Il fenomeno avviene per riduzione disomogenea di volume della massa basaltica durante il

70 Le definizioni sono tratte da Casati (1997)
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Figura 28: Sosta su cengia (via Vinatzer, 
Punta Rocca – Marmolada, parete sud)



raffreddamento.  La  fessurazione  colonnare  si  propaga  dall'esterno  verso  l'interno  e  la

presenza  di  punti  tripli  indica  che  la  contrazione  in  quel  piano  è  costante  nelle  varie

direzioni.

Queste fessure sono particolarmente utili in arrampicata, perché permettono l'incastro delle

dita ed il posizionamento di protezioni veloci (quali dadi e friends71).

In arrampicata non si sfruttano i giunti da raffreddamento solamente come fessure: i giunti

delimitano singoli prismi colonnari, che possono essere usati come si vede in Figura 30,

dove  lo  scalatore  sta  adottando  la  tecnica  di  opposizione  per  procedere  nella  salita,

sfruttando le pareti di due prismi opposti esercitando alternativamente contro di queste una

pressione con gli arti.

Se la “colonna” in questione è sufficientemente stretta, può essere appigliata, afferrandola

come se si abbracciasse una persona.

71 Entrambi strumenti ad incastro per fessure, i dadi sono piccoli blocchetti metallici dotati di cavetto in acciaio cui 
agganciare il moschettone,  mentre i friends sono un sistema a camme, per cui possono adattarsi a fessure di 
ampiezza diversa.
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Figura 29: Arrampicata su basalti colonnari in Armenia



Strutture  legate  alla  messa  in  posto:  Sono  strutture  dovute  al  posizionamento  della  roccia

durante il raffreddamento. Le rocce magmatiche possono solidificare all'interno della crosta

terrestre,  formando  corpi  intrusivi  di  svariate  dimensioni,  crescenti  dai  filoni o  dicchi,

laccoliti, plutoni ed infine ai batoliti (Figura 31). 

◦ Batoliti: di natura granitoide, derivano dalla giustapposizione di corpi distinti, i plutoni.

La  superficie  di  affioramento  può  essere  molto  ampia.  Un  esempio  è  il  batolite

dell'Adamello.

◦ Dicchi:  sono  filoni discordanti  rispetto  ai  piani di  stratificazione o di  scistosità delle

rocce incassanti. Filoni strato se sono concordanti o quasi orizzontali.

◦ Laccoliti: corpi concordanti di grandi dimensioni, a forma di grosse lenti convesse verso

l'alto, che hanno provocato l'inarcamento delle rocce sovrastanti.
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Figura 30: Arrampicata sui porfidi della Devil's 
Tower, Wyoming, USA



Un esempio di  struttura legata  alla  messa in

posto è l'erosione selettiva su dicchi basaltici:

l'erosione  è  però  un  evento  successivo alla

messa  in  posto,  per  cui  è  una  struttura

secondaria (§ 3.2.)

In  Figura  32  si  riporta  il  caso  del  sentiero

alpinistico del Vajo Stretto (Piccole Dolomiti

vicentine). È un caso di erosione selettiva su

un  dicco  basaltico:  infatti  il  canale  finale

presenta  una  gran  quantità  di  materiale

detritico  instabile,  a  conferma  dell'avvenuta

erosione.

Il  Vajo  Stretto  è  un  originale  itinerario

attrezzato,  caratterizzato  dal  superamento  di

una verticale strettoia che si affronta attraverso

uno angusto  pertugio  munito  di  scala  e  funi

metalliche. L’itinerario, intagliato nella roccia,

venne costruito dal Genio Militare Italiano negli anni della Grande Guerra, ed era una munita opera

difensiva a ridosso del Gruppo del Pasubio.72  

72 Vieferrate.it – Vajo Stretto
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Figura 31: Giaciture di rocce intrusive (da Casati, 1997)

Figura 32: Vajo Stretto, Monte Cornetto, Piccole 
Dolomiti (VI)



3.1.3 Rocce metamorfiche: foliazioni ed altre strutture metamorfiche 

Il  termine  foliazione  indica  tutte  le  superfici  a

distribuzione  omogenea  che  si  possono

materializzare  nelle  rocce  metamorfiche;  le

foliazioni  sono  dovute  alla  disposizione  dei

componenti  minerali  su  piani  paralleli  o

subparalleli.  Sono  ben  visibili  in  rocce  con

minerali  abbastanza ben sviluppati,  ad esempio

nel caso dei micascisti (Figura 33), dove si nota

l'orientazione  preferenziale  dei  cristalli  di

mica73.74

L’arrampicata su rocce metamorfiche sfrutta per appigli ed appoggi i

diversi tipi di foliazioni, la più tipica e continua tessitura delle rocce

metamorfiche.

Il fatto è visibile in Figura 34, dove lo scalatore sta prendendo con le

mani e appoggiando i piedi su una foliazione.

Un altro esempio di strutture metamorfiche congeniali all'arrampicata

sono  i  boudins (“salsicce”,  in   francese).  Il  processo  di  boudinage

indica la  frammentazione tettonica di  strati  rigidi compresi tra  strati

plastici con formazione di lenti tondeggianti del primo, che possono

mantenere l'allineamento primitivo.75

Un  boudin è  un  oggetto  a  forma  di  salsiccia  (in  francese  boudin,

appunto)  tipico  dei  terreni  metamorfici  molto  deformati.  Si  forma

quando  un  livello  roccioso  rigido  (ad  esempio  uno  strato)  viene

deformato  all’interno  di  uno  più  soffice76.  In  Figura  35  si  riporta

l'esempio di un boudin; anche l'enorme lente in Figura 23 è un (gigantesco) boudin.

Dal punto di vista dell'arrampicata, i boudins possono essere sfruttati aggrappandosi semplicemente

73 Le miche sono minerali della classe dei fillosilicati; nelle miche, gli atomi si dispongono a “fogli”, per cui i minerali
risultano molto sottili, perfettamente sfaldabili e dall'aspetto brillante.

74 Casati (1997); Mottana et alii (2011)
75 Mottana et al. (2011)
76 Casati (1997)
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Figura 34: Arrampicata su
gneiss, falesia di M. 
Bracco, Valle Po, gruppo 
del Monviso

Figura 33: Micascisto granatifero; si consideri 
la scistosità, non i minerali di granato. (Mottana
et al., 2011)



ad essi,  oppure  vanno usati  come appoggi;  data  la  loro  struttura,  non possono invece  ospitare

protezioni, quali chiodi, dadi e friends.

L'uso dei boudins è riportato nel lavoro di Bollati  et alii (2013) dove queste strutture vengono

messe  in  rilievo  dall’erosione  selettiva  grazie  alla  diversa  composizione   rispetto  alle  rocce

incassanti.
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Figura 35: Boudin



3.2  Strutture secondarie77

Fanno parte delle strutture secondarie tutte le strutture deformative delle rocce causate da processi

indipendenti dai meccanismi di messa in posto (primari).

Le strutture possono derivare da deformazioni fragili e generare superfici di discontinuità tettoniche

nell'ammasso roccioso (faglie e  fratture) in seguito ad una risposta di tipo fragile dovuta ad uno

sforzo (deformazione elastica, “mi spezzo ma non mi piego”); oppure derivare da deformazioni

duttili, ed in questo caso si hanno pieghe e foliazioni (deformazione plastica, “mi piego ma non mi

spezzo”).

3.2.1 Deformazioni fragili

Avvengono per una rottura nel campo elastico degli sforzi, generando una discontinuità della roccia.

Se la  discontinuità  si  è  formata  senza  movimento  relativo  delle  porzioni  separate  si  ottengono

fratture (giunti); se invece c'è stato scorrimento dei blocchi rocciosi si hanno le faglie.

▪ Fratture minori:  in termini tecnici si parla di giunti, ossia discontinuità meccaniche

del  corpo roccioso  che  si  producono nel  campo fragile  degli  sforzi.  Le  rocce  si

possono fratturare nel corso del processo petrogenetico (durante la formazione della

roccia),  ed  in  questo  caso  si  tratta  di  strutture  primarie  (è  il  caso  dei  giunti  di

raffreddamento di cui a § 3.1.2.).  Molto più comuni sono i giunti che si producono

come strutture secondarie,  a roccia  già  interamente formata.  Tra questi  possiamo

ricordare:

 Giunti  di  carico-scarico:  si  formano  in  seguito  ad  un  progressivo

disseppellimento di una roccia che è stata in profondità. Per questo motivo le

fratture che ne derivano hanno un andamento perpendicolare alla stratificazione.

 Giunti di rilascio:  si formano al venir meno dell’imposizione di un fattore di

pressione  esterno,  come lo  scioglimento  di  una  calotta  glaciale  o  uno sforzo

tettonico. Generalmente hanno un andamento perpendicolare allo sforzo iniziale:

nel  caso  del  disgelo  post-glaciale  il  giunto  avrà  un  andamento  parallelo  alla

superficie topografica.

 Giunti tettonici: sono causati da uno sforzo tettonico. Questi giunti comunemente

si dispongono secondo due orientazioni coniugate che formano tra di  loro un

angolo di 60° circa. 

77 Definizioni tratte da Casati (1997)
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I  giunti  rettilinei  vengono  denominati  giunti

sistematici (Figura 36), quelli curvilinei giunti non

sistematici.  I  giunti  sistematici  possono  essere

raggruppati  in  famiglie  di  fratture dall'andamento

subparallelo,  mentre  un  sistema  di  giunti è

l'associazione  di  più  famiglie  di  giunti  dalla

cinematica comparabile. Infine, il termine giunti di

taglio indica  la  geometria  delineata

dall'associazione di due famiglie che intersecandosi

formano un angolo diedro di 50-60°.

Di  fratture  e  giunti  si  misura  tramite  bussola  da

geologo la  giacitura,  termine che indica l'insieme

di  direzione,  immersione  ed  inclinazione della

discontinuità  in  questione:  per  la  direzione  e

l'immersione si  misurano i  gradi  rispetto  al  Nord

della  discontinuità  (il  suo  azimuth),  mentre

l'inclinazione  si  misura  parallelamente  alla

superficie,  rilevandone  la  ripidezza  in  gradi

sessagesimali.

▪ Faglie: sono giunti che separano due masse rocciose che si sono spostate una rispetto

all’altra. Il movimento delle faglie, quando è rapido, provoca i terremoti. A seconda

del tipo di scorrimento si distinguono (Figura 37):

 faglie dirette: dette anche faglie normali o estensive, presentano un movimento

distensivo, dove il letto78 è scorso verso il basso rispetto al tetto79 lungo un piano

inclinato.

 f. inverse: in questo tipo di faglie a movimento compressivo, il letto è risalito

verso l'alto sopra il tetto.

 f.  trascorrenti:  sono faglie in cui la superficie è subverticale e lo scorrimento

avviene lungo la direzione del piano di faglia.

78 Il letto è il volume roccioso posto inferiormente al piano di faglia.
79 Il tetto  è il volume roccioso posto superiormente al piano di faglia. 
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Figura 36: Arrampicata su giunti sistematici 
negli USA. Il diedero a destra rappresenta 
con ogni probabilità un’interferenza tra due 
sistemi 



Lungo il piano di faglia, il movimento provoca l'alterazione delle rocce preesistenti, formando le

rocce di faglia.  Le rocce vengono alterate secondo processi  contrapposti,  quello di  clastesi  che

tende a disgregare la roccia originaria e quello di deformazione duttile e/o cristallizzazione.  Le

principali rocce di faglia sono le cataclasiti, le miloniti e le pseudotachiliti.

Le deformazioni fragili sono molto importanti in arrampicata:

nei  giunti  e  nelle  fratture  in  generale,  a  seconda  della  loro

ampiezza,  si  possono incastrare  dita,  mani,  piedi  e  perfino  il

corpo intero per la progressione.  Esiste un particolare tipo di

arrampicata, chiamata offwidth climbing, che prevede lo scalare

fessure più larghe di un pugno chiuso ma più strette del corpo,

dovendo ingegnarsi con curiose combinazioni di incastri. Se la

frattura in questione è più larga del corpo si parla (in lessico

alpinistico)  di  camini,  dove la  scalata  diventa di  opposizione

(cfr. Figura 30).

Le  fratture  sono inoltre,  come accennato,  i  posti  ideali  dove

posizionare protezioni veloci  (dadi,  friends...)  ma anche dove

piantare chiodi, in caso di fratture sufficientemente strette.

La presenza di faglie può portare alla messa a nudo di spigoli,
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Figura 37: I tipi di faglie secondo i movimenti

Figura 38: Tecnica Dülfer 



che diventano degli appigli se trazionati lateralmente ed adottando, ad esempio, la tecnica Dülfer,

faticosa (non consente situazioni di riposo, Figura 38) e che richiede piccoli ma rapidi movimenti.

Particolare  attenzione  deve  prestare  lo  scalatore  alla  presenza  di  rocce  tettonizzate:  qualora  le

incontrasse sarebbe un problema, in quanto possono risultare particolarmente instabili e sgretolarsi

facilmente, rappresentando un serio pericolo. Questo è un caso della cosiddetta “roccia marcia”,

tanto temuta dagli alpinisti, essendo un vero campo minato; un altro esempio di roccia marcia sono

le rocce fortemente alterate dalla presenza di fratture, approfondite dagli agenti atmosferici e dalla

penetrazione di acqua (come il fenomeno del crioclastismo, dove l'acqua trasformata in ghiaccio si

espande rompendo la roccia).

3.2.2 Deformazioni duttili

Sono  deformazioni  che  avvengono  nel  campo  plastico  degli  sforzi,  generando  così  distorsioni

nell'ammasso roccioso senza interromperne la continuità: punti che prima della deformazione erano

adiacenti, rimangono tali anche a deformazione avvenuta.

All'interno dell'interesse di questa tesi possiamo distinguere pieghe e foliazioni.

▪ Pieghe:  sono  distorsioni  di  tipo  continuo,  dove  lo  sforzo  è  distribuito

eterogeneamente. La presenza di superfici rende evidente ed immediata la geometria

del piegamento. Le pieghe sinclinali (Figura 39) hanno al nucleo rocce più recenti e

le pieghe anticlinali rocce più antiche. Se si considerano le tre dimensioni, le pieghe

diventano duomi e bacini. 
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Figura 39: Piega sinclinale del Monte Lavara, Prealpi Giulie



▪ Foliazioni: sono insiemi di superfici planari originatesi in seguito a deformazione.

Sono superfici che pervadono tutto il corpo roccioso e si ripetono sistematicamente a

distanze variabili. Il più importante tipo di foliazione in arrampicata è la scistosità,

foliazione  con  significativa  ricristallizzazione  che  si  sviluppa  ad  alto  grado

metamorfico. I minerali sono visibili ad occhio nudo. (Figura 40 e cfr. § 3.1.3.)

Le deformazioni duttili più sfruttate in arrampicata sono le scistosità (cfr. § 3.1.3.) e le pieghe:

queste ultime in particolare possono rappresentare interessanti appigli ed appoggi. Accade che

mentre si stia arrampicando, uno strato abbia prima una certa direzione, mentre salendo questo

sia stato deformato dalla piega: in questo caso e necessario adattare lo stile di arrampicata. Un

altro esempio sono le foliazioni riportate in Bollati et alii (2013), che in associazione con 

microfratture vengono percepite dallo scalatore come micro liste per mani e piedi.
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Figura 40: Struttura scistosa



3.3  Forme superficiali

Le forme superficiali sono tutte quelle strutture che è

possibile  apprezzare  sulla  superficie  delle  rocce,  non

derivanti  da  meccanismi  di  messa  in  posto  o  da

deformazioni fragili/duttili.

Queste  strutture possono derivare da alterazioni  della

roccia a causa degli agenti atmosferici (un esempio è il

carsismo) oppure per la rottura delle rocce, che espone

i cristalli.

Ogni roccia ha modalità sue proprie di rottura:

quando  viene  rotta,  una  roccia  si  frattura

portando  ad  angoli  e  forme  caratteristiche,  a

causa della composizione mineralogica, il grado

di  cristallizzazione,  l'eventuale  metamorfismo,

la tessitura...

Ad  esempio  le  dolomie,  rocce  sedimentarie

organogene,  si  fratturano  secondo  angoli

prossimi ai 90° (Figura 41). In molti altri casi le

rocce  si  rompono  seguendo  le  già  nominate

strutture  primarie  e  secondarie.  Con la  rottura

viene perciò mostrata la superficie, che, nel caso

di  un  granito,  è  caratterizzata  dalla  tipica

struttura  olocristallina  granulare  (Figura  42),

mentre,  nel  caso  degli  gneiss,  dalla  tipica  rottura  in

lastre (cfr Figure 33 e 43). Le lastre di gneiss (“lose” in

piemontese  )  sono  la  tradizionale  copertura  dei  tetti

nelle baite di montagna nelle Alpi Occidentali (Figura

44).

Nelle  rocce  cristalline  (rocce  di  cui  è  possibile

distinguere i singoli cristalli minerali ad occhio nudo) la

rottura produce spesso superfici particolarmente ruvide:
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Figura 41: Dolomia

Figura 42: Granito

Figura 43: Gneiss

Figura 44: Tetto a "lose"



è il caso della frattura delle rocce granitoidi (granito, tonalite, granodiorite), dove vengono messi a

nudo grossi cristalli, tra i quali particolare interesse lo offre il quarzo, minerale molto duro, che

permette la massima presa sulla gomma delle scarpe da arrampicata quando si usa una tecnica di

aderenza.  

3.3.1 Carsismo

Un posto tutto particolare tra le forme superficiali lo occupa il carsismo superficiale, tipico delle

rocce calcaree e perciò particolarmente frequente nella fascia prealpina e nelle Alpi Orientali in

particolare.

Il  carsismo è un processo di  carbonatazione: l'acqua contenente biossido di carbonio (CO2) sotto

forma di  acido  carbonico  (H2CO3)  esercita  un'attività  chimica  soprattutto  su  rocce  calcaree.  Il

fenomeno  è  sia  distruttivo  che  costruttivo,  avvengono  cioè  sia  processi  di  dissoluzione  che  di

precipitazione, rispettivamente.

Questo perché la reazione chimica che regola la soluzione dei carbonati (forma semplificata)

CaCO3 + H2O + CO2 ⇆ 2 HCO3
- + Ca2+

Calcio

carbonato

Acqua Carbonio

biossido

Ione

bicarbonato

Ione

calcio

è reversibile; pertanto l'acqua può perdere CO2 che tiene in soluzione lo ione bicarbonato, facendo

precipitare il calcio carbonato (calcite). 

L'azione  dei  processi  carsici  sulle

rocce calcaree porta allo sviluppo di

una  miriade  di  forme,  tanto  in

superficie  quanto  nell'ambiente

ipogeo,  come  ben  sanno  gli

speleologi.  Questa  tesi  però  non

prenderà in considerazione le forme

presenti in grotta, né le macroforme

carsiche (quali doline, polje, uvala,

facenti  parte più del dominio della

geomorfologia),  ma  si  focalizzerà
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Figura 45: Paesaggio carsico (Canin, Sella Nevea)



sulle  microforme  di  dissoluzione  carsica  superficiale,  le  più  interessanti  dal  punto  di  vista

dell'arrampicata. 

“I tipi delle piccole forme di corrosione superficiale sono, nel complesso, in numero limitato ma

con individualità ben precise, tanto che non si osservano termini di passaggio tra di loro. Risulta

piuttosto facile una classificazione delle varie morfologie […].”80

Per “piccole forme” si intendono le forme con dimensioni da qualche millimetro a qualche

metro: si tratta in generale di piccoli solchi, fori, cavità, rilievi di varia forma dovuti alla corrosione;

il  loro  sviluppo  è  favorito  in  calcari  puri  ed  omogenei  con  bassa  permeabilità  primaria  e

discontinuità  ben  sviluppate  e  distanziate  (in  corrispondenza  di  fratture  si  sviluppano  infatti  i

crepacci carsici); le forme possono essere generate sia da acqua stagnante in superfici suborizzontali

che da acqua che corre su pendii.

Il  termine  che  indica  in  maniera  generale  le  microforme carsiche  è  Karren:  questi  si  possono

formare su roccia nuda (Karren liberi) oppure ricoperta parzialmente (K. semiliberi) o totalmente

(K. coperti) da suolo e vegetazione.

La copertura di suolo favorisce la corrosione e l'attività biologica assicura un arricchimento in CO2:

il  termine  fitocarsisimo  indica  proprio  l'attività  di  corrosione  da  parte  di  forme  di  vita

microscopiche (come le alghe) che ricoprono completamente le rocce, penetrandovi e conferendo

alla superficie un colore scuro ed un aspetto spugnoso, ad alveoli di forma irregolare. Questa azione

è importante sulle coste calcaree, dove l'acqua del mare può diventare aggressiva a causa della CO2

prodotta dalla respirazione di esseri viventi.81

Nell'identificare questi tipi di forme ci si rifà al lavoro di Perna e Sauro (1978), dei quali si segue

l'ordine di esposizione: la classificazione segue criteri descrittivi, cioè morfologici, considerando gli

aspetti più caratteristici, senza mettere sempre in luce la genesi. In ogni caso la genesi di queste

forme  è  incentivata  da  fattori  predisponenti  quali  la  litologia  e  la  tettonica,  mentre  i  fattori

ambientali (esposizione, giacitura, clima, copertura vegetale) determinano l'entità dell'aggressione

corrosiva, attuata da agenti chimici, fisici e biologici.

 Scannellature:  sono  i  Rillenkarren della  letteratura  tedesca  (Figura  46).  Consistono  in

piccoli  solchi  rettilinei  profondi  0,5-1  cm,  larghi  1-4  cm,  lunghi  5-50  cm.  La  sezione

trasversale è arrotondata e la massima profondità è nei tratti mediani dei solchi. Fra due

scannellature contigue vi è una crestina di divisione, aguzza e fragile.

80 Perna & Sauro (1978)
81 Casati (2002)
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L'evidenza  delle  scannellature  è  legata

all'inclinazione  della  superficie:  le  forme  più

tipiche  si  hanno  su  superfici  con  inclinazioni

comprese tra i 20 ed i 70° e seguono la linea di

massima  pendenza  in  assenza  di  vento,

altrimenti si formano dei solchi anomali. 

Queste  forme  sembrano  più  frequenti  in

ambienti con precipitazioni a carattere piovoso

più che nevoso: sono piuttosto rare in zone di

alta montagna calcarea.  La loro origine deriva

dall'azione corrosiva della pioggia che consuma

lo  ione  bicarbonato  (HCO3
-)  presente  in

soluzione durante i primi secondi di contatto con la roccia.

Le  scannellature  possono  presentarsi  anche  in  complessi,  a  seconda  dei  caratteri  del

microrilievo dove si trovano:

◦ a pettine: le scannellature sono ben sviluppate solo su un lato della linea spartiacque;

◦ a penna: le scannellature si presentano raggruppate in due fasce di inclinazione contraria

ai due lati di una linea spartiacque rettilinea;

◦ a fasci convergenti o divergenti: le scannellature occupano superfici concave o convesse,

come spigoli o incavi nella roccia;

◦ ad isola: le scannellature sono disposte secondo un sistema raggiato di solchi centrifughi

su una sommità emisferica o conica.

 Impronte,  imbuti,  spianate  di  soluzione:

Trittkarren,  Trichterkarren  e

Ausgleichfläche,  rispettivamente.  Sono

forme  trattabili  assieme,  in  quanto  sono

ugualmente  piccole  conche  o  depressioni

aperte verso valle. La larghezza è in genere

maggiore  della  lunghezza,  da  pochi

centimetri a qualche decimetro.

Si  pensa  che  queste  forme  si  generino  in

seguito alla permanenza del manto nevoso,

che durante la fusione esercita una pressione
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Figura 46: Rillenkarren (Monte Baldo)

Figura 47: Trittkarren (Muotal, Svizzera)



differenziale sulle varie zone della superficie sottostante.

◦ Impronte ed imbuti di soluzione  (Trittkarren,  Trichterkarren): depressioni ben marcate,

larghe 10-15 cm, su superfici  di  roccia  con inclinazione variabile  tra  i  15 e 50°,  in

prossimità  della  linea  spartiacque;  caratteristiche  dei  campi  solcati  di  montagna.  La

forma è paragonabile ad un minuscolo circo glaciale (Figura 47). Due impronte contigue

possono intersecare le pareti, dando origine ad una cresta aguzza. Gli imbuti (in realtà

mezzo imbuto) sono impronte il cui fondo piano è molto ridotto, quasi assente.

◦ Spianate  di  soluzione (Ausgleichfläche):  hanno un fondo suborizzontale  più esteso  e

pareti delimitanti meno marcate.  Sono delle superfici lisce che si trovano a valle della

fascia delle scannellature; corrispondono alla zona dove l’acqua della pioggia crea uno

strato laminare continuo, in grado di esercitare un’azione corrosiva uniforme su tutta la

superficie e quindi di livellare eventuali irregolarità.

 Lame dentate:  lame da qualche decimetro ad un paio di metri  presenti  nel gruppo della

Civetta, a quote superiori i 2000 m. Sono lame affilate su pareti ad inclinazione maggiore di

50° generate forse dallo spesso manto nevoso che si assesta verso il basso, specie durante il

disgelo.

 Solchi carsici a doccia: sotto questo nome si

raggruppano  una  serie  di  morfologie

accomunate  dall'essere  dei  solchi  carsici

larghi  più  di  5  cm,  profondi  più  di  3  cm,

lunghi  più  di  1  m che  iniziano  distanziati

dalla  linea  spartiacque  e  si  sviluppano

seguendo la linea di massima pendenza. Si

distinguono in base alla sezione trasversale,

lo sviluppo planimetrico e la morfologia del

fondo. 

La loro genesi  è  causata  dallo  scorrimento

temporaneo  di  un  filetto  d'acqua:  sono

dunque  sedi  di  corrosione  lineare  ed

accelerata.

A  seconda  delle  diverse  caratteristiche

morfologiche si distinguono: 
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Figura 48: Wandkarren (Velebit, Croazia)



◦ solchi a doccia (Rinnenkarren), 

◦ solchi a doccia rettilinea (Regenrinnenkarren),

◦ solchi a meandri (Mäanderkarren),

◦ solchi a parete (Wandkarren, Figura 48),

◦ solchi a doccia sottoescavata (Hohlkarren),

◦ solchi a conche in serie

 Vaschette di corrosione:  Napfkarren, ma

si  è  soliti  usare  il  termine  croato

kamenice,  passato ad uso internazionale

come  kamenitze.  Sono  delle  piccole

conche,  chiuse,  di  forma  tondeggiante

con  diametro  da  pochi  centimetri  ad

alcuni  metri,  profonde  1-20  cm.  Le

vaschette  si  formano  su  superfici

pianeggianti o poco inclinate, ma il fondo

della  vaschetta  è  orizzontale,  per  cui

l'acqua può ristagnare ed eventualmente

uscirne  tramite  un  canale  emissario.  La

formazione  delle  vaschette  ha  inizio  da

un'irregolarità  della  roccia  che  permette

all'acqua  di  stagnare:  la  CO2 presente

nell'acqua  può  dunque  alterare

chimicamente la roccia ed approfondire la depressione originaria (Figura 49).

 Alveoli  di  corrosione:  sono  delle  forme

dovute al fitocarsismo. Si presentano come

cavità  emisferiche,  molto  ravvicinate  e

talvolta interferenti tra di loro, irregolari e

con  depressioni  e  protuberanze;  la

dimensione varia da qualche millimetro a

poco più di un centimetro e sono coperti da

patina scura fitocarsica. Rendono cariate e

spugnose  certe  superfici  rocciose  molto
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Figura 49: Kamenica

Figura 50: Alveoli di corrosione



inclinate. Sono originate da un attacco biologico a causa della costante umidificazione della

superficie rocciosa (Figura 50).

 Vermicolazioni, solchi di radici: le vermicolazioni sono corrosioni profonde pochi millimetri

e dall'andamento meandriforme. I  solchi di radici  (Wurzelkarren) sono solchi od incisioni

poco profonde che si sviluppano al contatto tra suolo e roccia. Vengono alla luce solo se la

copertura viene asportata.

 Fori  e  crepacci:  i  fori  carsici  (kavernöse  Karren)

sono  dei  micropozzi,  cavità  tubolari  circolari  dal

diametro  variabile  da  qualche  centimetro  a  pochi

decimetri  (Figura  51).  Trapassano  la  roccia

verticalmente  e  si  prolungano  fino  ad  una  cavità

interstrato sottostante; si formano in corrispondenza

di  fratture  o  cavilli  della  roccia.  Molti  fori,  col

procedere della corrosione si infittiscono e finiscono

col  formare  un  unico  crepaccio  carsico

(Kluftkarren).  I  crepacci-trincea terminano

bruscamente  in  corrispondenza  di  un  piano

interstrato, perpendicolare alle pareti degli stessi crepacci.

 Cavità planari suborizzontali: sono cavità simili ai crepacci carsici, ma sviluppate lungo i

piani  di  debolezza  della  massa  rocciosa  disposti  orizzontalmente.  Sono  forme  legate

all'erosione carsica selettiva lungo un piano di debolezza strutturale.

 Forme del  carso coperto  e  semicoperto:  sono forme generate  da  processi  di  corrosione

verificatisi sotto copertura, al contatto tra suolo e roccia.

Rispetto alle forme del carso coperto si nota immediatamente come queste siano arrotondate

(Rundkarren, Figura 52); tutte le forme del carso coperto devono la loro variabilità al fatto

che nel sottosuolo non esistono processi stabili ben definiti e localizzati. La corrosione è

particolarmente attiva sotto al suolo vegetale ricco di azioni biologiche. Esistono diverse

forme ascrivibili a questa categoria e sono:
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Figura 51: Fori carsici



◦ Karren arrotondati (Rundkarren): il fondo del

solco è a doccia, i microversanti sono concavi

in alto e convessi in basso

◦ Karren di suolo (Bodenkarren): 

◦ Tasche  ed  incavi  di  corrosione

(Korrosionhohlkehelen):  depressioni  poco

profonde a conca chiusa

◦ Fori  chiusi  in  roccia:  i  fori  sono  chiusi  e

diretti  in  tutte  le  direzioni,  con  i  bordi

arrotondati

◦ Organi  geologici (geologische  Orgeln):

profonde  tasche,  fori  o  cavità  imbutiformi

sulle pareti dei crepacci carsici.

 Forme e rilievi complessi: devono la loro formazione al tipo di storia morfogenetica ed alle

influenze strutturali delle rocce calcaree in cui sono modellati. Le forme più comuni sono:

◦ Karren piatti (Flachkarren): superfici calcaree piatte, di limitata estensione, separate da

un reticolo di crepacci;

◦ Karren  a  punte  (Spitzkarren):  possono  derivare  da  Karren  piatti,  in  seguito  ad  un

allargamento veloce dei crepacci;

◦ Karren a tavola ed a fungo (Kalktische): si originano per

erosione  selettiva  determinata  da  differenze  litologiche

oppure in seguito alla formazione di incavi di corrosione

al piede di rilievi rocciosi cilindrici o parallelepipedi;

◦ Karren ruiniformi o grize (Trummerkarren): sono campi

di  massi  in  posto  ma  completamente  staccati  dal

substrato in  seguito a  fenomeni di  corrosione;  grize di

frana  sono  macereti  di  frana  i  cui  blocchi  risultano

intaccati dalla corrosione carsica (Figura 53).

◦ Città  di  roccia,  città  incantate  (verzäuberte  Städte):

paesaggi di campi solcati giganti, con numerosi rilievi in

roccia che possono ricordare mura o ruderi.

In montagna molti campi solcati si sono formati su superfici calcaree modellate dall'azione

di lingue glaciali, poi ritirate: in questi casi si parla di glaciocarsismo.
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Figura 53: Grize a Doberdò 
del Lago

Figura 52: Rundkarren



 Forme di corrosione selettiva: con questo termine si indicano le forme più o meno minute,

osservabili sulla superficie delle rocce esposte e che sono dovute alla differenza di solubilità

della roccia in un intorno più o meno ampio: infatti se in una roccia si alternano lamine di

tipo differente, quelle aventi minor solubilità tendono ad emergere dalla compagine rocciosa

circostante (ad esempio le intercalazioni di selce in un calcare). Si possono dunque avere

vene, fossili e minerali in rilievo, impronte di minerali e graffi (appena percettibili, formatisi

lungo microfratture).

Come si è detto, il carsismo non agisce solo in maniera distruttiva (corrosiva), ma il processo di

carbonatazione  può  portare  a  locali  arricchimenti  in  calcite:  si  vengono  così  a  formare  le

caratteristiche concrezioni (di calcite, nel caso del carsismo, ma esistono anche concrezioni silicee).
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Figura 54: Concrezioni calcaree (miniera del ferro, 
Garfagnana)



 3.3.1.1. Uso del carsismo in arrampicata

La grande varietà  di  forme superficiali  che il  carsismo produce si  presta  molto bene ad essere

sfruttata in arrampicata, sia per la progressione che per l'assicurazione: ogni morfologia che altera la

continuità della parete può diventare facilmente un appiglio od appoggio. Ad esempio, la presenza

di Rillenkarren, vaschette di corrosione ed alveolature (Figura 55) su una placca calcarea inclinata

rende la superficie molto più scabra e tagliente, permettendo un maggiore attrito con le scarpette (e

rendendo  abrasive eventuali cadute!), oppure i Wandkarren si prestano ad essere saliti come delle

fessure (Figura 57) o dei camini, se sufficientemente larghi.

Molto importanti  sono altresì  i  fori  carsici,  chiamati  clessidre in  lessico alpinistico:  da un lato

rappresentano  un  elementare  appiglio,  ma  sono  sfruttati  soprattutto  per  farci  passare  cordini  e

fettucce, diventando ottimi ancoraggi per protezioni veloci o per posizionare una sosta (Figura 56).

52

Figura 56: I fori carsici si prestano a
piantare chiodi

Figura 55: Arrampicata su molte 
alveolature (Finale Ligure)
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Figura 57: Wand- e Rinnenkarren sfruttati per l'arrampicata (Arco, TN)



4. LE FALESIE DI ARRAMPICATA IN FRIULI

La rocce del Friuli Venezia Giulia sono quasi completamente sedimentarie e l'arrampicata si

svolge solo su questo tipo di rocce.

Tra le numerose falesie presenti in Regione ne sono state analizzate tre rappresentative delle

diverse litologie: Doberdò del Lago (§ 4.1), Sistiana (§ 4.2) e Ponte San Quirino (§4.3).

Si  passerà  ora  ad  analizzare  alcune falesie  d'arrampicata  presenti  nella  Regione  Friuli  Venezia

Giulia.

Per prima cosa la litologia del Friuli Venezia Giulia risulta, dal punto di vista quantitativo, a netta

prevalenza  di  rocce  sedimentarie:  solamente  in  poche  zone  montane  sono  presenti  alcuni

affioramenti di rocce metamorfiche con metareniti, metapeliti (Formazione di Fleons, Fm. della Val

Visdende) e metaruditi (Conglomerato di Cima Vallona) e di rocce ignee con le tufiti della Fm. del

Dimon e le Vulcaniti di Riofreddo.82

 

Nonostante ciò, tutte le falesie per l'arrampicata sportiva di cui si ha conoscenza  sono impostate

esclusivamente su rocce sedimentarie (nella stragrande maggioranza calcari e dolomie), così come

le vie di roccia di stampo alpinistico (salvo, forse, qualche via all'estremo nord ovest della regione,

in zona Monte Fleòns e Monte Avanza).

Ciò che distingue una falesia dall'altra è solo parzialmente la litologia (che al massimo può variare

tra  calcari,  dolomie  e  conglomerati),  mentre  grande  rilevanza  rivestono  le  strutture  primarie,

secondarie e superficiali di cui al § 3 ed in particolare strutture sedimentarie, giunti e faglie e le

forme del carsismo superficiale.

A conferma  di  quanto  scritto,  si  riporta  un  prospetto  delle  principali  falesie  della  Regione

estrapolato da diverse guide d'arrampicata83 (cui si rimanda) affiancato dalla litologia84 che si trova e

talvolta dalla formazione (tra parentesi ed in corsivo), quando vi si è potuto risalire con certezza. 

Nome falesia Tipo di roccia

Ciolos, Forni Avoltri Dolomie e calcari dolomitici biancastri

Torre Cladump, Sostasio Calcari micritici nodulari

Pal Piccolo, Timau Calcari massicci grigio chiari (Fm. calcare massiccio del 

Cogliàns)

82 Carulli (2006)
83 Neumann (2007); Švab, Skok, Perhat (2009), webandana.com (web)
84 Per la litologia e le formazioni geologiche ci si è basati su Carulli (2006)
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Avostanis, Timau Calcari massicci grigio chiari (Fm. calcare massiccio del 

Cogliàns)

Rif. Zacchi, Tarvisio Dolomie chiare e dolomie stromatolitiche (Fm. Dolomia 

Principale)

Bila Pec, Sella Nevea Calcari micritici grigio chiari alternati a calcari stromatolitici 

(Fm. Calcari del Dachstein)

Musi Dolomie chiare e dolomie stromatolitiche (Fm. Dolomia 

Principale)

Tolmezzo Dolomie e calcari dolomiti grigio-chiari

Villa Santina Dolomie e calcari dolomiti grigio-chiari

Villa Verdon, Lauco Dolomie e calcari dolomiti grigio-chiari

Raveo Dolomie e calcari dolomiti grigio-chiari

I Cretons, Verzegnis Conglomerati alluvionali poligenici (Fm. Conglomerato del 

Tagliamento)

Cavazzo Conglomerati alluvionali poligenici (idem)

Somplago Conglomerati alluvionali poligenici (idem)

Gemona Calcare grigi e gialli

Braulins Brecce calcaree e conglomerati

Planecis Calcari massicci

Anduins Calcari micritici

Travesio Calcareniti, brecce calcaree e conglomerati

Val Colvera, Maniago Calcari bioclastici biancastri

Canale di Meduna, Tramonti Dolomie chiare e dolomie stromatolitiche (Fm. Dolomia 

Principale)

Val Cimoliana, Cimolais Dolomie chiare e dolomie stromatolitiche (idem)

Erto Calcari marnosi e calcari micritici nodulari selciferi

Dardago Calcari biancastri, grigi e nocciola, talora con brecce

Cherokee, Cosson (Prepotto) Calcari micritici e calcareniti

Ponte San Quirino Conglomerato fluvioglaciale ed alluvionale della pianura 

(Formazione del Collio)

Stupizza Calcari micritici grigio chiari alternati a calcari stromatolitici 

(Fm. Calcari del Dachstein)

Doberdò del Lago Lenti di brecce e calcari dal rosso mattone al giallastro; 

calcari grigi a rudiste (Formazione di Monrupino)
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Sistiana Calcari bioclastici massicci, talora con intercalazioni di 

calcari micritici (Fm. Calcari di Aurisina)

Costiera (Aurisina) Calcari grigi e nocciola

Napoleonica (Prosecco) Calcari grigi e nocciola

Val Rosandra (Trieste) Calcari grigi e nocciola

Come si nota le più importanti falesie presenti in Regione Friuli Venezia Giulia sono impostate

esclusivamente su rocce sedimentarie.

Sono state evidenziate in grassetto le tre falesie che verranno analizzate di seguito: queste sono state

scelte per permettere uno spettro sufficientemente ampio delle condizioni presenti in Regione.

A Doberdò del Lago (GO, §4.1.) è presente una palestra di roccia nei pressi del vecchio

ricovero “Casa Cadorna”: si trova sul Carso isontino, la roccia è ascrivibile alla Formazione di

Monrupino, con calcari e brecce intraformazionali alterati da numerose discontinuità che portano

alla presenza di fessure, diedri, strapiombi e placche. La lunghezza delle vie, 31 in totale, è modesta

(7-15 m) come pure la difficoltà degli itinerari (perlopiù 4 a – 6 a, ma con vie fino al 7c+), fatti che

rendono questa falesia adatta a corsi e principianti.

La falesia di  Sistiana (TS, §4.2.) sorge nell'omonima baia: si trova sul Carso triestino, a

diretto contatto col mare ed in continuità con le falesie di Duino. La litologia risulta quella dei

Calcari di Aurisina; l'altezza della parete è considerevole (sfiora i 100 m), motivo per cui su alcune

vie è necessario spezzare la salita con due tiri di corda. Sono presenti le classiche forme generate

dal carsismo, specialmente sulle due “Panze”, i settori a placca inclinata della falesia. Questa è di

rilievo storico, in quanto si pensa che la “Panza dell'Elefante” sia stata aperta da Emilio Comici

(dove infatti due vie portano il suo nome)85. Nei due settori più noti e frequentati sono presenti 23

vie, perlopiù verticali o appoggiate con prevalenza dei gradi sotto il 6 b.

A  Ponte  San Quirino (S.  Pietro  al  Natisone,  UD,  §4.3.)  si  trova  una  singolare  falesia

impostata  nell'alveo  del  fiume  Natisone:  l'arrampicata  si  svolge  sul  bel  conglomerato  della

Formazione del Collio (portato alla luce dall'incisione fluviale su sedimenti pleistocenici), spesso

affiancato da processi di deposizione ed alterazione carsica. L'altezza delle pareti varia da 8 a 20 m

e grazie alla presenza di 5 settori per un totale di 74 vie è possibile scegliere diverse difficoltà (4 c –

8 a), sebbene a seconda del livello dell'acqua non sempre sia possibile arrampicare in tutti i settori.

85 Švab, Skok, Perhat (2009)
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4.1. DOBERDO’ DEL LAGO

Doberdò del Lago (Doberdob, GO) è situata 4-5 km a nord di Monfalcone e 12 km a sud di Gorizia,

in pieno Carso isontino. La falesia analizzata (segnata in rosso nelle Figure) si trova vicino alla

località Bonetti.
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Figura 58: Localizzazione generale, CTRN RAFVG 1:25000 (non in scala)

Figura 59: Localizzazione particolare, CTRN RAFVG 1:5000 (non in scala)



La falesia di Doberdò si affaccia sull'omonimo lago (Doberdobsko jezero, Figura 61), particolare

lago carsico  che si forma su un  polje (cioè una grossa  dolina di crollo, delimitata da un bordo

roccioso) presentante un'alimentazione sotterranea, senza corsi d'acqua superficiali. 

Dal  punto  di  vista  geologico  la  falesia  di  Doberdò  appartiene  alla  Formazione  di  Monrupino

(MRP), caratterizzata da calcari, calcari dolomitici e dolomie di colore grigio scuro86 della fine del

Cenomaniano (un piano del Cretaceo Superiore, di età compresa tra i 100 e i 90 Ma) ed alla base

presenta un corpo di brecce dolomitiche e calcaree con frammenti di varia natura, eterometrici, per

86 Carulli (2006) fa rientrare tale formazione nell'unità 17b della Carta Geologica Regionale.
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Figura 61: Lago di Doberdò, visto dalla falesia

Figura 60: Ortofoto 2011. In alto a destra la località Bonetti



lo più angolosi con spigoli più o meno arrotondati, di vario colore (da chiari a grigio scuri a neri) in

conseguenza  dell’intensità  dell’alterazione.  Alla  sommità  delle  brecce  sono  talora  presenti  dei

dicchi sedimentari riempiti  da breccia. Segue un intervallo calcareo dolomitico ed un intervallo

dolomitico costituito da banchi e strati di dolomia a grana medio grossolana.87

   In  Figura  62  è  evidenziata  la  localizzazione  nella  carta  geologica  GEO-CGT88:  si  nota

immediatamente come la falesia (evidenziata dall'ovale rosso entro l'area della MRP) sia limitata

nella parte settentrionale da una faglia trascorrente destra (la “faglia del Colle Nero”, linea rossa con

righe) che la separa dai Calcari di Aurisina (AUR), mentre a sud è separata dai Calcari di Monte

Coste (CCS) da un contatto stratigrafico inconforme (linea blu a pallini).

La giacitura generale della falesia è: immersione 14° N (cioè esposizione Sud), inclinazione da 50°

a >90°.

In Figura  63 si  riportano alcune fotografie  della  roccia  della  falesia  rappresentative dei  calcari

(ultime tre immagini) e brecce presenti (prima immagine e cfr. Figura 76). La struttura della breccia

è chiaramente osservabile nella metà sinistra della prima immagine (cfr. anche Figure 74 e 76).

87 AA VV (2008)
88 Ibidem
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Figura 62 Estratto della Carta di sintesi geologica GEO-CGT
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Figura 63: La litologia della falesia di Doberdò



La falesia è distinta in due settori: il settore “Basso” ed il settore “Drio la casa” che però presenta

solo tre vie e molto brevi, tanto che il settore principale risulta quello basso, avente una parete alta

circa 10-15 m. Si riportano le panoramiche del solo settore basso falesia (Figure 64 e 65). Purtroppo

non è possibile ottenere fotografie frontali a causa del pendio e della vegetazione davanti alle pareti.
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Figura 65: Panoramica parte 
sinistra

Figura 64: Panoramica parte 
destra



4.1.1  Strutture presenti

Coerentemente  con  quanto  enunciato  in  §  3,  si

distingueranno  ora  i  diversi  tipi  di  strutture  presenti

nella  falesia.  Si  confronti  la  carte  delle  strutture  in

Figura 66 con la mappa delle vie in Figura 79.

4.1.1.1 Strutture primarie: stratificazione e breccia

intraformazionale.

La stratificazione non è subito evidente: ad un occhio

non  allenato  sfuggirebbe,  probabilmente  per

l'interferenza dovuta alla faglia immediatamente sopra

alla  falesia,  la  Faglia  del  Colle  Nero.  Tuttavia  è

possibile distinguere nella parte bassa della falesia una

zona più marcatamente a brecce (confrontare con le Figure 64 e 65), come quella che si vede nella

prima immagine partendo dall'alto di Illustazione 63, dal colore bianco e rossastro, anche a causa

del  terriccio rosso residuale dovuto alla presenza di ferro che conferisce il tipico colore. I clasti

della breccia diventano appigli ed appoggi, specie quelli più spigolosi (Breccia arancione con clasti

in Figura 66).

Nella parte alta invece, e molto di più nel settore “Drio la casa” la differenza si nota, in quanto

affiorano calcari grigi e coerenti (zone grige in Figura 66). Queste due sono separate da un giunto di

strato che forma un terrazzino a metà parete (discontinuità primaria in arancione nella parte sx in

Figura 66).

La  distribuzione  discontinua  delle  brecce  rispetto  ai  calcari  (cfr.  Figura 66)  ne  fa  delle  brecce

intraformazionali.
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Figura 66: Carta delle strutture geologiche.

Figura 67: Legenda carta



Talora sono presenti laminazioni sedimentarie.

4.1.1.2  Strutture secondarie: fratture da deformazioni fragili. Assenti deformazioni plastiche.

Molto numerose sono le discontinuità date da deformazioni fragili, che rappresentano senza dubbio

le strutture più evidenti di questa falesia: è plausibile che l'estrema vicinanza della Faglia del Colle

Nero svolga un ruolo importante nella formazione delle fratture presenti (crf. Figura 62)

Ad un'osservazione qualitativa e sommaria della parete si nota la presenza di due sistemi di giunti

coniugati ed uno verticale, perpendicolare alla stratificazione. Potrebbero essere dei giunti tettonici,

sebbene questi, a rigore, si formino in presenza di faglie dirette (estensive) mentre la Faglia del

Colle Nero è trascorrente.

Sono  state  rilevate  con  bussola  da  geologo,  parametrizzando,  alcune  discontinuità  della  roccia

presenti in falesia, raggruppandole in famiglie (colori diversi).

direzione immersione inclinazione spaziatura (MAX-min) persistenza apertura

55° N 144° N 85° ? 3-4 m 10-40 cm 

90° N 178° N 85° 3 m – 2 m  2 m 1-3 cm

82° N 162° N 85° 1 m – 2 m 8 m 2-4 cm

62° N 174° N 85° 1 m – 0 1 m 1-13 cm

160° N 66° N 60° 5 m-1 m 6-7 m 1-10 cm

170° N 70° 90° 5 m- 0 7 m 1-20 cm

130° N 16° N 80° 5 m – 2 m 4-5 m 10-40 cm

126° N 10° N 90° ?-30 cm 5 m 2-4 cm

104° N 324° N 85° ? molto 1 cm - ∞

50° N 338° N 57° 2,5 m – 1 m 2 m 5-10 cm

70° N 356° N 48° 2,5 m – 1 m 7-8 m 7-10 cm

68° N  335° N 60° 50-20 cm 2 m 1-2 cm

36° N 280° N 65° 1 m – 0 1 m 1-13 cm

309° N 40° N 70° 5 m – 2 m 4 m 5-15 cm

Ad  un'osservazione  analitica,  risultano  almeno  quattro  famiglie  di  discontinuità,  confermando

l'osservazione qualitativa fatta in campo. Altre cause delle fratture possono essere quelle  fisiche

come termoclastismo, infiltrazione d'acqua, gelificazione.
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Si riportano ora le fotografie di alcune discontinuità rilevate con schizzo sovraimpresso.

Nelle prossime immagini il cielo verrà rappresentato in azzurro chiaro, la roccia in grigio chiaro, il

terreno in marrone e le varie discontinuità nel colore della famiglia relativa, come nella tabella

sopra (rosso, verde, blu).

Questa discontinuità, evidenziata in

rosso nello schizzo di Figura 68, si

trova  nella  parte  sinistra  della

falesia, alla base della parete. 

Probabilmente è di origine tettonica

e risulta della stessa famiglia della

discontinuità nelle Figure 70 e 71:

infatti  sono  tra  loro  parallele  e

dall'andamento comparabile. 

Le discontinuità in Figure 70 e 71

sono  della  stessa  famiglia  della

precedente  (visibile  all'estremità

sinistra).

Per  la  scala  delle  immagini  ci  si

riferisca  al  doppio  decimetro

azzurro presente nelle fotografie.
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Figura 68

Figura 71
Figura 70

Figura 69



Dalle  figure  72  e  73  è  possibile

vedere  la  discontinuità  verticale

perpendicolare  alla  stratificazione

di  cui  prima.  La  fessura  in

questione è piuttosto importante e

viene  sfruttata  per  l'arrampicata

nella via “Diedrino” (6 in Figura

79).  Si  ipotizza  un'origine

tettonica.

Nelle  Figure 74 e  75 è  possibile

apprezzare  due  giunti  coniugati,

dove  quello  di  destra  termina  in

quello  di  sinistra,  come  ultima

conferma delle  affermazioni  fatte

sopra. 

Qui  si  riporta  una  discontinuità

verticale,  della  stessa  famiglia  di

quella nelle Figure 72 e 73. Questa

si trova alla base della parete. Da

queste  fotografie  è  possibile

apprezzare  la  breccia  presente

nella parte bassa della falesia.
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Figura 72 Figura 73

Figura 75
Figura 74

Figura 76 Figura 77



4.1.1.3 Forme superficiali: carsismo ed altre alterazioni

Il  carsismo  è  presente  in  entrambe  le  sue

forme: deposizione e corrosione. Nelle parti alte della

falesia, dove c'è l'impatto delle gocce di pioggia e lo

scorrimento quantitativamente più importante d'acqua,

si  notano  diverse  forme  di  dissoluzione  carsica

superficiale (vedi § 3.3.1.) come vaschette, fori carsici

e  saltuariamente  dei  Rillenkarren,  tuttavia  a

distribuzione sporadica. Sulla superficie delle pareti si

trovano alveolature biocarsiche ed altri Karren (Figura

78), questi invece molto più presenti. 

Nella  parte  bassa  della  falesia,  dove  prevalgono  le

brecce si nota l'alterazione di queste, con la messa in

rilievo  dei  clasti  sulla  matrice.  Su  alcune  pareti  è

possibile trovare anche qualche deposizione di calcite,

ma sono casi molto limitati.

In generale si può affermare che in questa falesia le forme superficiali non siano molto evidenti

(non si presterebbe ad una didattica sul carsismo) seppur non siano del tutto assenti (cfr. Figura 66).

Come ultimo esempio  di  forme superficiali,  questa  volta  antropiche,  si  segnalano alcune prese

scavate con lo scalpello, ad esempio nel caso citato della via “Mamma mia” (§ 4.1.2.)
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Figura 78 Particolare di una parete della 
falesia lavorata dal carsismo. (Parte sx).



4.1.2 L'arrampicata89

L'arrampicata si svolge su brecce e su buon calcare grigio: si varia dalle pareti verticali a leggeri

strapiombi, dall'arrampicata in diedro alle fessure. Le pareti sono estremamente bene attrezzate, con

fittoni resinati molto ravvicinati.

L'andamento delle pareti è verticale, subverticale, a tratti leggermente strapiombante. In genere uno

zoccolo roccioso divide la parte bassa (a breccia) dalla parte alta (a calcare micritico) della parete.

Si riportano alcune vie presenti nella falesia, con descrizione dell'arrampicata e delle strutture che si

incontrano. Per le discontinuità più rilevanti,  viene proposta la stessa simbologia adottata sopra

(rosso, verde e blu per distinguere tra famiglie di discontinuità).  Si affianca a tal proposito, come

tavola fuori dal testo, la stessa cartina delle strutture geologiche di cui in Figura 66 (si rimanda a

Figura 67 per la legenda).

89 Alcune informazioni sulle vie sono tratte da Zorzi (2013)
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Figura 79: Mappa delle vie (Zorzi, 2013)



 La fessura (4 a,  1 sulla mappa di Figura 79): segue l'evidente fessura di probabile origine

tettonica. Si sale verticalmente, sfruttando sporgenze ed irregolarità della roccia, aiutandosi

anche con qualche  incastro  nella  fessura  stessa.  Come appigli  nello  zoccolo  inferiore  a

breccia si usano varie fratture mentre nella parte alta si usano buchi causati dall'acqua, per

fenomeni carsici. In particolare, la sommità della via è molto lavorata dall'acqua.

 La  bianca  (5  a/b,  3):  via  più  tecnica  e  piuttosto  verticale  rispetto  alla  precedente.

Scarseggiano appigli ed appoggi dovuti alle strutture secondarie (discontinuità, fratture). Si

devono usare appigli  dovuti  all'attività carsica.  La seconda metà è a roccia molto solida

lavorata dall'acqua con buchi, alveolature  e rigole. Dalle immagini si nota come il pilastro

su cui sale la via sia isolato dal resto dell'affioramento mediante discontinuità e su di esso ci

sia l'azione carsica (vedere il dettaglio in Figura 78, che mostra questa stessa via).
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Figura 80: La fessura Figura 81: Schizzo

Figura 82: La bianca Figura 83: Schizzo



 Gialla  (5  a/b,  8):  nella  parte

inferiore  c'è  una  fessura

subverticale  e  si  arrampica

sfruttando i  blocchi  più grossi  e

sporgenti  della  breccia.  I  due

grossi  buchi,  molto visibili  nella

parte  alta  della  foto,  risultano

comodi da prendere di  rovescio,

cercando  la  presa  buona.  Nella

seconda parte la roccia cambia, è

più  solida  e  lavorata  dall'acqua,

come “La bianca”.

 Diedro grigio (4 a,  11): facile via che sfrutta una

prima  parte  appoggiata  nella  parte  inferiore  a

breccia,  poi  più  in  alto  una  profonda  fessura,

comunque ottimamente appigliata, dove la roccia

è più compatta. In Figura 86 è la via che sale a

sinistra: la gemella di destra è “diedro giallo”. 

Entrambe le vie (in rosso in figura) sono impostate

su discontinuità secondarie (fratture) e le seguono

quasi completamente.
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Figura 84: La gialla Figura 85: Schizzo

Figura 86: Diedri



 Mamma mia  (7 a,  13): via difficile e molto breve, molto tecnica su leggero strapiombo,

tutta su roccia solida e compattissima (calcare). La breccia è presente solo nella prima parte,

per raggiungere il vero e proprio attacco della via. Gli appigli decisivi per scalare sono stati

scavati  con lo scalpello,  altri  sono dovuti  ai  fenomeni carsici  mentre gli  appoggi  vanno

cercati sfruttando le poche asperità presenti o “di spalmo” sulla roccia.

 Tettuccio (5 c, 17): prima parte della via con rampa a balze, con breccia e roccia compatta.

Poi c'è una netta lama leggermente strapiombante (da cui il nome alla via, evidenziata nello

schizzo). Gli appigli si trovano sfruttando il bordo di questa lama, mentre nell'ultima parte si

usano forme microcarsiche. In questa via è possibile incontrare quelle deposizione di calcite

cui si accennava in precedenza.
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Figura 87: Mamma mia

Figura 88: Tettuccio Figura 89: Schizzo



 Hops! (6a+, 23): via interamente su roccia compatta e molto solida, pervasa da alveolature.

Appigli ed appoggi sono causati dall'acqua che ha lavorato, ma in maniera dolce:  infatti i

Rillenkarren presenti alla sommità della via non hanno creste aguzze, ma piuttosto smussate.

Alla sommità della via, a causa del brusco cambio di pendenza, sono presenti dei fori carisci

(non apprezzabili in Figura 90).
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Figura 90: Hops!



4.2. SISTIANA

Sistiana (Sesljan) è una frazione del comune di Duino – Aurisina (Devin – Nabrežina, TS), 9 km

a sud-est di Monfalcone e 18 km a nord-ovest di Trieste. Si trova nel carso triestino a ridosso del

mare. La falesia analizzata (in rosso nelle Figure seguenti) si trova nella baia di Sistiana e risulta

la propaggine orientale delle falesie di Duino (riserva naturale e falesie marine “vere”, in senso

geografico).
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Figura 91: Localizzazione generale, CTRN RAFVG 1:25000 (non in scala)

Figura 92: Ortofoto della baia di Sistiana (2011)



Dal  punto  di  vista  geologico,  la  falesia  è  impostata  sui  Calcari  di  Aurisina (AUR),  rientranti

nell'unità  17c di  Carulli  (2006).  Questa  formazione  fu  deposta  tra  i  Piani  del  Turoniano e  del

Campaniano (93,5 –  70,6 Ma,  nel  Periodo del  Cretacico)  in  ambiente  di  piattaforma aperta;  è

caratterizzata  da  calcari  bioclastici  biancastri  verticalizzati  potenti  fino  a  400  m.  Si  trovano

calcareniti e calcilutiti da bianche a nocciola chiaro e a grigio, talora con chiazze bituminose. La

stratificazione è metrica, ma non mancano bancate plurimetriche. Sono presenti livelli fossiliferi a

gusci interi e a frammenti di Rudiste, motivo per il quale la formazione è chiamata anche “calcari a

Rudiste”90 .

Come visibile in Figura 93, la baia di Sistiana è formata da flysch, depositi torbiditici alternati (19b,

colore arancione), tuttavia la falesia è separata da questa mediante una faglia trascorrente a Nord-

Ovest (linea blu continua) ed un sovrascorrimento a Nord-Est (linea blu con triangoli). La falesia di

Sistiana è tutta sui calcari dell'unità 17c (colore verde scuro) e l'affioramento delle pareti segue il

perimetro delle due linee sopra citate.

La giacitura generale del settore “Panza dell'Elefante” è: immersione 256° N, inclinazione da 75° a

>90°;  “Panza del Mus”: immersione 260° N, inclinazione 70°.

Di seguito si riportano alcune immagini raffiguranti la roccia della falesia (Calcari di Aurisina),

color grigio, bianco e nocciola: si notano fessure date da discontinuità, corrosione e deposizioni

(concrezioni) carsiche.

90 AA VV (2008)
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Figura 93: Estratto della Carta geologica del FVG (Carulli, 2006)
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Figura 94: Litologia della falesia di Sistiana



La  falesia  si  trova  a

ridosso  del  mare  ed  è

divisa  in  due  settori

principali:  “Bunker”  -

“Panza  dell’Elefante”

(Figura 95) e “Panza del

Mus”  (Figura  96).

Esistono  anche  altri

settori  ma  sono

sconosciuti  ai  più  e

presentano meno vie; la

parete,  in parte vecchio

fronte  di  cava,  nonché

base militare durante le

guerre,  ed  in  parte

naturale, è ampia circa 300 m in lunghezza

ed alta fra i  50 e 100 m. Le “Panze” sono

settori  caratterizzati  da  roccia  liscia  ed

appoggiata  (sono  delle  “placche”,  in  gergo

alpinistico).

La presenza della cava e le  distruzioni con

mine  apportate  durante  l'epoca  di  gestione

militare  durante  le  ultime  due  guerre,  ha

sfaldato  in  vari  settori   la  roccia  originale,

tanto  che  su  qualche  via  si  arrampica

parzialmente su cemento!91

Di  seguito  si  riportano  le  panoramiche  dei

settori.

91 Zorzi (2013)
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Figura 95: Bunker (sx) - Panza dell'Elefante (dx)

Figura 96: Panza del Mus



Il settore “Bunker” (Figure 97 e 98) prende il

nome dal grosso buco con rete metallica che è

possibile vedere al centro delle foto. Fa parte

di un complesso di gallerie che scava l'interno

dell'affioramento  roccioso  e  che  arriva  ad

affacciarsi fino sul mare. Costruito per motivi

bellici, ha alterato la continuità della parete ed

è  qui  che  si  trova  il  cemento  cui  si  è

accennato:  la  base  e  le  pareti  sono  state

alterate dall'uomo, e sulle vie 3 e 4 (cfr. mappa

vie  in  Figura  109)  si  arrampica  inizialmente

sul cemento.

Sulla  sinistra  è  possibile  notare  della  roccia

rossa:  è  la  nicchia  di  una  frana  caduta  nel

giugno 2013.

Questa ha messo in luce la presenza di una discontinuità.
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Figura 97: Settore “Bunker”

Figura 98: Panoramica settore "Bunker"



“Lavagna gialla” è un settore storico, ormai quasi dismesso. Tuttavia qui è stato possibile effettuare

il  rilievo  della  giacitura  di  alcune  laminazioni  sedimentarie  (strutture  primarie)  che  sembrano

rappresentare con buona approssimazione la stratificazione generale di tutta la falesia. Questa è:

immersione 220° N, inclinazione 40°.
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Figura 99: Lavagna gialla (Zorzi, 2013)

Figura 100: Panza del Mus (Zorzi, 
2013)



In  Figura  101  si  riporta  l'esempio  del  settore

Bunker-Panza dell'Elefante, il più rappresentativo

della falesia.

Lo  specchio  di  faglia  indicato  in  Figura  101

presenta  degli  indicatori  cinematici  (gradini  di

faglia)  che  evidenziano un movimento  estensivo

(faglia  diretta),  contrariamente  a  quanto

cartografato da Carulli (2006) in Figura 93.

La giacitura dello specchio di faglia è immersione

80° N, inclinazione 80°.

All'estremità  sinistra  è  riportata  in  arancione  la

nicchia di frana di cui nelle Figure 97 e 98, mentre

all'estremità destra si nota il settore Lavagna Gialla (cfr. Figura 99).
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Figura 102: Legenda carta

Figura 101: Carta delle strutture geologiche



4.2.1. Strutture presenti

Coerentemente con quanto enunciato in § 3, si distingueranno ora i diversi tipi di strutture presenti

nella falesia.

4.2.1.1. Strutture primarie: presenza di concrezioni selcifere.

La stratificazione non è evidente. Sul settore “Lavagna gialla” sono state rilevate alcune laminazioni

sedimentarie, ma si tratta di un fatto isolato ed in ogni caso, vista l'esigua dimensione di queste, non

possono essere sfruttate per la scalata. Si trovano invece diverse concrezioni calcaree e selcifere

(strutture sedimentarie postdeposizionali).

4.2.1.2. Strutture  secondarie:  discontinuità  da  fratture  fragili.  Assenti  deformazioni

plastiche. 

Molto  più  presenti  e  vistose  sono  le  numerose  fratture,  presenti  soprattutto  sulla  “Panza

dell'Elefante”, mentre sono più limitate sulla “Panza del Mus”: nella prima si ritrovano sistemi di

giunti coniugati, probabilmente da attività tettonica (l'angolo diedro tra di loro è circa 50°-60°). Si

riportano tre famiglie di discontinuità coniugate.

È  possibile  ipotizzare  una  genesi  tettonica  per  queste  deformazioni  fragili  in  quanto

immediatamente a monte dei settori “Bunker – Panza dell'Elefante” si trova una faglia (sebbene

questa sia trascorrente, ed i giunti tettonici si formino, a rigore, in presenza di faglie dirette) ed a

lato della “Panza del Mus” è presente un sovrascorrimento (cfr. Figura 93). 

Sono  state  rilevate  con  bussola  da  geologo,  parametrizzando,  alcune  discontinuità  della  roccia

presenti  nel  settore  “Panza  dell'Elefante”,  raggruppandole  in  famiglie  (colori  diversi).  Non  si

riportano discontinuità evidenti della  “Panza del Mus”, essendo questa una placca molto liscia e

compatta.
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direzione immersione inclinazionespaziatura (MAX-min) persistenza apertura

335° N 350° N 52° 8 – 10 m 4 m 2 cm 

(molte altre discontinuità della stessa evidente famiglia sovrastano questa)

334° N 280° N 80° 10 – 0,2 m 4 m 0,3 cm

336° N 344° N 30° 8 – 0,2 m 1 m 0 – 2 mm

336° N 310° N 60° 6 – 0,1 m 3 m 1 – 10 cm

336° N 264° N 82° 10 – 0,05 m 5 m 0,1–10cm

308° N 210° N 67° ? 2 m 0,5-3 cm

352° N 270° N 180° 2,5 – 0,05 m 1 m 0 cm

Ad  un'osservazione  analitica,  risultano  almeno  due  famiglie  di  discontinuità,  confermando

l'osservazione qualitativa fatta in campo.

Altre cause delle fratture possono essere quelle fisiche come termoclastismo, infiltrazione d'acqua e

gelificazione.

Si riportano ora le fotografie di alcune discontinuità rilevate con relativo schizzo sovraimpresso.

Nelle prossime immagini il cielo verrà rappresentato in azzurro chiaro, la roccia in grigio chiaro, il

terreno in marrone e le varie discontinuità nel colore della famiglia relativa, come nella tabella

sopra (rosso e blu).
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Nelle Figure 103 e 104 vengono riportate

le numerose discontinuità appartenenti alla

stessa  famiglia  (nella  tabella  delle

discontinuità  è  la  prima  evidenziata  in

rosso e cfr. Figura 97 sulla sinistra).

Queste si trovano all'estremità sinistra del

settore Bunker  e  su questa  parete  sale  la

prima via della falesia. 

Nelle  Figure  105  e  106  si

nota una discontinuità di una

famiglia  coniugata  alla

precedente. 

Fa  parte  della  famiglia

evidenziata  in  blu  nella

tabella e risulta parallela alla

nicchia di frana di Figura 97. 
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Figura 103 Figura 104

Figura 105 Figura 106



Nelle Figure 107 e 108 si riporta un ulteriore giunto, simile come giacitura a quello delle Figure

105 e 106, pertanto appartenente alla seconda famiglia di discontinuità (colore blu nella tabella

delle giaciture).
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Figura 107 Figura 108



4.2.1.3. Forme superficiali: carsismo e forme antropiche.

Come nella falesia di Doberdò, anche a Sistiana il carsismo è presente in entrambe le sue forme, sia

la deposizione che la corrosione: nelle parti alte della falesia, prevalgono le docce carsiche (Rinnen-

e Wandkarren) e scannellature (Rillenkarren, cfr. Figura 101).

Dove  l'acqua  può  deporre  si  trovano  diverse  concrezioni  calcaree  e  deposizioni  di  calcite  ed

alabastro: qui, a differenza di Doberdò, sono casi piuttosto frequenti (cfr. Figura 94).

In questa falesia le forme superficiali dovute al carsismo sono decisamente più evidenti rispetto a

Doberdò e sono rappresentate in un discreto campionario.

Si segnala inoltre la presenza di forme antropiche: come già accennato, specialmente nel settore

Bunker,  alcune  zone  della  parete  sono  state  scavate  per  la  costruzione  di  gallerie  e  feritoie,

cementando artificialmente dove necessario.

4.2.2. L'arrampicata

L'arrampicata è ricca di contrasti: si possono trovare percorsi su roccia ottima ed estremamente

pungente,  altri  su placca liscia,  altri  ancora dove bisogna prestare  attenzione alla  solidità  degli

appigli ed in generale a quella dell'ambiente circostante, come si fosse su una via alpinistica. 

A tratti si arrampica lungo le discontinuità e le fratture della roccia (con attenzione alla stabilità), a

tratti lungo formazioni e deposizioni carsiche: alveolature, vaschette, impronte, canne, concrezioni,

gocce, docce, canalette, placche inclinate con fessure e Karren di diversa ampiezza.

In generale, l'arrampicata è su placca o parete verticale a rigole, goccette e concrezioni (molto belli i

Rillenkarren  ed  altre  concrezioni  dovute  all'azione  dell'acqua);  pochi  invece  i  percorsi

dall'arrampicata atletica. 

Il calcare molto compatto richiede una buona tecnica nell'uso dei piedi, mentre gli unici strapiombi

presenti sono brevi e poco inclinati. 

Le  strutture  geologiche  più  importanti  per  l'arrampicata  sono  senza  dubbio  le  fratture  e  le

formazioni carsiche (in special modo le docce).

Si riportano le descrizioni di alcune vie presenti nella falesia, con riferimento all'arrampicata ed alle

strutture che si incontrano.
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Si affianca alla Figura 109, come tavola fuori dal testo, la stessa carta delle strutture geologiche di

cui in Figura 101 (si rimanda a Figura 109 per la legenda).
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Figura 109: Mappa delle vie: Bunker, Panza dell'Elefante e Lavagna Gialla 
(Zorzi, 2013)



 Comici sx (5c e 4a, 3 sulla mappa di Figura 109): Il primo tiro (5b) è caratterizzato da una

partenza  strapiombante  proprio  a  fianco  del  bunker  in  cemento,  con  prese  su  buchi  e

maniglie di neoformazione, da erosione della roccia e deposizione di nuovi minerali (calcite,

alabastro)  e  concrezioni.  Poi  si  segue  verticalmente  la  fessura  (doccia  carsica)  da

scorrimento dell'acqua, molto pungente ed alveolata. In alto, belle deposizioni di alabastro

come prese, canne d'organo da calcare deposto e scannellature.

Il secondo tiro  (4 a, puntinato nello schizzo) è invece una placca appoggiata, in sé molto

povera di appigli, asperità e scannellature, ma che si vince sfruttando principalmente due

fratture, una obliqua ed una subverticale, di probabile origine tettonica.

 Amici miei (6 a,  4): partenza con fratture e docce carsiche in mezzo alla roccia compatta,

che  si  seguono  fino  al  leggero  strapiombo  finale  giallo,  con  aumenti  di  concrezioni  e

deposizioni. In particolare c'è un canna di alabastro molto scivolosa ed una presa per le dita,

quasi una clessidra. La via termina sempre con concrezioni in strapiombo.

 Nei colori del giorno (5b, 9): l'intera via segue la logica linea di una doccia carsica, tuttavia

molto lavorata e pungente. Prese ed appigli sono dovuti alla lavorazione dell'acqua. Alla fine
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Figura 110: Mappa delle vie: Panza del Mus ed altre (Ibidem)



la via gira a destra, e termina su placca appoggiata, comunque ben lavorata a impronte,

Rillenkarren e molte forme microcarsiche.

 Rigolette (3 a, 41 in Figura 110): via elementare che sfrutta le balze più semplici sulla parte

sinistra della “Panza del Mus”. La roccia è molto ben lavorata a Karren, gocce ed impronte:

non ci sono deposizioni dovute all'acqua, presenti invece concrezioni selcifere. Questa via si

usa per accedere alla sommità della Panza e da lì al “Pilastro del Mitra”.

 Pesce d'aprile  (7 a,  43): via interamente di placca appoggiata, della quale si sfruttano le

poche asperità  microcarsiche per  la  progressione:  alcune di  queste  sono particolarmente

distanziate, rendendo ragione del grado!

 A tutta birra! (5 a,  37): la via inizia sulla sommità della Panza. Ci si alza lungo i primi

metri su belle concrezioni e neodeposizioni di calcite ed alabastro, misti a roccia calcarea

lavorata a rigole ed alveolature. Più in alto e verso la fine si sfruttano invece più fessure,

discontinuità e buchetti tipicamente carsici .
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4.3. PONTE SAN QUIRINO

Ponte San Quirino è una frazione di San Pietro al Natisone (UD), dal quale dista meno di 2 km; si

trova nelle Valli del Natisone, 4 km a Nord-Est di Cividale, vicino alla zona industriale di Azzida.

La falesia analizzata (rosso nelle Figure) si trova nell'alveo del fiume Natisone.
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Figura 111 Localizzazione generale, CTRN RAFVG 1:25000 (non in scala)

Figura 112: Localizzazione particolare, CTRN RAFVG 1:5000 (non in scala)



Dal punto di  vista  geologico,  la  falesia di  Ponte San Quirino è formata dai  conglomerati  della

Formazione del Collio (COL):  questa formazione, coincidente con il “supersintema92 del Friuli”,

risale al Pleistocene medio-superiore (700-10 ka, nel periodo del Quaternario, quando avvennero le

ultime  glaciazioni  continentali)  e  deriva  da  depositi  alluvionali  di  un  corso  d’acqua  vallivo  a

carattere torrentizio con energia e trasporto solido elevati e scarsa torbidità.

Si tratta  di  conglomerati  costituiti  da ghiaie  grossolane e blocchi  in  matrice ghiaioso sabbiosa,

massivi o con stratificazione grossolana da orizzontale ad inclinata. 

La  forma  dei  clasti  varia  da  subangolosa  a  subarrotondata.  Le  ghiaie  sono  generalmente  mal

classate,  con dimensioni medie-massime comprese tra 3 e 40 cm, i  ciottoli  sono isoallineati  ed

embricati.  I  conglomerati  sono costituiti  da  clasti  con litologia  prevalentemente  carbonatica  ed

hanno  un  grado  di  cementazione  elevato  che  permette  la  formazione  di  pareti  subverticali  o

aggettanti.  Sulle  superfici  delle  pareti  sono  frequenti  processi  carsici  di  dissoluzione  e  di

precipitazione dei carbonati.

A Ponte San Quirino si troverebbero i depositi più recenti di questa formazione, la cui  superficie

sommitale coincide con le superfici erosive di genesi alluvionale.93

92 Un sintema è un corpo roccioso delimitato alla base e alla sommità da discontinuità significative ed estese a scala
regionale o interregionale. (Chang, 1975)

93 AA VV (2008)

88

Figura 113: Ortofoto 2011



In Figura 114 è riportata la localizzazione sulla carta geologica: è importante fare attenzione, poiché

di primo acchito la lettura potrebbe risultare confusa.

La pareti della falesia in questione sono quelle sottili strisce verde chiaro  su entrambe le sponde del

fiume facenti parte della COL (freccia e riquadro verdi): la COL è separata dall'Unità di Cividale

(CIV, rosa chiaro) e dall'alveo del fiume (facente parte dell'Unità dei depositi ubiquitari UIN a1,

arancione con sovrassegni rossi indicanti deposito di frana) dai relativi contatti stratigrafici (linee

blu scuro). Le pareti sommitali della falesia delimitano il margine del terrazzo fluviale del Natisone

(linee azzurre con trattini perpendicolari).

Si segnala infine la presenza dell'Unità di Grado (GRA) al limite inferiore della Figura 114 (azzurro

chiaro).

Le giaciture generali della falesia sono per la  sponda dx: direzione 10° N, immersione 280° N,

inclinazione da 80° a >90°. Per la sponda sx: direzione 236° N, immersione 140° N, inclinazione

90°/180° (presenza di tetti).

Di  seguito  si  riportano  alcune immagini  raffiguranti  la  roccia  della  falesia  (conglomerati  della

COL),  color  grigio,  bianco e  nocciola:  si  notano  fessure  date  da  discontinuità,  la  tessitura  dei

conglomerati, le corrosioni e deposizioni (concrezioni) carsiche.
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Figura 114: Estratto della Carta di sintesi geologica GEO-CGT
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Figura 115: Litologia di Ponte San Quirino



Dalle immagini in Figura 115 si apprezza come la roccia della falesia sia un conglomerato calcareo

molto solido, compatto e spesso ruvido dal color grigio-bianco a tratti rosato e con granulometria da

fine a media.

Ci sono anche tracce di carsismo come la  deposizione di minerali  dallo  scorrimento dell'acqua

piovana, alveolature, scannellature e canne d'organo (Figure 116-118).
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Figura 117: Canna Figura 116

Figura 118: Concrezioni



La falesia di Ponte San Quirino si trova nell'alveo del Fiume Natisone: per accedere alle pareti

d'arrampicata è necessario scendere dal piano campagna di una decina di metri! Questo perché la

falesia  (come  tutto  il  letto  del  Natisone,  fino  ad  Orsaria)  è  frutto  dell'incisione  del  fiume  su

sedimenti pleistocenici.  Questa falesia infatti non è l'unica di tal  genere: analoga per posizione,

struttura e genesi è la falesia di Premariacco, anch'essa impostata nell'alveo del Natisone, dove si

scala su conglomerato simile.

A Ponte San Quirino le pareti di entrambe la sponde sono attrezzate con vie d'arrampicata sportiva,

per cui si può dividere la falesia in due grosse aree: la sponda destra con i settori “Simple Area” e

“Agriturismo”, dalle vie generalmente più facili; e la  sponda sinistra (Figura 119) con “Parabola -

BIG Area”, “Tempesta Magnetica” dalle vie difficili (prevalenza di 7c) e “Settore Nuovo”. 

Nella sponda destra le vie sono verticali  o talvolta leggermente strapiombanti,  mentre in quella

sinistra si va dal verticale fino ai tetti a 180° con grosse “maniglie” per appigli.

Di seguito si riportano le foto dei settori corredate talvolta da schizzi con linee in sovraimpressione

che evidenziano le strutture più evidenti: non si sono rilevate discontinuità secondarie (fratture), in

quanto la falesia è lontana da zone tettonizzate.

Gli  affioramenti  rocciosi  vengono evidenziati  in grigio chiaro,  il  terreno in marrone,  il  cielo in

azzurro e le strutture rilevanti in rosso.
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Figura 119: Ponte San Quirino, sponda sinistra
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Figura 120: Schizzo

Figura 123: Simple Area, vista dx

Figura 121: Simple Area, vista da sx

Figura 122: Schizzo



Nelle Figure 120-123 si riporta la parete principale della Simple Area, sponda destra. Questo è il

primo settore che si incontra scendendo alla falesia dalla strada che collega Ponte San Quirino a

Vernasso.

Negli schizzi viene riportata una discontinuità (linea rossa a metà parete nelle Figure 120 e 122):

questa non è una frattura, bensì un giunto di strato. Questo sarebbe il limite tra uno strato deposto

prima (inferiore) ed uno deposto dopo (superiore). Si può inoltre ipotizzare che il giunto sia una

zona di debolezza più facilmente erodibile, per cui il fiume (quando arrivò ad erodere a quel livello)

asportò più facilmente il materiale rispetto al resto della parete, più coerente.

La fessura che si nota a destra  nelle Figure 120 e 121, attraverso la quale si scende alla falesia dai

campi  soprastanti  è  invece  probabilmente  generata  da  un  crollo  (le  due  pareti  sembrano

complementari, paiono “baciarsi”).

La parete in Figura 124, in sponda destra, è la stessa visibile in Figura 121 a destra e dove salgono

le vie 8-11 nella mappa delle vie in Figura 137. La prima parte è piuttosto verticale, mentre quella

superiore è piuttosto appoggiata.  Le discontinuità presenti  su questa parete sono simili  a quelle

esposta  per le  Figure 120-123 e probabilmente sono dovute a zone di  debolezza nella  roccia  e

variazione del regime della corrente fluviale.
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Figura 124: Simple Area, laterale



Le Figure 125 e 126 riportano il settore Agriturismo: queste pareti sono poco più lontane da quelle

della Simple Area, con le quali risultano in continuità, appartenendo alla stessa scarpata fluviale.

Non sono necessari  schizzi per notare la grossa sottoescavazione ed i  buchi in parete in queste

Figure: queste strutture sono parallele alla stessa discontinuità incontrata a proposito delle Figure

120-123. Sono più in basso rispetto alle prime, perché per accedere al settore Agriturismo si deve

scendere leggermente dalla Simple Area, per cui la discontinuità è pressoché al livello della base

della Simple Area. Si ipotizza lo stesso tipo di genesi: giunto di strato o zona di debolezza erosa

dalla corrente fluviale.
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Figura 125: Settore Agriturismo, vista da sx

Figura 126: Settore Agriturismo, vista da dx



In Figura 127 è riportato il grosso masso su cui salgono le vie 6-9 nella mappa delle vie di Figura

138. Le quattro vie  presenti  hanno una partenza molto strapiombante,  dovendo salire  la  parete

inclinata a 135° visibile al centro. Questo ammasso è separato dalle sponde e risulta praticamente

isolato.  E'  possibile  che si  sia separato dalle  pareti  principali  a  causa dell'erosione di zone più

facilmente aggredibili:  infatti  il  passaggio a sinistra,  scuro in  Figura 125,  attraverso il  quale  si

proviene dalla Simple Area, presenta clasti molto grossi e non sempre ben cementati: si ipotizza che

la matrice sia stata asportata ed i clasti siano caduti, dando ragione dei sassi e della ghiaia presente a

terra e nell'alveo. 

A tal proposito si valutino anche le Figure 128-131 dove si riporta in dettaglio l'ambiente dello

stretto passaggio che collega la Simple Area al settore Agriturismo: come si nota nelle  Figure 128 e

129,  questa  zona  è  stata  oggetto  di  forte  erosione  in  passato,  presentando  molto  buchi  e

sottoescavazioni, rendendo possibile all'ammasso di Figura 127 di isolarsi dal resto della parete.

Il conglomerato in questa zona presenta clasti molto grossi e risulta mal cementato, motivo per cui

-si pensa- fu facilmente disgregato ed eroso (Figure 130 e 131).
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Figura 127: Settore Agriturismo, 
laterale
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Figura 129 Passaggio dalla Simple Area 
al settore Agriturismo

Figura 128: Particolare dell'erosione

Figura 130: Dal settore Agriturismo verso la 
Simple Area

Figura 131: Particolare dell'erosione del 
conglomerato



Nelle Figure 132 – 134 si riportano i

settori  presenti  in  sponda  sinistra:

Big  Area  –  Parabola  e  Settore

Nuovo.

Ciò che si nota immediatamente è la

marcata sottoescavazione cui è stata

sottoposta la parete: questa presenta

infatti  ripetuti  “tetti”,  zone  della

parete parallele al suolo.

A  parte  le  solite  discontinuità

parallele al terreno ed i buchi a metà

parete,  simili  per  morfolgia  e  (si

ipotizza) per genesi a quelli riportati

per  la  Simple  Area,  la  vera

caratteristica di questa sponda sono

proprio i tetti.

Si  presume  che  si  siano  formati  a

causa della presenza di conglomerati

a  granulometria  grossa  e  mal

cementati,  asportatati  facilmente da

variazioni  del  regime  fluviale,  con

un processo analogo a quello dello “stretto passaggio” in Figure 128-131. Il processo si sarebbe

fermato una volta incontrati i conglomerati più cementati. A conferma di ciò, i tetti presentano molti

appigli con ampi buchi e clasti molto grossi (le cosiddette “maniglie”).
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Figura 132: Big Area – Parabola, vista da sx

Figura 133: Big Area - Parabola, vista da dx

Figura 134: Settore Nuovo



In  Figura  135  si  riporta  la  carta  delle

strutture  geologiche  relativa  al  settore

“Simple  Area”:  è  stato  scelto  questo

settore  come  rappresentativo  delle

condizioni  dell'intera  falesia.  Si  veda

Figura  137  per  le  vie  che  sfruttano

queste strutture.

È  interessante  notare  come  ci  sia  una

relazione  tra  la  mappa  delle  vie  in

Figura  137  e  la  carta  delle  strutture

geologiche:  nella  prima,  carta  di  tipo

tecnico-arrampicatoria,  vengono  notati

e riportati i giunti di strato (cartografati

in  arancione  in  Figura  135)  come

strapiombi.  Nell'ammasso  destro  di

Figura  135,  la  parte  compresa  tra  le  due  discontinuità  primarie  (numero  2  inferiore,

conglomerato fango-sostenuto) è una lente di riempimento dovuta all'alternanza di singole e

diverse alluvioni sovraimpresse su di un canale di scorrimento.
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Figura 136: Legenda strutture

Figura 135: Carta delle strutture geologiche



4.3.1. Strutture presenti

Coerentemente con quanto enunciato in § 3, si distingueranno ora i diversi tipi di strutture presenti

nella falesia.

4.3.1.1. Strutture primarie: giunti di strato (discontinuità primaria), tessitura grano- o

fango-sostenuta

Per  quanto  riguarda  le  strutture  primarie  sfruttabili  per  l'arrampicata,  si  riportano  due  molto

evidenti: la stratificazione e la tessitura del conglomerato. 

Nelle pareti più alte (specie in sponda sinistra), si osservano diversi giunti  di  strato dovuti  alla

deposizione  dei  sedimenti  in  momenti  successivi:  questi,  analogamente  a  quanto  accade  per  le

cenge, rappresentano delle zone di debolezza più facilmente erodibili, motivo per cui divengono

buchi e discontinuità orizzontali, rappresentando evidenti appigli ed appoggi.

In genere sulle pareti94 ad un certo livello (variabile) è presente una superficie di strato che divide il

conglomerato in due porzioni a diversa tessitura (arancione in Figura 135): la parte inferiore risulta

fango-sostenuta, talora micritica, con prevalenza di buchi (lacune dovute all'asporto di clasti, 2 in

Figura 135), la parte superiore invece è grano-sostenuta, con prevalenza dei clasti rispetto ai buchi

(1 in Figura 135). 

4.3.1.2. Strutture secondarie: discontinuità tessiturali da presenza/assenza di clasti e/o

matrice per erosione.

Come strutture secondarie si cita l'erosione fluviale: l'acqua del Natisone, che ha dopotutto formato

la  falesia  stessa,  con  il  suo  scorrere  ha  alterato  la  tessitura  originale  del  conglomerato,  talora

rimuovendo la matrice carbonatica, talora rimuovendo i clasti. Nel primo caso (come nelle Figure

129-131) si sono formati grossi buchi dovuti al venir meno di matrice e clasti da essa cementati,

offrendo così l'opportunità di facili appigli per l'arrampicata, oppure i clasti stessi sono stati messi in

risalto, potendovisi aggrappare con tutta la mano. Nel secondo caso si sono formati buchi nella

matrice per assenza del clasto: in questo caso la presa dell'appiglio da parte della mano sarà più

arcuata. In entrambi i casi le strutture risultanti sono buchi da usare come appigli ed appoggi subito

evidenti (fori schematizzati in Figura 135).

94 Questa osservazione è stata fatta in particolare in Simple Area, sulle pareti della sponda destra, dove il fatto risulta 
evidente.
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4.3.1.3. Forme superficiali: accenni di carsismo. Presenza di travertino e Karren carsici.

Come forme superficiali,  anche  queste  pareti  sono interessate  da  fenomeni  carsici,  sebbene  in

maniera meno importante che a Sistiana: infatti non è tanto il conglomerato in sé a venir alterato

dallo scorrere dell'acqua, bensì le deposizioni calcaree nella zona inferiore della falesia (a tessitura

micritica) che sono state esposte a proposito delle strutture primarie in § 4.3.4.1. . Le forme di

corrosione  più  comuni  su  questa  parete  sono  semplici  scannellature  (Rillenkarren),  mentre  per

quanto riguarda la deposizione si osserva la formazioni di travertino e di interessanti concrezioni

calcaree, fino alle canne d'organo (Figure 116-118, cfr. Figura 135).

Si può trovare inoltre, qua e là lungo la parete, una particolare alterazione della roccia calcarea

dovuta alle pioggia (visibile in Figura 118, in alto e cfr. Figura 135): i calcari vengono corrosi e

ridepositati,  fatto  che  fa  assumere  alla  parete  una  consistenza  più  friabile,  pulverulenta,  ed  un

aspetto irregolare e grumoso. Si era pensato in un primo momento che i calcari fossero alterati in

gesso (come accade sui monumenti ad opera delle piogge acide), tanto che per sincerarsene è stato

eseguito un diffrattogramma delle polveri di diversi campioni raccolti sulle pareti: con il prezioso

contributo della  Prof.ssa  De Leitenburg  (DCFA – Università  di  Udine)  mediante  diffrattometro

Philips X’Pert (acquisizione a 40 kV e 40 mA) con radiazione a Cu-Ka (filtrato al Ni) sono stati

raccolti gli spettri delle polveri a passo di dimensione 0.1° e a tempo di conteggio di 40 s in un

intervallo da 10° a 120°. In ascissa ci sono i valori di 2θ (°), in ordinata i valori di intensità di

corrente (conteggi/s),  valori  proporzionali  al  numero di fotoni X diffratti  per unità di  tempo. Il

rilevatore mostra un'intensità di corrente debole o nulla (il “rumore di fondo”), che corrisponde ad

assenza di effetti di diffrazione con interferenza positiva: per specifici valori di θ si hanno correnti

significativamente diverse dal rumore di fondo (i cosiddetti “picchi”). I valori dei picchi vengono

misurati  in  funzione  del  valore  degli  angoli  θ  raggiunti  dal  portacampione  o  2θ  raggiunti  dal

rilevatore  (questi  sono  gli  angoli  di  cui  dopo  un  tempo  t  sono  ruotati  rispettivamente  il

portacampione ed il rilevatore rispetto alla direzione dei raggi che proseguono nella stessa direzione

dei  raggi  X  incidenti).  La  lettura  del  diffrattogramma  determina  i  valori  θ  di  diffrazione.  La

conoscenza di  θ consente, grazie all’equazione di Bragg  (2dhkl sinθ = n λ) di ricavare le distanze

interplanari dei piani cristallografici, operazione che permette l’identificazione del cristallo.
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Da questo procedimento le polveri sono risultate essere calcite: dunque sulle pareti (almeno dove è

presente una consistenza pulverulenta) non c'è alterazione chimica dei calcari (necessaria nel caso

di trasformazione in gessi) bensì i cristalli di calcite vengono solamente sciolti dall'acqua piovana e

ridepositati. Nel caso di pioggia più acida della media il processo è intensificato, essendo la calcite

più solubile a pH bassi (acidi) ed a bassa temperatura95.

Anche i già citati fori  (cfr. § 4.2.1.2.) sono strutture superficiali, che ricalcano tuttavia la struttura

primaria (ossia la granulometria del  sedimento).

Ricapitolando le strutture utili,  stratigrafia, tessitura e relative discontinuità e carsismo diventano

elementi di arrampicata.

95 Un maggior contenuto di CO2 nella soluzione ne fa aumentare l'acidità, per cui la calcite è più solubile ad alte 
concentrazioni di CO2 in soluzione. A sua volta, come ogni gas, la CO2  è più solubile a basse temperature. (Casati, 
2002)
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Figura 137: Mappa delle vie: Simple Area

Figura 138: Mappa delle vie: Agriturismo

Figura 139: Mappa delle vie: Big Area - Parabola



4.3.2. L'arrampicata

L'arrampicata,  generalmente  di  forza,  è  su  buon  conglomerato  calcareo  grigio;  lo  sviluppo

relativamente  limitato  degli  itinerari  (20-22  m)  è  in  ogni  modo  compensato  dall’intensità

dell’arrampicata, sempre verticale o strapiombante, anche sulle vie dalle difficoltà più contenute,

ma con buone prese, ricche di cavità e tetti.

Le  prese  sono  in  genere  molto  buone;  si  possono  trovare  buchi  dai  bordi  netti  di  dimensioni

generose, creati dal distacco dei clasti del conglomerato, tacche, pinzati nonché appigli dovuti agli

stessi clasti.

Si riportano ora le analisi di alcune vie, talora corredate da Figure.

 Spitnew (5b,  2 sulla  mappa  di  Simple  Area):  via  di  bassa  difficoltà,  deve  il  grado

all'inclinazione  non  eccessiva  della  parete,  aiutata  dalla  dimensione  e  frequenza  degli

appigli: in basso è presente roccia solida e compatta (calcare micritico deposto) con buchi

carsici  e per mancanza di clasti,  in alto si sfruttano i  clasti  ed i  loro vuoti,  più qualche

fessura dovuta all'assenza di clasti e di matrice nei pressi del giunto di strato.
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Figura 140: Spitnew



 Teresa (6a+, 6): via che parte leggermente appoggiata, dov'è il calcare compatto e micritico.

Qui è necessaria una buona tecnica nell'appoggio dei piedi e nell'uso dei buchetti carsici e di

lacuna  dei  clasti.  Nella  seconda  parte  la  via  strapiomba,  diventando  più  “fisica”,  e

l'arrampicata si svolge sfruttando i numerosi clasti del conglomerato.
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Figura 141: Teresa



 Flash (6b/c,  11): bella via, il cui passaggio difficile si esaurisce in pochi metri. Partenza

strapiombante con poche prese obbligate per le dita: buchi e fessure dovuti all'assenza dei

clasti e/o clasti e matrice (non evidenti,  vanno cercati!),  fino ad uscire dallo spigolo per

proseguire su roccia simile e sempre buona, ma con prese più evidenti e pendenza contenuta.
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Figura 143: Flash

Figura 142: Flash, attacco



 C'è una rivoluzione (6b,  1  nella mappa del settore Agriturismo): via strapiombante con

meno conglomerato e,  dove presente,  a grana più fine.  Presente invece deposito  carsico

(anche una bella canna d'organo), piccole concrezioni da deposizione ed erosione dell'acqua

sulla roccia.
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Figura 144: C'è una rivoluzione



 Felix (6a+,  3): attacco della via con conglomerato a grana molto grossa, dall'arrampicata

“fisica”,  in  seguito  aumenta  la  matrice  e  l'arrampicata  si  fa  più  tecnica,  dovendo  usare

buchetti, fessurine e microforme carsiche. La via si trova sulla parete di cui in Figure 125 e

126, ma non si è ritenuto conveniente fotografare la via (ci si sarebbe dovuti posizionare

sotto alla parete, alterando la prospettiva).

 Il lato oscuro (8a, 13 sulla mappa dei settori BIG Area - Parabola) via con partenza molto

fisica su tetto a 180° ma con buone prese (“maniglie” dovuti ai clasti ed ai loro buchi).

L'uscita  dal  tetto  è  il  passaggio  chiave:  boulder  di  dita  tra  cui  un  bidito  poi  tutto  di

continuità,  dovendo  affrontare  meno  conglomerato  a  granulometria  molto  grossa  e  più

calcare micritico deposto, buchetti e qualche clasto di dimensione inferiore.

 The leader (7c+, 20): partenza fisica molto esplosiva, dovendo trazionare di braccia (manca

l'appoggio per i piedi!) su clasti e buchi dei clasti. Poi la via strapiomba e l'arrampicata si fa

di continuità, sfruttando il calcare deposto e concrezionato fino a metà via dove il passaggio

boulder (dovuto al riaffiorare del conglomerato) richiede forza di dita. 
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5. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Le relazioni tra Geologia e Arrampicata/Alpinismo hanno profonde radici storiche: come visto in §

2.1., molte prime ascese ad importanti vette hanno visto la presenza di geologi ed in particolare ci si

è soffermati sulla figura di Felice Giordano  (§2.1.2.)

Questa  tesi  ha  cercato  di  mettere  in  sinergia  la  divulgazione  delle  Scienze  della  Terra  (ed  in

particolare della Geologia Strutturale) con l'Arrampicata e l'Alpinismo: si ritiene che il pubblico di

queste due discipline sia particolarmente adatto per essere il destinatario della didattica di quelle

Scienze e che le relazioni tra Geologia e Arrampicata/Alpinismo possano divenire mutualmente

feconde.

Si ritiene che alpinisti ed arrampicatori dovrebbero possedere nel loro bagaglio culturale le nozioni

minime che sono state esposte in questa tesi: perché si forma una frattura, il tipo di rocce secondo la

petrogenesi, la causa  delle forme carsiche... Nozioni che, a ben vedere, non si limiterebbero ad un

solo  arricchimento  culturale  (cosa  lodevolissima!)  ma  aiuterebbero  lo  stesso  scalatore

nell'individuazione e scelta degli itinerari. 

Nella letteratura attuale, le relazioni tra Geologia ed Arrampicata/Alpinismo vengono sottolineate in

particolare  nelle  ricerche  di  Storia  della  Scienza96,  mentre  il  loro  effettivo  utilizzo  in  ambito

didattico-divulgativo è solo agli inizi: è il caso del lavoro di Bollati et alii (2013), che si conclude

con una proposta per applicazioni didattiche dei loro risultati. Infatti questi Autori hanno collaborato

con scuole di arrampicata e guide alpine, avviando un progetto presso la falesia di Montestrutto

(TO), progetto che prevede tre fasi: inizialmente vengono testate le conoscenze del pubblico con un

breve  questionario,  in  seguito  viene  fornita  una  spiegazioni  delle  strutture  geologiche  e

geomorfologiche  essenziali  cui  segue  l'arrampicata  sulle  pareti  (con  continua  interazione  tra

scalatori e geologi) ed infine viene distribuito un ulteriore questionario per valutare la comprensione

dei  concetti.  Gli  Autori  hanno  proposto  questa  esperienza  didattica  per  testare  l'efficacia

dell'arrampicata  sportiva come mezzo di divulgazione delle Scienze della  Terre  ed in particolar

modo della Geologia Strutturale. 

Attualmente esistono solo iniziative personali  di  alpinisti  geologi  (come Pozza97,  all'interno del

progetto  “il.Geologia  e  Arrampicata”,  cfr.  §  2.2.1.)  ed  un  lavoro  pionieristico  di  analisi  delle

strutture di arrampicata che tuttavia non va oltre la proposta di utilizzo in campo divulgativo. 

96 Si veda Dal Piaz (2011),  tra  l'impresa alpinistica di  Felice  Giordano e le nostre conoscenze sulla  geologia del

Cervino.

97 GEO d'OC (web)
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Questa tesi si inserisce nel nuovo filone dell'analisi delle strutture d'arrampicata: si intende uscire

dall’approccio locale e settoriale operata nel lavoro di Bollati et alii (2013) per proporre una chiave

di lettura sulle falesie che ne renda sistematiche le descrizioni. Si ritiene promettente lo schema

generale di suddivisione in strutture primarie – secondarie – di superficie – antropiche che è stato

proposto nella descrizione analitica delle tre falesie nel Capitolo 4.

La sfida per il futuro è quella di testare questo approccio direttamente con il pubblico appassionato:

sulla  scia  di  queste  già  provate  esperienze,  si  propongono  degli  spunti  per  una  divulgazione

scientifica  “attiva”,  coerente  con quanto  detto  nel  capitolo  1,  appoggiandosi  ai  corsi  di  scuole

d'arrampicata e d'alpinismo, del CAI o delle Guide Alpine. 

In un primo momento, nello svolgimento delle attività in ambiente, si dovrebbe condurre lo

scalatore ad una presa di coscienza della roccia sulla quale sta arrampicando: potrà notare infatti che

le falesie non hanno tutte lo stesso tipo di roccia e le forme usate nell'ascesa cambiano da posto a

posto. 

In questa prima fase lo scalatore dovrebbe rendersi conto di cosa usa per salire, ovvero cosa prende

con le mani e dove appoggia i piedi; dovrebbe essere invitato a chiedersi il perché di ciò che vede

ed avverte: egli potrà così notare che alcune strutture si trovano in una certa parte della falesia

piuttosto  che  in  un'altra,  dove  si  possono  ripetere  sistematicamente,  rendendole  ascrivibili  ad

un'unica tipologia, mentre, cambiando falesia, potrà osservare il cambiamento della litologia e delle

strutture incontrate. 

I dubbi e le richieste dello scalatore verrebbero in questa prima fase risolte dagli stessi istruttori.

In  un  secondo momento  si  potrebbe affiancare  la  figura  di  una  persona più  adatta  alla

divulgazione scientifica (geologo,  dottorando,  ricercatore...)  per  attività  più specifiche come far

descrivere allo scalatore i tipi di rocce sulle quali sta scalando (obiettivo è arrivare alla litologia),

fargli disegnare la falesia su un blocco mettendo in evidenza le principali strutture (specialmente le

discontinuità), descrivere a parole i vari appigli ed appoggi usati nella salita. 

In questo modo lo scalatore diventa protagonista della sua conoscenza:  dopo aver svolto questi

“compiti”,  che  avranno  stimolato  la  sua  curiosità,  gli  sarà  rivelato  dall'esperto  come  stanno

effettivamente le cose ed il perché di queste. 

Gli  verrà  spiegata  l'esistenza  dei  tre  meccanismi  petrogenetici  conferenti  alle  varie  rocce  le

peculiarità relative che influenzeranno poi la scalata; l'alterazione successiva alla formazione di una

roccia, arrivando alle strutture secondarie (fragili ed elastiche) e le forme superficiali, spiegando la

genesi di entrambe. 
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L'attività  potrebbe  riservare  delle  sorprese,  come  ad  esempio  stupirsi  del  fatto  che  due  rocce

apparentemente differenti, sono in realtà la stessa roccia quando questa viene martellata; oppure che

rocce  sedimentarie  come ad esempio dolomie e  calcari  delle  Alpi  Orientali  si  sono formate in

ambiente marino, e che dunque un tempo quelle stesse rocce si trovavano sott'acqua, giungendo a

noi nelle forme attuali dopo un lungo rimaneggiamento da parte di agenti endogeni ed esogeni.

Le possibilità per sfruttare l'arrampicata e l'alpinismo come divulgazione della geologia strutturale

sono davvero molteplici: un'occasione potrebbe essere addirittura (al di fuori di attività pubbliche ed

istituzionalizzate), la divulgazione fatta da un geologo alpinista nei confronti dei suoi compagni  di

scalata.

Per rispettare le premesse fatte nel capitolo 1 è auspicabile però che il ricevente della divulgazione

sia protagonista in prima persona della sua conoscenza, evitando per quanto possibile la proposta di

nozioni accademiche e pedanti “calate dall'alto”, cercando di mantenere un'impostazione sì rigorosa

ma semplice, ludica ed interessante. 

È  necessario,  specialmente  nella  prima  fase  proposta,  veicolare  pochi  e  ben  distinti  concetti,

evitando il più possibile di riempire la testa del ricevente con molte nozioni e noiose tassonomie:

eventuali approfondimenti potranno aversi solo dopo aver compreso le basi e se il ricevente ne farà

richiesta.

Un'altra occasione di divulgazione e formazione potrebbe aver luogo nei corsi di formazione delle

Guide Alpine: in particolare, nei programmi del corso per il brevetto di Aspirante Guida Alpina, c'è

un modulo teorico chiamato “culturale”,  della durata di una settimana, dove vengono tenuti corsi di

medicina, botanica, zoologia, geologia e storia dell'alpinismo.98

Per la geologia viene tenuto un corso di 8 ore più un'uscita sul terreno; si ritiene che confinare la

geologia ad un solo capitolo di un modulo sia forse un po' troppo riduttivo nella formazione di

professionisti della montagna: la conoscenza della roccia riveste una primaria importanza in quanto

“terreno di  gioco” dell'alpinista,  aiutando non solo in  un'ascesa più  efficace,  ma avendo anche

risvolti sulla sicurezza dell'arrampicata (dunque del cliente della guida), risvolti che non ci sono nel

saper riconoscere specie floreali o animali.

Nel caso della formazione di Guide Alpine l'approccio usato sarebbe però meno divulgativo e più

formativo e didattico: tuttavia si potrebbe mantenere ugualmente un'attività simile a quanto esposto

precedentemente, come ad esempio tenere una lezione teorica su litologie e strutture geologiche,

seguita da un riscontro pratico sul campo, osservando e soprattutto arrampicando!

98 Guidealtamotanga.com (web)

111



Infine, si potrebbe pensare a stimolare la curiosità di alpinisti ed arrampicatori, invitando ad una

presa di coscienza del “problema” roccia da parte loro, quantomeno con un articolo su una rivista

del settore (come Montagne360 -la rivista del CAI- o pareti) o con opuscoli e depliant da distribuire

nelle sedi delle varie sezioni locali del CAI.

In ogni caso e qualunque sia la modalità ed il livello della divulgazione, si ritiene che uno scalatore

di arrampicata sportiva o un alpinista debbano come minimo possedere le seguenti conoscenze:

 le rocce sono formate da minerali

 le  rocce  si  formano  secondo  tre  meccanismi  principali  (magmatico,  sedimentario,

metamorfico)

 la genesi delle rocce può già portare alla formazione di strutture (strutture primarie)

 le rocce possono in seguito venir alterate da agenti endogeni o esogeni dando deformazioni

fragili o duttili (strutture secondarie) o modifiche della superficie (forme superficiali)

 litologia e strutture influenzano sicurezza, tecnica di arrampicata e tipologia di protezioni da

piazzare (nel caso dell'alpinismo su roccia)
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%C3%A0/il_piacere_di_scoprire/Il_Sentiero_geologico_del_Foran_dal_Mus/Il_Sentiero_geolo

gico_del_Foran_dal_Mus.aspx

Planetmountain.it:  L'arrampicata  sportiva  candidata  alle  Olimpiadi  2020,  2011

http://www.planetmountain.com/News/shownews1.lasso?l=1&keyid=38313 

Praprotnik  N.,  vlada.si:  TRENTA  SCABIOUS  (SCABIOSA  TRENTA)

http://www.vlada.si/en/about_slovenia/geography/pearls_of_the_floral_wealth_of_slovenia/trent

a_scabious_scabiosa_trenta/ 

Rifugio Corsi – Cengia degli Dei:  IL GIROTONDO DEGLI DEI - Icone di un’invernale di Nives

Meroi, Romano Benet e Luca Vuerich  

http://www.rifugiocorsi.it/web/cengiadeglidei-i.html

Scuola  CAI  Trieste  –  Appunti  di  geologia  per  alpinismo:

http://www.scuolecaifvg.spin.it/Trieste/NEW/dispense/geologia.pdf 
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http://users.dimi.uniud.it/~stefano.mizzaro/dida/come-non-scrivere-la-tesi.html
http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=15173
http://www.up-punto.com/attivita/il-geologia-arrampicata/smettiamole-di-andare-con-delle-sconosciute/
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Vieferrate.it – Vajo Stretto:

http://www.vieferrate.it/pag-relazioni/relazioni-regione-veneto/80-piccole-dolomiti/208-vajo-

stretto.html 

Vieferrate.it – Via ferrata A. Goitan:

http://www.vieferrate.it/pag-relazioni/friuli-venezia-giulia/87-alpi-giulie/115-anita-goitan.html

Vocabolario Treccani: 

http://www.treccani.it/vocabolario/ 

webandana.com: Webandanda.com – arrampicare in Friuli – le falesie

http://www.webandana.com/crags/falesie.html 

Wikipedia:

http://it.wikipedia.org   
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