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Negli ultimi anni nel mondo scientifico si è notevolmente incrementato l’interesse relativo alla conoscenza del patrimonio 
geologico e, in generale, quello nei riguardi delle tematiche della “geodiversità”.
In tale contesto, in Italia si sta procedendo alla realizzazione del “Repertorio Nazionale dei Geositi” mediante la creazione di un 
Sistema Informativo Territoriale su base regionale ai fini dell’ individuazione, della tutela e della valorizzazione dei geositi stessi. 
Le prime attività volte alla realizzazione di un database nazionale dei siti di interesse geologico sono state iniziate nel 2003 
dall’APAT, avvalendosi di un gruppo di lavoro ristretto cui ha partecipato anche il Servizio Geologico del Friuli Venezia Giulia.
Sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia sono presenti infatti importanti geositi a valenza sopranazionale
(basti ricordare il Campanile di Val Montanaia e la Val Rosandra) e numerosi geositi a valenza nazionale.
Tali singolarità geologiche sono riconosciute a pieno titolo come beni paesaggistico-ambientali e quali patrimonio
naturale e culturale. 
Pertanto, nell’ambito del più vasto Progetto C.G.T. (Cartografia Geologico-Tecnica Regionale alla scala 1:5000), in circa
due anni di lavoro il Servizio Geologico, con il fondamentale supporto scientifico del Dipartimento di Scienze Geologiche, 
Ambientali e Marine dell’Università degli Studi di Trieste, ha individuato e perimetrato i geositi esistenti, riportando i dati
più significativi in apposite schede con la contestuale formazione del relativo database.
Il presente volume illustra i geositi rilevati avvalendosi di una documentazione fotografica particolarmente ricca e accattivante. 
Esso si rivolge ai vari settori della comunità regionale interessati all’argomento: dalle realtà degli enti locali alle istituzioni 
museali, dal mondo della scuola a quello della ricerca scientifica, ma può costituire anche un utile supporto ad eventuali 
iniziative turistiche basate su un nuova concezione di utilizzo ecocompatibile del territorio.

Elio De Anna
Assessore Regionale all’Ambiente e ai Lavori Pubblici
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Prefazione
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è dalla fine degli anni ’60 del secolo scorso che i problemi ambientali entrano a far parte dei grandi temi della Scienza. Sempre di 
più gli studiosi cominciano a interessarsi delle relazioni tra ambiente ed attività umane. Oltre che sulle ripercussioni sulla salute 
dell’uomo, all’inizio gli interessi si sono focalizzati sulle ripercussioni sulla biosfera, sulle associazioni vegetali,  sull’estinzione delle 
specie animali. 
Al crescere della sensibilità ambientale si è parallelamente radicata la convinzione che fosse opportuno individuare, proteggere e 
valorizzare le aree in cui le condizioni dell’ambiente dovevano essere conservate e in cui l’ambiente stesso rappresenta ancora le 
condizione “ante”, cioè quelle presenti prima degli interventi perturbatori delle attività umane. Anche per questi motivi, a partire 
dagli anni ‘90 numerose zone della nostra Regione, per rimanere in ambito locale, sono state identificate e tutelate per preservare 
in qualche maniera la loro biodiversità, simboleggiata dalla presenza di particolari specie vegetali o animali. 
Solo recentemente, al concetto di biodiversità si è iniziato ad affiancare quello di geodiversità e si è data la giusta importanza 
anche agli aspetti prettamente fisici del territorio e alle forme che assume il paesaggio geologico in senso lato. Dagli anni ’90  
alle rocce che affiorano, ai fossili o ai minerali che esse contengono, all’assetto strutturale e alle forme di paesaggio che le rocce 
assumono in virtù degli eventi geodinamici e meteorici, viene riconosciuta valenza di pregio scientifico e ambientale da tutelare 
e far conoscere.
Data la complessità e la sostanziale politematicità delle attività necessarie alla realizzazione del Repertorio Regionale dei geositi 
del Friuli Venezia Giulia, sono numerose le persone, appartenenti ad Enti diversi, che hanno partecipato, anche se con impegno 
differenziato, alle attività di riconoscimento, studio e descrizione dei geositi per la redazione delle schede inserite nel Database 
sui Geositi regionali.
Il Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine dell’Università di Trieste, con il mio coordinamento quale responsa-
bile scientifico della ricerca, si è giovato delle conoscenze acquisite dai proff. Giovanni Battista Carulli, Giovanni Paolo Fanzutti, 
Furio Finocchiaro, Ruggero Marocco, Maurizio Ponton, Nevio Pugliese, Giorgio Tunis, Luca Zini. 
A questi docenti sono stati affiancati un geologo esperto, il dott. Santo Gerdol, ed alcuni giovani geologi: i dott. Billy Figus, Bar-
bara Grillo, Rodolfo Riccamboni e Alessio Mereu.
Il Servizio Geologico ha in varia guisa collaborato con i Direttori succedutisi nel tempo, dott. Tiziano Tirelli e Giorgio Lizzi e i dott. 
Mario Ravalico e Chiara Piano. 
è stato coinvolto fin dall’inizio il Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico Ambientali dell’Università di Bologna nella 
persona del prof. Corrado Venturini, il cui contributo nella redazione delle schede descrittive dei geositi friulani è stato deter-
minante  e col quale hanno collaborato a vario livello i dott. Antonella Astori, Katiuscia Discenza, Claudia Spalletta e il prof. Gian 
Battista Vai.

Premessa
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Il dott. Alessandro Fontana, del Dipartimento di Geografia G. Morandini dell’Università di Padova ha contribuito nella redazione 
delle schede descrittive di alcuni geositi di pianura, il dott. Giovanni Monegato del Dipartimento di Georisorse dell’Università di 
Padova nella redazione di un geosito di pianura.
Essenziale nell’elaborazione delle schede descrittive è stato anche il fattivo contributo offerto dal Museo Friulano di Storia Na-
turale di Udine, nelle persone dei dott. Giuseppe Muscio e Luca Simonetto con Ivo Pecile, Paolo Maddaleni, Andrea Mocchiutti, 
Roberto Zucchini, Monica Robazza e Fabio Marco Dalla Vecchia; utile il contributo della dott. Deborah Arbulla del Museo di Storia 
Naturale di Trieste in merito ai geositi paleontologici. 
Hanno contribuito alla raccolta di materiale iconografico e descrittivo i due parchi regionali, il Parco delle Prealpi Giulie e il Parco 
delle Dolomiti Friulane nelle persone dei direttori dott. Stefano Santi e dott. Graziano Danelin. In particolare si vogliono ricordare 
i contributi del personale dei due parchi e dei geologi Federico Sgobino e Antonio Cossutta durante i rilevamenti sul terreno.
Le attività di riconoscimento dei geositi, avviate su base bibliografica, sono proseguite attraverso una lunga serie di rilevamenti 
sul terreno per i controlli e per la predisposizione della scheda informatica descrittiva. Si è così creato un geodatabase dedicato, la 
cui struttura è compatibile tanto con le esigenze di APAT-ISPRA quanto con quelle del Sistema Informativo Territoriale della Carta 
Geologico Tecnica della Regione Friuli Venezia Giulia. Di concerto con il Servizio Geologico si è dato corso alla scelta dei geositi 
e alla stesura di una graduatoria preliminare del significato e della valenza del singolo geosito, all’analisi dei possibili interventi di 
valorizzazione e di eventuale tutela. Tutti i geositi sono stati “classificati” in aventi valore sopranazionale (una ventina), nazionale 
(una cinquantina), regionale (ben più di cento), locale (almeno trecento).
Al termine dello studio si è ritenuto utile raccogliere le informazioni in un volume, il cui fine è la sensibilizzazione della popola-
zione, degli Enti e delle Istituzioni preposti a vario livello al governo del territorio, sulla notevole valenza di questi particolari beni 
paesaggistico - ambientali, veri e propri elementi del patrimonio naturale e culturale della nostra Regione. 
Il volume è opera a molte mani:  fra le più operose vanno ricordate, oltre alle mie, in particolare quelle di Furio Finocchiaro e Giu-
seppe Muscio, che con Santo Gerdol, Barbara Grillo, Billy Figus, Corrado Venturini e Luca Zini, hanno revisionato quanto riportato 
nelle schede descrittive del Database del Repertorio dei geositi del Friuli Venezia Giulia adattandolo alle esigenze didattiche e 
descrittive del volume. Nella fase di edizione, Giovanni Battista Carulli ha svolto un’opera di integrazione e revisione dei testi mol-
to importante se non sostanziale.
Va doverosamente ricordata la disponibilità della Casa Editrice Tabacco, che ha consentito l’utilizzo di stralci dalle sue carte topogra-
fiche per escursionisti, così come quella della Società Geologica Italiana, dalle cui edizioni sono stati tratti testi, schemi e figure.
è impossibile qui, ma lo si è fatto in altra parte del volume, riportare i nomi di tutti quelli che hanno contribuito ad arricchire la 
parte iconografica, fornendo gratuitamente le loro immagini.
A Giuseppe Muscio si deve l’impostazione complessiva del volume e la composizione di testi, schemi, figure, immagini, alla quale 
ha collaborato anche Rodolfo Riccamboni. 

Franco Cucchi
Direttore del Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine
dell’Università degli Studi di Trieste
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Geologia e geomorfologia della Regione

Franco Cucchi

Le caratteristiche geologiche e geomorfologiche della nostra Regione sono descritte 
in numerose opere, alcune delle quali vere pietre miliari della geologia regionale lega-
te agli scritti di Alvise Comel, Carlo D’Ambrosi, Ardito Desio, Egidio Feruglio, Michele 
Gortani, Olinto Marinelli, Bruno Martinis, Giulio Andrea Pirona, Raimondo Selli, Torquato 
Taramelli.

Le righe che seguono, sono un compendio delle conoscenze acquisite nel tempo 
dai vari studiosi e sono redatte tenendo conto in particolare di quanto riportato in “Gli 
aspetti fisici del territorio regionale, elementi e metodologie per gli strumenti di piani-
ficazione”, studio elaborato nel 1996 da A. Brambati, G.B. Carulli, F. Cucchi, F. Giorgetti, 
R. Marocco, R. Onofri, S. Stefanini, F. Ulcigrai dell’Istituto di Geologia e Paleontologia 
dell’Università degli Studi di Trieste, per conto della Direzione regionale della Pianifica-
zione territoriale.

Il Friuli Venezia Giulia è geograficamente limitato a nord dalle Alpi Carniche e dalle Alpi 
Giulie, ad ovest dalla Pianura Veneta, a sud dal Mare Adriatico e ad est dalle propaggini 
occidentali della penisola balcanica. Il territorio è molto articolato e vi si possono rico-
noscere diverse grandi unità fisiografiche, disposte lungo fasce grosso modo orientate 
secondo est-ovest, e identificare un settore montano, uno collinare, la pianura, la zona 
costiera e lagunare e, all’estremità sud-orientale, il Carso.

 Le zone definibili come montane, cioè con un’altimetria superiore ai 600 m s.l.m., rap-
presentano il 42,5% dell’intera superficie regionale e ne occupano la parte settentrionale, 
costituendo un grande arco montuoso compreso tra l’altopiano del Cansiglio ad ovest e 
quello del Carso ad est.

Tradizionalmente distinte in Alpi e Prealpi, si distinguono in differenti sezioni:
-  le Alpi Carniche e le Alpi Giulie, separate da una linea ideale grosso modo corrispon-

dente, da nord a sud, alla bassa valle del Fella fino alla sua confluenza con il Tagliamen-
to;

-  le Prealpi Carniche e le Prealpi Giulie, separate dal Tagliamento.
Il versante meridionale della catena delle Alpi Carniche si presenta orograficamen-

te più elevato e complesso di quello settentrionale che in territorio austriaco degrada 
abbastanza regolarmente verso l’ampia valle del fiume Gail. Un importante elemento 
morfologico è il solco longitudinale ovest-est che va dalla Forcella Lavardet alla Sella 
di Camporosso, attraverso le valli Pesarina, Valcalda, Pontaiba, Pontebbana e la Valca-
nale. Alla confluenza con alcune valli trasversali, quali quelle dei torrenti Degano, Bût e Carsismo superficiale sul Monte Cjastelat; sullo sfondo la catena del Monte Fratte-Resettum.
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Chiarsò, si sono formate ampie conche come quelle degli insediamenti di Comeglians, 
Paluzza e Paularo. Il solco suddivide le Alpi Carniche in una parte settentrionale, costituita 
dalla Catena Carnica e dalle Dolomiti Pesarine, ed in una parte meridionale, costituita 
dalle Alpi Tolmezzine. Nella Catena Carnica si apre un importante passo alpino, il Passo di 
Monte Croce Carnico, e vi è compresa la vetta più alta della Regione, il Monte Cogliàns 
che raggiunge i 2780 m di quota. 

Le Alpi Giulie costituiscono la parte più orientale della catena alpina, dalla valle del 
fiume Fella a quella del Sava, ma solo una piccola parte del settore occidentale resta 
compresa in territorio italiano con i gruppi dei Monti Mangart, Jôf Fuart, Jôf di Montasio 
e Canin.

Le Prealpi Carniche costituiscono i due terzi di tutto il settore prealpino della regione, 
sono caratterizzate da rilievi che possono anche raggiungere quote considerevoli, come 
la Cima dei Preti (2703 m) nel Gruppo del Duranno. I corsi d’acqua che scendono dal 
settore alpino solcano le prealpi definendo tre settori: quello occidentale, costituito dal 
Gruppo del Monte Cavallo e dall’Altopiano del Cansiglio, quello centrale, con le Prealpi di 
Claut e di Tramonti e quello orientale con le Prealpi dell’Arzino e di Cavazzo.

Le Prealpi Giulie si estendono tra i fiumi Tagliamento ed Isonzo e raggiungono le mas-
sime quote con il Monte Plauris (1958 m) e il Monte Matajur (1641 m). 

Le zone collinari (quelle a quota inferiore ai 600 m) sono rappresentate da alcune col-
line isolate, come il Monte di Ragogna, o progressivamente degradanti verso la pianura, 
come il Collio il cui apparato collinare è peraltro tradizionalmente compreso nelle Prealpi 
Giulie. 

Una zona prettamente collinare è inoltre quella costituita dal cosiddetto “Anfiteatro 
morenico del Tagliamento” costituito da diversi archi morenici frontali con concavità a 
settentrione, connessi con le fasi di ritiro del ghiacciaio quaternario tilaventino. Le cer-
chie separate da articolate depressioni, sono fondamentalmente tre: la più esterna è la 
meglio conservata e si estende da Ragogna a Qualso, attraverso le colline di San Daniele, 
Fagagna, Moruzzo, Brazzacco, Tricesimo. A nord delle cerchie moreniche si estende una 
ampio tratto pianeggiante, il Campo di Osoppo-Gemona, sede di un antico lago perigla-
ciale sepolto dalle alluvioni più recenti.

Limitata a nord dalle Prealpi e dalle colline dell’Anfiteatro morenico, la Pianura Friulana 
si estende tra i fiumi Livenza e Isonzo e costituisce la prosecuzione orientale della Pianura 
Veneta. Il terreno degrada verso il mare dai 300 m della zona pedemontana compresa tra 
i fiumi Cellina e Meduna ed i 150 metri dell’anfiteatro.

Apparentemente omogenea la pianura presenta caratteristiche diverse dal punto di vi-
sta della granulometria dei materiali alluvionali e dell’idrologia: si distingue una parte più 
settentrionale (Alta Pianura Friulana) ed una meridionale (Bassa Pianura Friulana) sepa-
rate geograficamente dalla “Linea delle risorgive”. La morfologia della parte occidentale 
dell’Alta Pianura è dolcemente movimentata da alcuni grandi conoidi (i più importanti 
quelli dei torrenti Cellina e Meduna), localmente terrazzati.

ANFITEATRO
MORENICO

CATENA CARNICA

ALPI TOLMEZZINE
ALPI GIULIE

PREALPI
GIULIE

PREALPI CARNICHE

ALTA PIANURA FRIULANA

BASSA PIANURA FRIULANA

CARSO CLASSICO

La suddivisione geografica della nostra regione, secondo lo schema proposto da Marinelli e Gortani.
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Nell’Alta Pianura orientale l’uniformità morfologica è interrotta da modesti rilievi isolati 
(Colli di Udine, Pozzuolo, Orgnano) o collegati con le Prealpi (Colli di Buttrio, Rosazzo, 
Medea, Monte Quarin).

Il litorale della Regione è costituito dalle coste alte della Penisola istriana, dalle falesie 
sottostanti l’altopiano carsico e da coste basse, definite da una successione di delta e 
lagune connesse alla piana alluvionale costruita dai principali fiumi veneto-friulani e, in 
particolare, dall’Isonzo e dal Tagliamento. Nel settore centrale dell’arco costiero si svilup-
pano quindi spiagge sabbiose talora associate a cordoni litorali, come quelli che separa-
no le lagune di Marano e di Grado dal mare. 

Tra i delta dell’Isonzo e del Tagliamento si estende il complesso lagunare di Marano 
e Grado, su di un’area di circa 16.000 ettari, per una lunghezza di 32 km circa e per una 
larghezza media intorno a 5 km, definito verso mare da un cordone di banchi di sabbia 
di formazione recentissima e dai rilievi dunosi del vecchio cordone litorale della Laguna 
di Marano.

Oggi le lagune sono state fissate con arginature al margine interno e con dighe sui 
cordoni litorali; le bocche lagunari rimaste sono regimate con opere idrauliche. Bocche 
e canali lagunari vengono continuamente dragati o risagomati in funzione delle nuove 
esigenze. Tutte queste opere hanno modificato notevolmente gli antichi spazi lagunari 
privandoli di un’evoluzione naturale e riducendoli ad un’evoluzione controllata dall’uo-
mo.

Elementi di geologia e geomorfologia
I rilievi della Regione FriuIi Venezia Giulia appartengono per la quasi totalità al Sudalpi-

no, una delle grandi unità strutturali in cui può essere suddivisa l’intera catena delle Alpi 
il cui settore orientale (per restare nei limiti regionali) si estende a sud della valle austriaca 
della Gail, espressione morfologica di una importantissima struttura tettonica di impor-
tanza sovra regionale. Solo la porzione sud-orientale della Regione rientra nel settore di 
catena delle Dinaridi esterne.

Nel territorio regionale sono presenti in affioramento rocce appartenenti ad una suc-
cessione stratigrafica rappresentativa dell’arco di tempo che va da 460 milioni di anni fa 
ad oggi.

I terreni più antichi, risalenti all’Ordoviciano inferiore (Paleozoico), affiorano nella Ca-
tena Carnica mentre, in sequenza quasi continua procedendo verso sud (anche se non 
regolare a causa dei disturbi tettonici) si rinvengono quasi tutti i terreni rappresentativi 
dell’intera scala dei tempi geologici fino ai depositi attuali. Questa sequenza di terreni, 
immaginati idealmente sovrapposti con regolarità l’uno sull’altro, porta ad una affasci-
nante colonna stratigrafica spessa oltre 15.000 metri nella quale è contenuta l’intera sto-
ria geologica della regione.

Le rocce rappresentate sono essenzialmente sedimentarie essendo nettamente su-
bordinati i prodotti delle manifestazioni effusive (testimoniati da lembi ridotti di vulcaniti Affioramento delle Torbiditi d’Aupa.
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e vulcanoclastiti carbonifere e medio triassiche) e le risultanze di azioni metamorfiche di 
grado non elevato interessanti solo alcune formazioni paleozoiche. Totalmente assenti 
sono le rocce intrusive.

Tra i depositi sedimentari dominano le rocce terrigene (arenarie, argilliti, siltiti, conglo-
merati, brecce) e le rocce carbonatiche (calcari e dolomie); subordinate, anche se diffuse 
in fasce locali, sono le rocce evaporitiche (gessi, brecce dolomitiche, dolomie cariate, 
ecc.).

Caratteristica del territorio regionale e conseguenza del suo assetto strutturale, è la 
distribuzione di queste rocce secondo fasce allungate, a grandi linee, in senso longitudi-
nale e di età via via più recente, sempre a grandi linee, procedendo verso sud. Si assiste 
pertanto ad una relativa continuità litologica di terreni abbastanza coevi in direzione 
E-W, mentre i terreni più antichi sono diffusi a nord, nella Catena Carnica, e quelli più re-
centi nelle fasce collinari pedemontane per giungere ai depositi quaternari della Pianura 
Friulana. 

Al di là della schematica semplificazione geografica resta la complessità cronostrati-
grafica, litologica e strutturale della geologia della Regione in cui si riconoscono diver-
se “unità geologico-orografiche”, ciascuna con la propria caratterizzazione geografica, a 
conferma dell’influenza determinante che la litologia e la tettonica hanno sulla morfolo-
gia di un territorio.

In superficie, le rocce, la cui distribuzione ed il cui assetto spaziale dipendono dalle 
caratteristiche geologiche, subiscono l’attacco disgregativo delle acque superficiali favo-
rito dalle caratteristiche climatiche: le forme di rilievo sono il risultato dell’erosione selet-
tiva così come le forme di pianura sono il risultato dell’accumulo dei materiali strappati 
ai rilievi. Il tutto in continua evoluzione, così come in continua evoluzione sono, per fatti 
geologici, la crosta e, per fatti globali, il clima. 

La Regione Friuli Venezia Giulia anche in questo si esprime in maniera didattica: rilievi, 
valli, depressioni, pianure, lagune, hanno morfologie intimamente legate alla geologia 
ed all’evoluzione geodinamica. La varietà delle litologie, le numerose strutture tettoniche 
ed in particolare l’elevata dinamicità geologica della nostra Regione imprimono alle di-
verse morfologie un carattere di estrema “giovinezza”, che contribuisce a rendere ancora 
più peculiare il territorio

Se viene ovvio dividere il territorio regionale in una parte arealmente minore di pianura 
ed in una parte interessata da rilievi, analizzando la forma della pianura e la distribuzione 
dei rilievi si intravedono numerosi “allineamenti”, cioè segmenti o deboli archi che con 
una certa continuità caratterizzano tratti del territorio. 

A monte, lungo il confine con l’Austria fino all’allineamento Barcis-Gemona, i rilievi e le 
valli maggiori sono orientati N-S, mentre nelle fasce prospicienti la pianura si adattano a 
seguirne i lati, con andamento SW-NE a occidente, NW-SE ad oriente.

Brevi lineazioni perpendicolari a queste tre direzioni movimentano a loro volta gli alli-
neamenti maggiori, interrompendoli o secandoli.

Il reticolo fluviale che ne deriva è intuitivamente condizionato da fattori che non pos-
sono essere che geologici, l’asprezza o la morbidezza dei rilievi sono, forse non altrettan-
to intuitivamente, condizionate dalle caratteristiche delle rocce e dalla geodinamicità 
del territorio. 

Nel tempo gli agenti morfogenetici (essenzialmente l’acqua sotto forma di ghiaccio, 
neve, acqua di ruscellamento superficiale, moto ondoso; subordinatamente il vento) 
scavano, erodono, abradono, esarano, scalzano, dissolvono, quanto viene geodinamica-
mente deformato ed innalzato in superficie; trasportano, depositano, ri-erodono, ri-de-
positano, il materiale movimentato, generando tutte le possibili forme in negativo (ver-
santi, valli, conche, altopiani, doline, polje,…) ed in positivo (depositi detritici, alluvionali, 
glaciali, marini, eolici, concrezionari,…). 

Il tutto non in modo casuale ma condizionato, in grande ed in piccolo, dalla geologia, 
cioè dalla resistenza delle rocce alla disgregazione e movimentazione (erodibilità più o 
meno elevata), dalla geometria delle superfici di discontinuità (piani di strato, di frattura, 
di faglia), dagli altri fattori geologici. 

Il tutto in modo da creare innumerevoli geositi, aree o località che rappresentano in 
modo esemplare eventi geologici e geomorfologici, rivestendo la funzione di modelli 
della storia, dello sviluppo e dei rapporti geologici per ampie fasce di territorio regionale 
o a livello globale.Sezione di nummulite nelle calcareniti eoceniche.
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La successione sedimentaria regionale
La successione sedimentaria regionale è stata recentemente accuratamente descritta 

da G.B. Carulli nelle Note Illustrative alla sua Carta Geologica della Regione Friuli Venezia 
Giulia alla scala 1:150.000 redatta nel 2006 per conto del Servizio Geologico regionale. è a 
queste Note e a quanto a suo tempo elaborato in “Gli aspetti fisici del territorio regionale, 
elementi e metodologie per gli strumenti di pianificazione” che si fa riferimento nelle 
brevi note descrittive che seguono.

La Catena Carnica
è il settore di dominio delle rocce paleozoiche, da cui anche il nome di Catena Paleo-

carnica, che vedono il termine più antico nelle arenarie e peliti ordoviciane (Formazione 
dell’Uqua), di mare poco profondo, affioranti a nord di Ugovizza, alla Creta di Collinetta e 
a nord di PauIaro. Seguono, nel Devoniano, con fenomeni di transizione, lunghi periodi 
con prevalente costruzione di piattaforme carbonatiche organogene oggi ben conser-
vate nei gruppi del Volaia, Cogliàns, Pizzo di Timau, Cavallo di Pontebba, ecc.

La crescita di tali piattaforme viene troncata da moti tettonici distensivi che portano 
allo sprofondamento di queste scogliere. Nel Carbonifero medio si assiste ad una rapida 
e generalizzata avanzata del mare nel quale, con il contributo di frane sottomarine e di 
correnti di torbida che inglobano lembi di colate vulcaniche, si depositano argilliti, are-
narie e siltiti bruno-nerastre (Formazioni del Hochwipfel e del Dimòn), oggi ampiamente 
diffuse a costituire i dolci rilievi con estesa copertura prativa fra Forni Avoltri e Paularo.

Dopo alterne vicende di ritiri ed avanzate del mare nonché di variazioni della profon-
dità, con il Carbonifero superiore la Catena Carnica emerge e dal suo smantellamento ha 
origine il deposito di sedimenti clastici ben rappresentati nell’area di Pramollo. Dopo una 
locale tendenza all’abbassamento nel Permiano inferiore, con deposizione di prevalenti 
scogliere (Creta d’Aip), nel Permiano medio e superiore l’area carnica è in sollevamento. 
All’ambiente marino si sostituisce quello continentale con la deposizione delle arenarie 
rosse (Arenaria di Val Gardena) affioranti per lo più sul fondo delle valli Pesarina, Calda 
e Pontaiba. La presenza di rocce evaporitiche sovrastanti rappresenta il primo episodio 
di un mare sottile, in intensa evaporazione in corrispondenza di bacini lagunari isolati, 
durante una nuova fase di invasione delle terre emerse.

Le Alpi Tolmezzine (o Alpi Carniche meridionali)
Rappresentano il dominio dei sedimenti mesozoici, triassici in particolare, con gran-

de sviluppo di rocce clastiche, calcareo-marnose e calcareo-dolomitiche, fino a franche 
dolomie, sovrapposte ad un substrato tardo-paleozoico localmente affiorante, specie a 
nord, sui fondi vallivi dove è stato messo in luce dall’erosione.

L’avanzata progressiva del mare permiano dà luogo, nel tempo, a brecce dolomitiche 
cariate ed a calcari neri (Formazione a Bellerophon) sui quali si depositano alternanze di 
calcari, marne e, specie in ultimo, arenarie e siltiti dal tipico colore violetto e giallo-verda-
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stro (Formazione di Werfen) a dimostrazione della conquista generalizzata dell’ambiente 
marino. In queste rocce sono i dolci rilievi, sedi di pascoli, a nord di Sauris, al Col Gentile, 
alla base dei Monti Arvenis e Tersadia.

La tendenza al colmamento dell’ampio bacino marino per gli abbondanti apporti de-
tritici e un generale sollevamento portano nel Triassico medio a condizioni di mare bas-
so con formazione di piattaforme carbonatiche subsidenti piatte ed estese (Formazioni 
del Serla e dello Schlern). La loro crescita è variamente interrotta o da locali emersioni 
o da approfondimenti del mare con conseguenti depositi di bacino (arenarie, calcari 
silicei, marne delle Formazioni di Buchenstein e Wengen) sul cui fondo si manifesta una 
limitata attività vulcanica (pietre verdi). I resti di queste piattaforme, in calcari dolomitici 
e dolomie, sono rappresentati dai gruppi del Monte Bivera, del Tinisa e, in genere, dalla 
maggior parte dei rilievi a morfologia più aspra che si estendono in sinistra Tagliamento 
da Ampezzo a Tolmezzo.

Dopo ulteriori approfondimenti del mare nel Carnico, con depositi di calcari neri, are-
narie rosse, siltiti policrome con forti differenziazioni di facies anche coeve, si ha una ten-
denza al colmamento fino all’instaurarsi di un bacino evaporitico con deposito di gessi 
e dolomie primarie. Alla fine del Triassico si instaura un ambiente molto generalizzato a 
sedimentazione uniforme e tranquilla riferibile a bassi, piatti ed estesi fondali che porta 
alla creazione di corpi dolomitici in lenta subsidenza e continua crescita. Ha così origine 

Il Gruppo del Monte Avanza, Cima Cacciatori e Navastolt visto dal Giogo Veranis.

la formazione norica della Dolomia Principale, caratteristica di tutto il Sudalpino, della 
quale, nel settore considerato, si ha testimonianza nei gruppi del Monte Amariana e del 
Sernio-Grauzaria.

Le Alpi Giulie occidentali
Affiorano in prevalenza rocce triassiche, ma la ricostruzione della storia geologica di 

questo settore permette di individuare vicende legate ad un bacino in evoluzione spes-
so diversa da quella descritta per il Triassico delle Alpi Tolmezzine, come testimoniato 
dalle successioni stratigrafiche, specie quelle del Carnico. L’area resta caratterizzata dallo 
sviluppo prevalente delle scogliere dolomitiche massicce specie del Triassico superiore 
(Dolomia Principale) e in subordine dai calcari dolomitici ben stratificati (Formazione del 
Dachstein) come si vede nei gruppi montuosi del Zuc dal Bor, del Cimone, degli Jôf, in 
parte del Mangart e nel Canin. 

Le Prealpi Carniche
In questo settore è presente una successione di terreni che va dal Triassico superiore 

al Miocene superiore potente ben 7000 m che inizia con dolomie e dolomie nerastre, 
bituminose, spesso selcifere, in strati sottili (Dolomia di Forni). Esse, testimonianza di ba-
cini interni asfittici, contemporanei alla deposizione della Dolomia Principale, che talora 
viene totalmente sostituita, affiorano ampiamente sui rilievi in destra dell’alto Tagliamen-
to. Più a sud invece (Gruppi del Cridola, Monfalconi, Pramaggiore, Resettum, Caserine, 
Cornageit, Turlon, Raut). si riafferma il dominio delle dolomie noriche (Dolomiti friulane). 
è questo dominio che caratterizza la vasta area che per la sua selvaggia naturalità è stata 
compresa nelle nove aree dolomitiche recentemente poste sotto l’alta tutela dell’UNE-
SCO.

A queste segue nel tempo la deposizione dei calcari giurassici, talora selciferi, di co-
lore variabile dal grigio, al bianco, al rosso, quali affiorano o sulla sommità dei rilievi a 
basamento triassico (Monti Verzegnis, Flagel, Brancot) o a costituire l’ossatura di interi 
tratti di catena (Monti Fratte-Resettum, Festa). La variabilità dei litotipi giurassici, nel loro 
insieme e rispetto all’uniformità di quelli norici precedenti, è l’espressione della notevole 
modificazione paleogeografica verificatasi in questo periodo nell’area carnica prealpina. 
Qui infatti si imposta un bassofondo a sedimentazione perlopiù carbonatica (piattafor-
ma friulana), che durerà diverse decine di milioni di anni (fino al Cretacico superiore), 
differenziandosi dai coevi bacini giulio e sloveno caratterizzati da depositi di mare più 
profondo. Nel Cretacico si assiste ad un grande sviluppo di scogliere organogene i cui 
resti sono oggi rappresentati dai rilievi che dal Cansiglio, attraverso il Piancavallo, giun-
gono fino a Barcis, e dai Monti Fara, Jouf, Ciaurlec, Pala e Prat. Moti tettonici successivi 
portano al sollevamento in genere di questi corpi geologici nonché di più ampi territori 
a nord con conseguente parziale loro smantellamento. Ciò provoca una notevole atti-
vità di trasporto di materiali degradati che, specie nell’Eocene, si depositano con ampia 
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Nelle pagine seguenti i 184 geositi sono 
illustrati, riportandone i dati essenziali ac-
compagnati dall’iconografia utile a meglio 
comprenderne le peculiarità e le caratte-
ristiche.

I geositi della nostra Regione sono de-
scritti secondo una sequenza di ideale 
lettura geologico geografica del territorio 
regionale, partendo dal Monte Avanza, 
lembo nord occidentale della Regione, 
per arrivare alla Val Rosandra, lembo sud 
orientale.

Di ogni geosito sono riportati il nome, la 
località più vicina, il comune, la provincia in 
cui è ubicato, il giudizio sintetico, il tipo di 
interesse geologico e l’accessibilità. L’ubi-
cazione geografica è riportata (utilizzando 
i colori rosso o nero in funzione della mi-
gliore leggibilità) con un punto se il geosi-
to è puntuale, con linea o perimetro se si 
tratta di geosito lineare o areale; sono state 
utilizzate, come base cartografica le carte 
topografiche alla scala 1:25.000 (in alcuni 
casi leggermente ridotte) o 1:100.000 (per 
i geositi arealmente più estesi), gentilmen-
te rese disponibili dall’Editrice Tabacco. 

A seguire la descrizione, accompagnata 
da immagini e schemi, delle caratteristiche 
geologiche del geosito e del significato di-
dattico ed esemplificativo che giustifica la 
geodiversità del sito e l’interesse pubblico 
alla sua protezione e salvaguardia. 

Localizzazione dei geositi illustrati.
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Il gruppo montuoso del Cansiglio-Cavallo è 
prevalentemente costituito dalla Fm. del Calcare 
di Monte Cavallo (Cretacico sup.). Per le sue ca-
ratteristiche e le condizioni climatiche dell’area, 
questa formazione è altamente carsificabile e car-
sificata con morfologie spettacolari.

Il paesaggio tipico di questa area del Cansiglio 
è un carso a blocchi caratterizzato da spuntoni 
anche di grandi dimensioni con forme massicce 
ed arrotondate, rese tormentate da fori, solchi e 
crepacci. La presenza di numerose doline di dis-
soluzione, molto fitte tra loro e dalla caratteristica 
forma ad imbuto profondo spesso allineate lungo 
direzioni preferenziali, lo rendono particolarmen-
te accidentato. Spesso sul fondo di queste de-
pressioni si aprono pozzi.

Il Bus de la Lum (15/153FR) rappresenta un im-
portante brano della storia speleologica nazionale 
oltre che del carsismo ipogeo del Cansiglio-Caval-
lo: si trova a 1036 m di quota nel bosco orienta-
le della piana del Cansiglio e consiste in unica 

Doline ed abissi del Cansiglio DESCRIZIONE
A cura di Franco Cucchi e Barbara Grillo

• Cansiglio, Caneva e Polcenigo, Pordenone.
Questo geosito è rappresentativo del carsismo del Massiccio del Cansiglio-Cavallo con fenome-
ni molto caratteristici, diversi e in un certo senso complementari a quelli delle altre zone carsiche 
della regione. Si trova nella parte SE del Bosco del Cansiglio, chiamata Candaglia dal monte 
omonimo, fra i 1030 e i 1200 m di quota. è una zona caratterizzata dalla concentrazione di abissi, 
profonde cavità verticali con un pozzo di accesso a cielo aperto. Tra le più note si citano il Bus de 
la Lum (15/153FR) e l’Abisso del Col della Rizza (904/410FR), il più profondo dell’ area (-800 m).
• Grado di interesse: nazionale.
• Interesse scientifico: geomorfologia, carsismo, geologia stratigrafica, paleontologia.
• Accessibilità: è raggiungibile a piedi lungo sentieri o carrarecce a traffico regolamentato. Per 
arrivare al Bus de la Lum si parcheggia nella rispettiva area pic-nic in Pian Cansiglio e si percorre 
il breve sentiero che si inoltra nel bosco. Per arrivare all’Abisso del Col della Rizza si segue a piedi 
la strada sterrata della Candaglia partendo dalla Crosetta. Dopo circa 3,5 km si trova sulla sinistra 
l’indicazione del sentiero “O” che si percorre per circa 10 minuti in mezzo al bosco e alle doline.

voragine profonda 185 m. Nella parte terminale 
continua con un breve ramo ricco di splendide 
concrezioni relativamente poco diffuse a queste 
quote. Si apre con un ampio imbuto a contorno 
ellittico e un pendio molto inclinato e coperto da 
fitta vegetazione. Ha assunto importanza nella 
storia della speleologia italiana attirando l’atten-
zione degli esploratori all’inizio del ‘900 con pio-
nieristiche spedizioni conoscitive.

Fu esplorato per la prima volta dalla Commis-
sione Grotte “E. Boegan” della Società Alpina delle 
Giulie di Trieste nel 1924, che raggiunse la grande 
sala finale stimando in 225 m la profondità. Que-
sta fu portata a 185 m nelle successive esplora-
zioni. è diventato Monumento Nazionale ai caduti 
della Seconda Guerra Mondiale per essere stato 
usato come foiba durante gli eventi bellici. 

L’Abisso del Col della Rizza (904/410FR) si apre 
con una ampia voragine nel bosco della Canda-
glia a 1100 metri di quota, relativamente a breve 
distanza in linea d’aria dal Bus de la Lum.

Panoramica sulla conca del Cansiglio vista da Sud-Ovest (Monte Pizzoc). Sullo sfondo si staglia l’imponente massiccio del Monte 
Cavallo.
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Cavità nota negli anni ‘60 fino ad un centina-
io di metri di profondità è oggi nuovamente in 
esplorazione. Al momento risulta avere una pro-
fondità prossima agli ottocento metri ed uno 
sviluppo di quasi quattro chilometri, il che la fa 
diventare la grotta più profonda di tutto il Mas-
siccio. Si distingue dalle altre grotte del Cansiglio 
anche per la presenza di diffuse e varie forme di 
concrezionamento, del tutto simili a quelle del-
le cavità del Carso Triestino. Interessanti sono le 
numerose condotte freatiche, spesso concrezio-
nate, e l’alternanza di morfologie quali pozzi pro-
fondi anche 90 metri, grandi sale, forre, meandri 
e gallerie. Raccoglie acque che sgorgano nelle 
sorgenti del Livenza (v. geosito Sorgenti del Li-
venza).

Sulle pareti interne di entrambe le cavità sono 
visibili e a volte messi in evidenza dal carsismo 
selettivo notevoli esemplari di Rudiste, anche di 
medie dimensioni, tipiche della Fm. del Calcare 
di Monte Cavallo. 

Bibliografia essenziale: CaStiglioni g.B., 1964; Fe-
RaSin F., 1958, Regione autonoMa FRiuli Venezia giulia 
- azienda delle FoReSte e diRezione Regionale delle Fo-
ReSte, 1974.L’ingresso del Bus de la Lum, una voragine a cielo aperto profonda 185 metri. In passato si era ritenuto fosse uno dei più profondi 

abissi del mondo.

Carso a blocchi nel Bosco del Cansiglio.

L’Abisso del Col della Rizza, profondo circa 800 m, presenta un 
pozzo di accesso di 90 m impostato su una evidente frattura.
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L’area del Cansiglio-Cavallo, a confine tra il 
Veneto Orientale e la parte occidentale del Friuli 
Venezia Giulia, è costituita in larga scala da sedi-
menti carbonatici che rappresentano il margine 
nord-occidentale della Piattaforma Friulana di 
epoca giurassico-cretacica.

Nelle successioni affioranti nell’area del Cansi-
glio è possibile distinguere alcune fasi di massi-
mo sviluppo di tale piattaforma carbonatica. In 
particolare, tutta la zona della Candaglia, dorsale 
Sud-orientale del gruppo montuoso del Cansi-
glio-Cavallo compresa tra 1030 e 1200 metri, è 
caratterizzata dalla Fm. del Calcare di Monte Ca-
vallo (Cretacico sup.). Tale formazione si presenta 
costituita da calcareniti bioclastiche fini, brecce 
ad elementi di piattaforma e sabbie clinostratigra-
fiche dalla stratificazione metrica. Frequenti sono 
i blocchi, anche di grandi dimensioni, costituiti da 
abbondanti frammenti organogeni (patch reef a 
Rudiste, secondariamente sono presenti anche 
bivalvi e gasteropodi); rari i noduli di selce.

Formazione del Calcare di Monte Cavallo: 
complesso di scogliera al Col dei S’cios

DESCRIZIONE
A cura di Barbara Grillo e Barbara Buttignol

• Col dei S’cios, Monte Candaglia, Caneva e Polcenigo, Pordenone.
Gli strati del Col dei S’cios (o Schios) si identificano come una testimonianza fossile di quello 
che può venir considerato uno tra i massimi livelli di espansione della piattaforma carbonatica 
che in epoca giurassico-cretacea si venne ad instaurare nella zona del Cansiglio-Cavallo. In 
particolare sono da evidenziare gli importanti affioramenti fossili con rudiste (Fm. del Calcare 
di Monte Cavallo) che caratterizzano la parte meridionale della dorsale del Monte Candaglia. 
Oltre che per l’aspetto prettamente paleontologico, tale zona è rilevante anche per le mor-
fologie carsiche che la rappresentano, diverse ma complementari, a quelle delle altre zone 
carsiche del territorio del Friuli Venezia Giulia. 
• Grado di interesse: regionale.
• Interesse scientifico: paleontologia, geologia stratigrafica, geomorfologia, carsismo.
• Accessibilità: è facilmente raggiungile a piedi o in macchina lungo sentieri o carrarecce a 
traffico regolamentato. 

All’interno della zona della Candaglia, il Col 
dei S’cios è l’area dove è meglio rappresentata la 
Fm. del Calcare di Monte Cavallo. Il nome deriva 
dalla presenza in loco di numerosi reperti fossili 
di rudiste, bivalvi appartenenti alla famiglia Ca-
prinidae, la cui valva sinistra ricorda molto il gu-
scio delle attuali lumache terrestri che nel gergo 
locale sono chiamate “s’cios”.

Dal punto di vista paleontologico l’affiora-
mento del Col dei S’cios rappresenta uno degli 
episodi di massimo sviluppo delle facies bioco-
struite che si instaurarono all’interno della piat-
taforma carbonatica. Le specie più rappresenta-
tive rinvenibili in loco sono Caprina Schiosensis 
BoehM, Schiosia schiosensis BoehM e Sphaerucapri-
na forojuliensis BoehM, del basso-medio cenoma-
niano.

Nella zona della Candaglia la Fm. del Calcare 
di Monte Cavallo raggiunge uno spessore pari a 
circa 600 m. A letto poggia sui Calcari del Cellina 
che progradano verso l’esterno; ad Ovest compa-

Il Col dei S’cios con, in primo piano, un affioramento del Calcare di Monte Cavallo. Il paesaggio è caratterizzato da dolci doline 
e prati.
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re la Scaglia, che viene a contatto con il Calcare di 
Monte Cavallo attraverso rapporti di on-lap.

Ad Est la formazione è eteropica con i Calcari 
del Cellina, mentre verso Ovest è eteropica con 
il Calcare di Soccher/Biancone e con la Scaglia. 
In Cansiglio il Calcare di Monte Cavallo affiora in 
Candaglia, presso il Col della Rizza e lungo la Stra-
da Statale tra il Passo de La Crosetta e l’ingresso 
del Bus de la Genziana.

L’area è intensamente carsificicata e l’aspetto 
del territorio appare tormentato con un grande 
numero di doline di diverse dimensioni.

Il termine Calcare di Forcella Laste, usato a vol-
te in letteratura, è sinonimo di Calcare di Monte 
Cavallo. 

Bibliografia essenziale: FeRaSin F., 1958; SaRtoRio 
d., 1987.

Polyptixis sp., gasteropodi molto diffusi nei calcari cretacici del Col dei S’cios.

La dorsale orientale del Massiccio del Cansiglio-Cavallo si eleva ripida sulla pianura friulana. Rappresenta il relitto di un antico 
complesso di scogliera.

Particolari di affioramenti con Rudiste della Formazione del Calcare di Monte Cavallo.
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Le sorgenti si trovano alle pendici del Cansiglio-
Cavallo. è un gruppo montuoso prevalentemente 
costituito dalla Fm. del Calcare di Monte Cavallo 
del Cretacico superiore. L’abbondante piovosità 
annua e le caratteristiche dei calcari (alto tenore 
in carbonato di calcio, potenza della stratificazio-
ne, giacitura in genere poco inclinata, presenza 
di famiglie di fratture persistenti) rendono questa 
formazione altamente carsificabile e carsificata 
con spettacolari morfologie.

Il Massiccio è caratterizzato da un’idrografia 
superficiale pressoché assente, conseguenza di 
un carsismo diffuso testimoniato dalla presen-
za di centinaia di doline, inghiottitoi e pozzi e 
da una idrografia sotterranea sviluppata sino a 
quote molto basse, tipica degli stadi maturi del 
ciclo carsico. Le acque vanno a costituire le fal-
de ipogee che alimentano verso Ovest il lago di 
Santa Croce e verso Est nella Pianura Friulana le 
sorgenti di Gorgazzo, Santissima e Molinetto. Le 
direttrici di infiltrazione ed i percorsi ipogei delle 

Sorgenti del Fiume Livenza DESCRIZIONE
A cura di Franco Cucchi e Barbara Grillo

• Coltura, Polcenigo e Caneva, Pordenone.
Alla base della scarpata Sud-orientale del Massiccio del Cansiglio-Cavallo, tra i 30 e i 50 m 
slm, sgorgano numerose sorgenti: esse alimentano una estesa palude e originano alcuni rami 
fluviali che, confluendo, formano il Fiume Livenza. è uno dei più noti e interessanti sistemi di 
idrologia carsica non solo a livello nazionale: Gorgazzo, Santissima e Molinetto sono le più 
importanti. Si stima che al Gorgazzo, l’unica ad essere una cavità ascendente, competerebbe 
complessivamente un bacino di ricarica di circa 170 km2. è la sorgente più profonda di Italia 
con -212 m dal piano campagna (con possibilità di continuazione) ed uno sviluppo di circa 
450 m, gran parte in verticale. 
• Grado di interesse: nazionale.
• Interesse scientifico: idrogeologia, carsismo.
• Accessibilità: tutte e tre le sorgenti si trovano a poca distanza l’una dall’altra. Sono facilmente 
accessibili perché si trovano nell’ambito di aree urbanizzate. 

acque, che in più occasioni si è tentato di indivi-
duare mediante tracciamenti, rimangono ancora 
in parte sconosciuti. Recentemente traccianti im-
messi nell’Abisso di Col de la Rizza sono usciti alla 
Santissima ed al Molinetto. L’acqua è dolce (T.H. 
12 mg/l), ha un grado di mineralizzazione medio 
(K25 pari a 221 μS, T.D.S. pari a 200 mg/l), il pH è 
basico (con valore medio prossimo a 7.8): le ac-
que sono quindi di tipo alcalino.

Tutte le sorgenti devono la loro origine allo 
sbarramento operato dal sistema di faglie inverse 
della Linea di Caneva-Maniago. Presentano tenori 
molto bassi di magnesio, cosa che indicherebbe 
una provenienza da un’area data quasi completa-
mente da formazioni calcaree.

Gorgazzo
La sorgente del Gorgazzo, posta ad un’altitudi-

ne di circa 50 metri, è situata nei pressi della omo-
nima borgata, a 1 km da Polcenigo, caratteristico 
ed antico centro in provincia di Pordenone. 

La sorgente del Gorgazzo è una profonda cavità carsica sommersa ascendente, meta ambita di numerose esplorazioni speleosu-
bacquee.
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è una sorgente carsica ascendente o “vauclu-
siana” (61/36FR), intendendo con questo termine 
che la sorgente è stata originata in seguito allo 
sbarramento imposto dal contatto fra i calcari del 
massiccio e le formazioni a permeabilità inferiore 
(conglomerati miocenici). Le sue acque raggiun-
gono la portata media di 3 metri cubi al secon-
do. Non è una sorgente permanente: potrebbe 
essere chiamata “sorgente vauclusiana di troppo 
pieno”, in quanto lunghi periodi con assenza di 
piogge provocano l’abbassamento della superfi-
cie piezometrica al di sotto della quota di sfioro. 
Quando invece l’alimentazione della falda supera 
lo svuotamento, l’acqua percorre i canali carsici e 
risale in superficie all’interno del sifone, che carat-
terizza questa scaturigine.

La Santissima ed il Molinetto, invece, sono en-
trambe sorgenti per soglia di permeabilità sotto-
posta, in quanto il complesso “meno permeabile” 
si trova sottoposto al complesso idrogeologico 
carsificato “più permeabile”. A differenza del Gor-
gazzo, non vi è un sifone ascendente o perlome-
no non è visibile, dal momento che il detrito di fal-
da ne copre l’uscita. Queste diverse caratteristiche 

fanno comprendere i differenti regimi sorgivi: la 
sorgente del Gorgazzo è caratterizzata da un regi-
me molto irregolare con picchi di portate elevati, 
che si normalizzano dopo poche ore; la Santissi-
ma e il Molinetto presentano oscillazioni del livel-
lo idrico più contenute con tempi di esaurimento 
della piena più lunghi. 

Il Gorgazzo è localmente chiamato “el Buso”, 
nascosto fra alberi e rocce, le cui acque limpide 
e gelide dalla colorazione azzurra e dagli innume-
revoli riflessi vengono così descritte da Marinelli 
nel 1877: “Prendete il colore dello smeraldo, quel-
lo delle turchesi, quelli dei berilli, gettateli in un 
mare di lapislazzuli, in modo che tutto si fonda e 
ad un tempo conservi l’originalità sua propria ed 
avrete la tinta di quella porzione di cielo liquido 
che si chiama il Gorgazzo!”. 

Santissima
La Santissima, o Sorgente della Livenza, è situa-

ta nella conca di Polcenigo alla base Sud-orientale 
dell’Altopiano del Cansiglio nella Valle Palù, sorta 
di polje che si sviluppa in senso NE-SW interpo-
nendosi fra la massa calcarea carsifìcata del Mas-

siccio Cansiglio-Cavallo e le basse colline che rac-
cordano i monti alla Pianura Friulana. La sorgente, 
parzialmente captata, emerge presso la località 
Santissima, in comune di Polcenigo, alla base del 
versante orientale del Col Major (1242 m) ed alla 
quota di 35 m. La portata media stimata è supe-
riore a 6,3 metri cubi al secondo. L’acqua sgorga 
da più polle sorgentifere, alla base dello zoccolo 
roccioso, e si riversa in un ampio bacino palustre 
in parte bonificato, originando il Fiume Livenza.

Alla Santissima compete, probabilmente, un ba-
cino di alimentazione di circa 500 km2.

Molinetto
Il Molinetto è in verità un’area sorgentifera con 

più emergenze ubicate a meridione rispetto le 
precedenti perché si trova al limite tra il comune 
di Caneva e Polcenigo, in prossimità del versante 
ed in corrispondenza di impianti di allevamento 
ittico.

Questo insieme di sorgenti, cui competerebbe 
un bacino di alimentazione di circa 230 km2, ali-
menta un corso d’acqua che va a raccogliere le 
acque provenienti dalla Santissima dapprima e dal 
Gorgazzo poi, lambendo un laghetto che dovreb-
be essere un altro punto di emergenza della falda 
carsica. Tutto il polje della vallata in cui emergono 
queste acque è caratterizzato da un paesaggio 
caratteristico, a mezza strada fra una palude e una 
conca pedemontana a bassa quota.

Bibliografia essenziale: CaVallin a. & MaRtiniS B., 
1982; CuCChi F., FoRti P., giaConi M. & gioRgetti F., 1999; 
CuCChi F., gioRgetti F., geMiti F., MaSSaRi g. & oBeRti S., 
1999; diPaRtiMento di SCienze geologiChe, aMBientali 
e MaRine, 2006; FeRaSin F., 1960; Fogato M., Vaia F. & 
SeRiani F., 1981. 

L’acqua che sgorga copiosa dalla sorgente del Gorgazzo - da cui prende il nome anche la località - alimenta poi il Fiume 
Livenza.

Subacquei in esplorazione in un tratto della galleria sommersa 
del Gorgazzo.

La sorgente della Santissima, visibile già dalla strada pede-
montana Fiaschetti-Polcenigo.
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Il giacimento di Marmorino è posto alla base 
del versante Sud-orientale dell’Altopiano del 
Cansiglio e si estende per circa 3 km tra Ste-
venà e il Col de Fer. è costituito dalla milonite 
di faglia generatasi tra l’unità calcarea rigida del 
Cansiglio-Cavallo e i terreni plastici miocenici 
dell’unità di Caneva che hanno funzionato da 
lubrificante tettonico.

La denominazione “Marmorino” deriva dal-
l’aspetto saccaroide della roccia, che lo porta ad 
assomigliare ai famosi marmi bianchi di Carrara. 
I calcari del Cretacico e i sedimenti clastici del 
Miocene sono posti a contatto tettonico dalla 
Linea denominata Caneva-Maniago d’importan-
za regionale. Si tratta di un articolato sovrascor-
rimento con piano di faglia immergente verso 
monte (NW), che ha portato i calcari cretacici al 
di sopra dei litotipi miocenici e talora ha determi-
nato la presenza di vere e proprie scaglie tetto-
niche. Gli sforzi compressivi si sono protratti nel 
tempo, determinando successive faglie inverse, 

“Marmorino” di Caneva DESCRIZIONE
A cura di Santo Gerdol e Barbara Grillo

• Castello di Caneva, Caneva, Pordenone.
Il Marmorino costituisce una rarità tra i giacimenti di carbonato di calcio a livello europeo, 
sia per le caratteristiche chimico-fisiche del materiale (tenore di CaCO3>99,6%), che per l’at-
titudine alla lavorazione del minerale estratto. Questo, opportunamente polverizzato, trova 
largo impiego nei campi dell’industria chimica, farmaceutica, alimentare, ecc. Pochi carbonati 
in altre parti al mondo hanno caratteristiche simili, ma ancor più rari sono quelli che abbinano 
all’elevato tenore in CaCO3 un minimo contenuto in metalli pesanti e magnesio. è quindi con-
siderato risorsa mineraria strategica. Con la denominazione viene indicata, quale rappresenta-
tiva del ben più esteso giacimento di Caneva, un’ex-cava utilizzata fino a poco tempo fa. 
• Grado d’interesse: nazionale.
• Interesse scientifico: geomineralogia, geologia strutturale.
• Accessibilità: nelle cave attive si può accedere solamente con il permesso. è possibile in-
vece osservare alcuni fronti di cava dimessa e le diverse aree ove sono stati effettuati saggi 
esplorativi.

immergenti verso monte con un’inclinazione 
maggiore rispetto alla dislocazione principale, a 
formare una geometria a “denti di sega”.

Il quadro geologico è dato essenzialmente da 
tre unità litologiche: i calcari al tetto, le cataclasiti 
calcaree (il giacimento) e i sedimenti terrigeni e 
clastici al letto. 

I calcari al tetto sono costituiti da litotipi car-
bonatici di piattaforma del Cretacico, stratificati 
in banchi da decimetrici a metrici, dati da preva-
lenti mudstone e wackstone bianchi, talora rosa-
ti, con bioclasti, Echinidi, frammenti di Rudiste, 
alternati a più rari grainstone oolitico-intraclatici 
sempre bianchi e compatti. 

Le cataclasiti calcaree (il giacimento) sono for-
mate da calcare intensamente fratturato, spes-
so milonitizzato che assume in genere colore 
bianco latteo. Il Marmorino si presenta nelle sue 
varietà bianco (più pregiato) e rosso (per la pre-
senza di argille rossastre residuali) in livelli con 
spessori a geometria variabile tra qualche decina 

Cava di Marmorino a gradoni alle pendici meridionali dell’Altopiano del Cansiglio. Nella parte superiore è stato effettuato un inter-
vento di ripristino.
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e un centinaio di metri. Il materiale carbonatico 
che forma il giacimento è, in genere, purissimo 
privo di strutture e suddiviso in volumi unitari di 
dimensione centimetrica e più raramente sub-
centimetrica. 

Il Marmorino si distingue dai litoti calcarei in-
cassanti per la percentuale di residuo insolubile 
in HCl che per il minerale utile è inferiore al 0,20% 
mentre in quelli sterili presenta valori superiori. 
Da analisi al microscopio effettuate in passato su 
sezioni sottili sono stati notati diffusi fenomeni 
di ricristallizzazione e genesi di mosaici sparitici. 
Anche per questo spesso la roccia risulta priva 
di fossili. I diffusi fenomeni di ricristallizzazione 
fanno pensare che il marmorino si sia formato 
in condizioni di seppellimento con pressioni e 
temperature probabilmente elevate.

I litotipi terrigeni e clastici sono rappresentati 
in massima parte da una serie di terreni attribui-
bili al Miocene inferiore e medio, che si trovano 
tettonicamente al di sotto del complesso cal-
careo. Comprendono conglomerati ad elemen-
ti subarrotondati, arenarie e sabbie giallastre, 
sabbie pelitiche ben stratificate, peliti, marne e 
argille varicolori.

Mentre in passato la coltivazione avveniva so-
prattutto in sotterraneo, in galleria o in “camero-
ni” sostenuti da pilastri, attualmente tale sistema 
di escavazione nel Friuli Venezia Giulia non è più 
consentito. L’estrazione avviene a cielo aperto 
con scavi a gradoni discendenti.

Bibliografia essenziale: CuCChi F., del FaBBRo a., dio-
niSio a., geRdol S. & Sauli g., 1982; diPaRtiMento di in-
gegneRia CiVile e aMBientale - d.i.C.a (a CuRa di), 2006.

C - Calcari mesozoici
M - Giacimento di Marmorino
T - Sedimenti terrigeni terziari

C

M

T

C

M
T

C

M
T

C

M
T

Fase 1 Fase 2
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Evoluzione strutturale dell’area di Caneva: 1 - sovrascorrimento dei calcari mesozoici sui depositi terrigeni con formazione del Mar-
morino (milonite calcarea) 2 - raccorciamento con formazione di scaglie; 3, 4 - processi erosivi e collassi gravitativi.

Ingresso di una galleria di cava attualmente dimessa. Si trova sotto il Castello di Caneva ed è visibile lungo la strada che conduce al 
Cansiglio.




