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1. UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI 
 

 
L’area oggetto del sopralluogo comprende il versante a monte della mulattiera che dalla loc. 

Malnago (piazzale di partenza della funivia per i Piani d’Erna) conduce sino alla loc. Campo dei 

Buoi (Tav. 1).  

Il sentiero si sviluppa a mezzacosta lungo il versante in sponda idrografica destra della Val 

Comera, ad una quota di circa 550 – 620 m, dapprima passando alla base delle imponenti 

bastionate rocciose costituenti il Pizzo d’Erna e quindi, a valle della loc. Costa, transita al di 

sotto di risalti rocciosi subverticali di sviluppo decimetrico, prima di traversare l’alveo del Bione e 

raggiungere quindi il nucleo di Campo dei Buoi. 

Nel tratto a valle della loc. Costa viene segnalato il ripetersi di fenomeni di distacchi e caduta a 

valle di blocchi rocciosi con interessamento del sentiero stesso. 

L’episodio più recente di cui si ha segnalazione risale al novembre 2000; si è accertato il 

distacco di grossi massi che rotolando a valle sino a raggiungere l’alveo torrentizio hanno 

superato il sentiero. In precedenza come a seguito dell’episodio descritto sono stati eseguiti 

sopralluoghi da parte del Genio Civile e da geologo incaricato. 

 

Il sopralluogo di verifica cui fa seguito il presente rapporto è stato svolto allo scopo di 

individuare e cartografare tutti i settori che possono caratterizzarsi come possibile zone di 

distacco di porzioni lapidee, per accertare lo stato dei luoghi con particolare riferimento 

all’evoluzione delle dinamiche di dissesto, nonché rilevare indizi circa la possibilità di innesco di 

analoghi fenomeni di instabilità e quindi per verificare l’effettivo sussistere di situazioni di 

pericolo oggettivo per le persone lungo il sentiero in oggetto. 

 

 

2. CARATTERI GEOLOGICO MORFOLOGICI E STATO DEI LUOGHI 
 

 

Nel primo tratto, in loc. Deviscio, il sentiero per Campo dei Buoi si sviluppa sul pendio alla base 

del versante ovest del Pizzo d’Erna, che presenta sviluppo verticale complessivo di oltre 700 m 

nel settore più alto e si sviluppa con continuità dando luogo a pareti rocciose con salti verticali di 

oltre 200 m.   

Le imponenti bastionate del Pizzo d’Erna sono costituite dalle bancate carbonatiche della 

Formazione del Calcare di Esino. Pur presentandosi per ampi settori molto compatte risultano 

sede di progressiva degradazione meccanica, con frequenti fenomeni di distacco di blocchi e 

frammenti rocciosi, come testimoniato dalla presenza degli estesi depositi detritici eterometrici 

alla base delle pareti.  
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Il pendio a valle delle pareti è coperto da estesi depositi costituiti essenzialmente da accumuli 

detritici monolitologici, formati da clasti spigolosi grossolani, di dimensione dal ciottolo al blocco, 

moderatamente selezionati, privi di matrice fine; derivano dal distacco di singoli clasti dalle 

soprastanti pareti rocciose o per crollo e frantumazione di maggiori blocchi rocciosi, ed in 

questo caso sono caratterizzati da granulometria anche molto elevata. In senso generale 

l’imponente accumulo di depositi detritici che costituisce il pendio a valle del Pizzo d’Erna 

testimonia il succedersi di frane di crollo che presumibilmente in alcuni eventi hanno coinvolto 

grandi masse di materiale lapideo. 

Dalla base delle pareti sino a q. 600 m circa, i depositi di versante sono attivi e/o parzialmente 

stabilizzati con copertura arborea rada; alle quote più basse risultano stabilizzati e ricoperti da 

coltre detritica più spessa e granulometricamente più fine e da suolo, con sparsi depositi di 

origine glaciale.  

Non si hanno rilevanze riguardo il drenaggio superficiale delle acque meteoriche, a causa 

dell’elevato potere assorbente sia delle coperture detritiche sia del substrato roccioso 

estesamente caratterizzato da intensi fenomeni carsici superficiali e profondi.  

 

Al di sotto della loc. Costa il sentiero si immette più direttamente sul fianco vallivo della Val 

Comera; in tale ambito (foto 1, 2), a seguito dell’azione erosiva esercitata dal T. Bione che ha 

profondamente inciso i versanti, il pendio presenta un’acclività media più elevata e, per un tratto 

che si sviluppa per oltre 300 m, il sentiero risulta essere direttamente sovrastato da risalti 

rocciosi individuabili con una certa continuità nella fascia altimetrica che va da q. 660 a 730.   

I fronti rocciosi sovrastanti il sentiero sono costituiti dalla Formazione della Dolomia Principale, 

più precisamente dalla sua porzione basale che risulta caratterizzata da brecce monogeniche 

grossolane con cemento calcareo e clasti dolomitici (foto 3, 4, 9, 10, 11).   

 

Le pareti rocciose si caratterizzano come un agglomerato di clasti eterometrici con dimensioni 

che vanno da blocchi metrici a ciottoli a supporto granulare e con matrice fine ghiaioso-

sabbiosa che solo localmente può divenire preponderante in sacche o lenti discontinue in cui 

possono talora osservarsi livelli caratterizzati da selezione granulometrica dei clasti e/o livelli 

gradati.  

I blocchi costituenti la breccia sono di natura calcareo-dolomitica e sono caratterizzati da grado 

di arrotondamento variabile, ma per lo più si presentano angolosi; i blocchi possono 

raggiungere dimensioni massime rilevanti con volumetrie dell’ordine del metro cubo; si 

individuano porzioni rocciose fortemente cementate che, accorpando più clasti tra loro 

raggiungono volumetrie dell’ordine di più metri cubi. 

I fronti affioranti si presentano molto irregolari, suddivisi in speroni e picchi residui caratterizzati 

anche da porzioni aggettanti, e settori caratterizzati da scavernamenti.  
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I blocchi costituenti la breccia risultano cementati a seguito della deposizione di particelle 

calcaree in sospensione ad opera delle acque circolanti all’interno degli stessi. Il grado di 

cementazione risulta estremamente variabile con passaggio anche netto tra zone fortemente 

aggregate e zone con cementazione ridotta. 

Si possono osservare locali contrasti tra zone a diverso grado di cementazione, sia in senso 

verticale che laterale, evidenziati dal variare dell’acclività dei fronti ed anche dalla locale 

presenza di tratti agettanti e/o di scavernamenti, conseguenti all’azione selettiva dell’erosione 

che agisce prevalentemente in corrispondenza di zone caratterizzate da punti di debolezza o di 

minor cementazione. Dove i depositi sono maggiormente cementati si osservano netti risalti 

morfologici rispetto alle aree adiacenti, con sviluppo di fronti rocciosi anche subverticali, 

viceversa nei settori meno cementati agisce l’erosione selettiva con formazione di vuoti e 

scavernamenti di estensione rilevante che talora individuano settori a rischio di crollo per 

mancanza di contrasto al piede 

Verso l’alto, nel settore che definisce il coronamento della fascia rocciosa descritta, sembra 

evidenziarsi il passaggio dalle brecce a bancate rocciose continue.  

 

Tutto il pendio che degrada dalla base delle pareti sino all’alveo del T. Bione si caratterizza 

come un’estesa falda detritica attiva e/o parzialmente stabilizzata, colonizzata da rada 

vegetazione ad alto fusto, peraltro in cattivo stato di conservazione.  

Alcune plaghe di detrito attivo sono ben evidenti lungo il tracciato del sentiero (foto 5), mentre 

lungo tutto il pendio sono osservabili numerosissimi blocchi e frammenti lapidei (foto 7, 8) 

derivanti dallo smantellamento delle soprastanti pareti rocciose. alcuni di questi hanno arrestato 

la loro caduta a valle in corrispondenza di esemplari arborei. 

Le porzioni lapidee presenti sul pendio, pur se generalmente in posizione stabile, risultano 

talora essersi fermate in condizioni di equilibrio precario e non è possibile escludere una 

successiva mobilitazione dei massi verso valle.  

 

Tutte le pareti rocciose affioranti a monte del sentiero sino a dove questo traversa l’alveo del T. 

Bione, si caratterizzano come sedi di potenziali distacchi di blocchi e/o porzioni rocciose. Le 

evidenze rilevate sul terreno riguardo allo stato di alterazione e progressiva degradazione dei 

fronti ed alla presenza di detrito recente lungo il pendio evidenziano come il grado di attività 

delle pareti, inteso come propensione al dissesto, possa definirsi come molto elevato. 

Sono inoltre evidenti lungo tutto il coronamento delle pareti numerosi porzioni lapidee che 

paiono in condizioni di stabilità alquanto precaria. 

 

A margine delle valutazioni circa la condizione di stabilità dei luoghi si segnala la presenza di 

rifiuti antropici (foto 15, 16) dispersi lungo un tratto del pendio a valle delle pareti, scaricati dal 
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sentiero che conduce al Ristoro Costa. Si ritiene auspicabile rimuovere il materiale ed evitare il 

ripetersi di analoghi episodi.  

 

  

  

3. VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO 
 
 

Tutto il sentiero che conduce alla loc. Campo dei Buoi può definirsi come soggetto al rischio di 

caduta massi derivanti dallo smantellamento dalle pendici rocciose soprastanti. 

 

Nel primo tratto, in loc. Deviscio, pur transitando ad una rilevante distanza dal settore basale 

delle pareti rocciose, il sentiero risulta essere esposto in senso lato al rischio di essere coinvolto 

da fenomeni di caduta di singole porzioni rocciose e/o da crolli in massa derivanti dall’edificio 

montuoso del Pizzo d’Erna; pur non potendosi escludere in via teorica una tale possibilità si 

sottolinea comunque che non vi sono segnalazioni in merito a fenomeni pregressi e che non è 

stato rilevata nessuna evidenza di episodi recenti. In tale ambito la condizione di pericolosità e 

conseguentemente di rischio per il transito pedonale sul sentiero appare dunque assai remota. 

 

La porzione di sentiero che appare maggiormente esposto al pericolo di venir coinvolto in 

fenomeni di crolli rocciosi corrisponde al tratto che si sviluppa a valle della loc. Costa sino 

all’attraversamento del T. Bione. 

In tale ambito tutte le pendici rocciosi presenti (evidenziati in Tav. 2) si caratterizzano come sedi 

di potenziali distacchi di blocchi e/o porzioni rocciose, in quanto soggetti ad intense e 

progressive dinamiche erosive che determinano lo smantellamento progressivo dei fronti 

rocciosi. Conseguentemente tutto il pendio che degrada a valle delle pareti sino all’impluvio 

sottostante risulta potenzialmente coinvolgibile nelle traiettorie di caduta di blocchi rocciosi. 

In base al rilevamento condotto sono stati evidenziati settori in cui vi sono diffuse evidenze di 

masse rocciose parzialmente disarticolate e quindi potenzialmente instabili. Si tratta 

prevalentemente di singoli blocchi che risultano quasi del tutto scalzati dalla matrice fine di 

supporto e/o di porzioni rocciose aggettanti, più ampie perchè inglobanti più elementi lapidei, 

che appaiono potenzialmente instabili per mancanza di contrasto al piede.   

In relazione alla grande estensione delle pareti sede di possibile distacco devono essere 

considerate numerose le situazioni di potenziale innesco di fenomeni di instabilità da tale 

ambito. 

Lungo il pendio a valle delle pareti si segnala inoltre la presenza localizzata di blocchi rocciosi in 

condizione di equilibrio precario (ad es. arrestatisi contro esemplari arborei) che potrebbero 

scivolare ulteriormente a valle.   



inGeo    Studio Associato  di ingegneria e geologia  
Corso Martiri  28    23900 LECCO    Tel /fax 0341.360078    Email: ingeo@studioingeo.it 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sopralluogo per verifica condizioni di stabilità versante a monte sentiero per loc. Campo dei Buoi – LECCO                                   6 

 

Essendo definibile come elevato il grado di attività delle pareti rocciose, pur essendo difficile 

prevedere l’eventuale ricorrenza di fenomeni di crollo localizzato, la possibilità di nuovi eventi 

franosi risulta tutt’altro che improbabile in considerazioni dell’estensione delle pareti, delle 

caratteristiche dei luoghi e dell’evolversi delle dinamiche erosive. 

Un ulteriore scenario di rischio idrogeologico che è possibile ipotizzare in considerazione della 

natura dei luoghi, è riconducibile all’eventualità che un crollo in roccia di grandi dimensioni 

possa espandersi sino ad arrivare corrispondenza dell’impluvio del T. Bione con possibile 

occlusione dell’alveo torrentizio da parte del materiale franato e rischio di successivo innesco di 

fenomeni di tipo dambreack.  

 

 

 

4. TIPOLOGIE DI INTERVENTO PROPOSTE 
 

Prescindendo da valutazioni in merito all’opportunità di procedere ad interventi volti a ridurre il 

rischio di caduta massi in un ambito in cui non vi sono insediamenti abitativi o infrastrutture 

rilevanti potenzialmente esposte al rischio, ma dove l’elemento vulnerabile è rappresentato da 

un sentiero pedonale comunque molto frequentato che rappresenta il principale collegamento al 

nucleo abitato di Campo dei Buoi, di seguito si forniscono indicazioni preliminari riguardo alla 

tipologia degli interventi ritenuti efficaci per ridurre la condizione di rischio gravante sul sentiero. 

In ragione dell’estensione e della complessità delle aree da trattare l’indicazione dei possibili 

interventi non può prescindere da analisi e valutazioni, in ordine al grado di efficienza che è 

possibile raggiungere a seguito degli interventi e conseguentemente al livello di riduzione del 

rischio che è possibile conseguire, alle modalità esecutive e di approntamento dei cantieri, alla 

sicurezza delle maestranze, all’impatto visivo e ambientale.   

Tali indicazioni preliminari, valutando vantaggi e svantaggi per le diverse soluzioni tecnicamente 

possibili, potranno essere di orientamento nelle successive fasi progettuali, relativamente alla 

scelta definitiva e al dimensionamento degli interventi che si riterrà opportuno realizzare.  

 

Si premette comunque che, data la natura dei luoghi e delle dinamiche di dissesto in atto, la 

tipologia di elementi vulnerabili soggetti al rischio, il grado di riduzione del rischio che è 

possibile conseguire a seguito degli interventi nonché il costo degli stessi, si ritiene di suggerire 

prioritariamente la messa in atto di un’attività di monitoraggio periodica onde evidenziare 

l’evolversi delle dinamiche di degradazione ed eventualmente intervenire in modo puntuale sulle 

sole situazioni più critiche che si venissero a determinare.  
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Inoltre si suggerisce l’opportunità di dotare il sentiero di apposita cartellonistica di avviso della 

situazione di pericolo per il transito, in modo da sconsigliare la sosta sotto le pareti individuate 

come fonte di pericolo.  

 

In senso generale i possibili interventi da porre in opera per la riduzione del rischio di caduta 

massi possono suddividersi in: 

1. Interventi di stabilizzazione (opere di difesa attiva) 

2. Interventi di protezione (opere di difesa passiva) 

 

1. Interventi di stabilizzazione  

Gli interventi di stabilizzazione sono interventi attivi finalizzati ad impedire che si verifichi il 

distacco e la caduta di elementi litoidi dalle pareti. A loro volta possono distinguersi in interventi 

di disgaggio e di rinforzo. 

� Interventi di disgaggio 

a) Rimozione di blocchi instabili isolati dai fronti rocciosi retrostanti e/o quasi 

completamente scalzati dalla matrice fine (manuale con leverini, mediante martinetti o 

esplosioni controllate), di porzioni lapidee sporgenti o in corrispondenza di 

scavernamenti, e di tutto il coronamento sommitale delle pareti. In via preliminare si 

stima che il settore di versante da trattare si estenda complessivamente per circa 8.000 

m2. 

b) Messa in sicurezza, con spostamento in posizioni stabili o loro rimozione, dei frammenti 

lapidei sparsi sul pendio e in condizione di equilibrio precario. In via preliminare si stima 

che il settore di versante da trattare si estende per circa 5000 m2. 

 

Gli interventi di disgaggio possono risultare molto efficaci ma generalmente sono applicati 

dove si è certi che, una volta effettuato l’intervento, il nuovo fronte del pendio risulti stabile. 

In relazione alla natura dei fronti in oggetto (brecce grossolane) interventi di disgaggio non 

appaiono comunque risolutivi e/o in grado di abbattere significativamente il livello di rischio; 

l’eventuale rimozione di blocchi e porzioni rocciose potrebbe svincolare massi retrostanti e/o 

mettere a giorno settori con caratteristiche di stabilità peggiori di quelli demoliti.  

Interventi di disgaggio appaiono maggiormente efficaci in corrispondenza del coronamento 

superiore delle pareti dove sembra individuarsi il passaggio da brecce a settori stratificati. 

 

� Interventi di rinforzo 

Interventi di tipo attivo mirati al consolidamento di blocchi superficiali instabili o di settori di 

parete particolarmente disarticolati, ad es. tramite chiodature in parete mediante ancoraggi 

passivi con barre d’acciaio, fasciature di contenimento in parete mediante legatura con funi 
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d’acciaio, o rafforzamento corticale dei fronti rocciosi mediante posa di pannelli di rete 

zincata in aderenza alla parete, appaiono difficilmente proponibili. 

Al fine di ostacolare estesamente ed efficacemente i fenomeni di rottura progressiva in atto 

sui fronti rocciosi e trattenere eventuali ulteriori distacchi lapidei si renderebbe necessario 

provvedere al rafforzamento corticale delle pendici mediante posa in aderenza alla pendice 

di pannelli di rete metallica dimensionati per trattenere volumetrie elevate, con ancoraggi 

profondi in roccia sana. 

In relazione alla natura e caratteristiche litologiche dei fronti rocciosi l’efficacia di un tale 

intervento risulta però alquanto relativa; le brecce presentano infatti numerose cavità ad 

andamento discontinuo e non preventivabile e settori con grado di cementazione debole, il 

che può comportare una significativa diminuzione della resistenza offerta dagli ancoraggi. 

Pur considerando la possibilità di realizzare ancoraggi molto profondi non risulta 

preventivabile la loro efficacia per la difficoltà di realizzare la fase di cementazione nei fori, 

per la possibilità di dispersione delle iniezioni di miscela acqua/cemento entro le tante 

cavità. 

In via preliminare si stima che il settore di versante da trattare si estende per circa 9.000 m2. 

 

Sia gli interventi di disgaggio che di rinforzo dovranno essere eseguiti da personale altamente 

specializzato e attrezzato per lavori da eseguirsi in sicurezza, mediante tecniche alpinistiche, su 

parete rocciosa. Per l’approntamento dei cantieri, data la relativa inaccessibilità del versante da 

trattare, si renderà necessario usufruire di un servizio di elitrasporto delle attrezzature e dei 

materiali. 

In termini economici, considerando la necessità di dover intervenire su estensioni così rilevanti, 

oltre che a dover provvedere alla bonifica preliminare delle pareti (disgaggio, taglio selettivo 

della vegetazione ecc), la scelta di operare con interventi di stabilizzazione non appare 

vantaggiosa.  

Si sottolinea inoltre che la precisa quantificazione preliminare degli interventi di disgaggio e di 

rinforzo risulta sempre di difficile definizione e pertanto, rispetto alle previsioni progettuali, 

possono sorgere contenziosi contrattuali con le imprese.      

 

 

2. Interventi di protezione  

Gli interventi di protezione sono interventi passivi finalizzati ad impedire che l’eventuale caduta 

a valle di blocchi rocciosi arrivi ad espandersi sino a coinvolgere elementi vulnerabili, nella 

fattispecie il sentiero di accesso a Campo dei Buoi. 

In relazione a quanto emerso e verificato nella fase di analisi e agli obiettivi di sicurezza da 

raggiungere si renderebbe necessario preventivare la posa di barriere paramassi 
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elastoplastiche ad elevato assorbimento di energia alla base delle pareti individuate come sede 

di potenziale distacchi lapidei. Questa dovrà essere in grado di intercettare i blocchi rocciosi in 

caduta e di resistere alle sollecitazioni prodotte dagli impatti. A titolo esemplificativo, 

intervenendo prioritariamente a difesa dei settori a maggior rischio, la localizzazione 

dell’intervento potrebbe prevedesi secondo le tratte indicate in Tav. 3, ovvero secondo due 

tratte principali di sviluppo pari a 115 e 95 m ciascuna. 

Tipologia e dimensionamento della barriera andranno appositamente definiti in fase progettuale 

(calcolo strutturale eseguito da ingegnere abilitato), sia nei riguardi della struttura di 

intercettazione con particolare riferimento all’energia d’impatto che l’opera deve essere in grado 

di assorbire, sia nei riguardi delle strutture di fondazione dei montanti d’acciaio costituenti gli 

elementi di sostegno che nel caso in oggetto (terreno di fondazione in detrito sciolto/cementato) 

dovranno prevedere la realizzazione di tirafondi d’acciaio di diametro e lunghezza adeguata.  

Elevati valori di assorbimento d’energia (sino a 3000 KJ) sono garantiti solo da barriere ad 

elevata deformabilità, progettate in modo da essere in grado di compiere un lavoro plastico con 

l’instaurarsi di deformazioni permanenti anche di grande entità. In via preliminare ed in 

considerazione dei volumi potenzialmente instabili rilevati, si preventiva la realizzazione di una 

barriera di altezza almeno pari a 3 m omologata per un’energia di impatto pari ad almeno 1000 - 

1500 KJ, con struttura di intercettazione costituita da pannelli di rete in fune d’acciaio del tipo ad 

anelli concatenati e soprarete zincata a maglie fini (filo da 3 mm), montanti d’acciaio collegati a 

piastre di base fornite di giunto cardanico, controventi di monte con sistema frenante ad anello 

dissipatore, controventi laterali e controventi di valle con ancoraggi protetti in doppia fune 

d’acciaio zincato di diametro adeguato in perforo di 90 mm e lunghezza adeguata, iniettati di 

boiacca di cemento sino a saturazione.    

In relazione a quanto riportato si consiglia pertanto la posa di una barriera paramassi a telo 

continuo e multimpatto, prodotta in regime di qualità UNI EN ISO 9002, certificata da Ente o 

Istituto riconosciuto internazionalmente a seguito di prove in vera grandezza su campo prove 

verticale secondo la normativa WSL - UFAFP o equivalente. 

 

La messa in opera di una barriera paramassi consentirebbe di evitare ulteriori interventi in 

parete o di ridurli alle sole situazioni di più manifesta instabilità.  

In relazione all’elevato grado di attività dei fronti rocciosi non si può non rilevare che un tale tipo 

di intervento comporterà presumibilmente la necessità di una periodica manutenzione con 

eventuale sostituzione degli elementi che, a seguito di impatti, risultassero danneggiati. 

Per l’approntamento dei cantieri, data l’inaccessibilità dei luoghi, si renderà necessario usufruire 

di un servizio di elitrasporto delle attrezzature e dei materiali. 
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L’impatto ambientale e visivo di un tale intervento sarebbe però molto elevato pur considerando 

la possibilità di mitigarlo successivamente prevedendo il mascheramento visivo della barriera 

mediante vegetazione rampicante e/o mediante interposizione di elementi arborei.  

In termini efficacia degli interventi di tipo passivo si rileva che, seppur nell’ambito dell’aleatorietà 

dei parametri fisico-meccanici e geometrici del problema e delle semplificazioni adottate 

nell’analisi traiettografica e nella successiva progettazione, se si procede al dimensionamento 

dell’opera con un ulteriore margine di sicurezza, la realizzazione di una barriera paramassi 

consente di ottenere una più elevata riduzione del rischio rispetto ad interventi di tipo attivo che 

non fossero estesi a tutte le sedi di potenziale distacco. 

 

 

 

SERGIO LOCCHI 

       geologo 

 

 

 



Studio Associato di ingegneria e geologia 
Corso Martiri  28    23900 LECCO    Tel /fax 0341.360078    E-Mail: ingeo@studioingeo.it       

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 

 

Documentazione fotografica 
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Foto 1: Panoramica tratto di versante a monte del tratto di 
sentiero soggetto a distacco e caduta di porzioni lapidee  

Foto 2: Particolare versante soggetto a distacco e caduta di 
porzioni lapidee a monte del sentiero (visibile la traccia) 

Foto 4: Vista dal basso pareti di q. 650 – 660 immediatamente 
a monte del sentiero 

Foto 3: Particolare pareti di q. 650 – 660 immediatamente a 
monte del sentiero  
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Foto 5: Accumulo detritico attivo attraversato dal sentiero Foto 6: Particolare porzione residuale di substrato roccioso 
presente sul pendio a monte del sentiero  

Foto 7: Blocco roccioso arrestatosi sul pendio in 
corrispondenza di esemplari arborei 

Foto 8: Particolare blocco roccioso sul pendio il cui distacco 
appare recente  
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Foto 10: Vista parete di q. 660 – 680 direttamente 
incombente sul sentiero 

Foto 9: Vista parete di q. 660 – 680 direttamente 
incombente sul sentiero  

Foto 11: Vista parete di q. 660 – 680 direttamente 
incombente sul sentiero 

Foto 12: Panoramica settore al coronamento della parete di q. 
660 – 680, visibili porzioni rocciose in evidente condizione di 
instabilità 
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Foto 14: Panoramica settore al coronamento della parete di 
q. 700-720, visibili porzioni rocciose in evidente condizione di 
instabilità 

Foto 13: Panoramica settore al coronamento della parete 
di q. 700-720, visibili porzioni rocciose in evidente condizione 
di instabilità 

Foto 15: Rifiuti presenti sul versante Foto 16: Rifiuti presenti sul versante 
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