
Parecchio tempo fa, più o meno a cavallo del disastro ambientale che portò 
all’estinzione dei dinosauri (e non solo), in Friuli esisteva un’ampia zona di mare 
basso (la Piattaforma Friulana), con acque calde e limpide e qualche isola 
sabbiosa. Gli ambienti erano ricchi di faune che prosperavano. Verso Est però 
erano in atto grandi cambiamenti: scontri di placche formavano corrugamenti 
delle rocce e locali sprofondamenti. Questa fascia di sconvolgimenti si spostò 
velocemente verso i nostri mari felici e parti importanti di quell’area vennero 
risucchiati nel mare profondo (del Bacino Sloveno).

Questo processo avvenne con forti terremoti, frane sottomarine e maremoti. Si 
accumularono così dei depositi potenti di rocce formate da grandi quantità di 
blocchi anche enormi, ciottoli, sabbie e fanghi. Questi depositi oggi 
caratterizzano le rocce affioranti nelle Valli del Natisone. Andiamo a scoprire 
queste particolari formazioni e a ricostruire gli eventi catastrofici che le crearono, 
immaginando un mondo inaspettato e affascinante.

Visiteremo virtualmente la Cava di Vernasso, andremo a vedere dal vero la Cava 
di Clastra e faremo una camminata alle cascate di Kot e allo Star Čedad.

Ritrovo presso il museo SMO - San Pietro al Natisone, ore 08:30.
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INFO & PRENOTAZIONI

Ufficio Informazione ed Accoglienza 
Turistica Valli del Natisone / Pro Loco 
Nediške Doline / SMO, San Pietro al 
Natisone (UD)

Tel: +39 339 8403196
  +39 349 3241168(tutti i giorni 10.00 - 13.00 / 14:00 - 18:00)

www.nediskedoline.it
www.vallidelnatisone.eu

Mail: segreteria@nediskedoline.it

ALLA SCOPERTA DELLE

PROGRAMMA
08:30

10:00

13:00

14:30

16:00

Ritrovo presso il museo SMO, San 
Pietro al Natisone, per iscrizioni e 
presentazione giornata

Spostamento con auto proprie 
verso la Cava di Clastra

Ristoro presso l’Agriturismo Monte 
del Re, Clenia

Trasferimento presso le Cascate 
di Kot, San Leonardo

Conclusione della giornata

NOTE
ORGANIZZATIVECOSTO

La quota comprende le guide, il pulmino 
dell’organizzazione, il pranzo presso 
l’Agriturismo “Monte del Re” a Clenia.

Quota associativa e pranzo: €25

Abbigliamento da trekking, scarpe 
comode e acqua secondo le 
proprie necessità. 
Sono graditi gli amici a quattro 
zampe.

Accompagnatori:

NUM. CHIUSO - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

FRANE SOTTOMARINE 
NELLE VALLI DEL NATISONE

Dott. Antonio DeToni

Prof. Maurizio Ponton
(docente di Rilevamento Geologico e 
ricercatore in Geologia Strutturale presso il 
Dipartimento di Matematica e Geoscienze 
dell’Università di Trieste)




