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Le rocce che affiorano nel territorio carnico costituiscono un patrimonio di enorme importanza. Le

ricche e significative testimonianze fossili in esse contenute possono guidarci in un viaggio lungo quasi

500 milioni di anni. Un’avventura unica in Italia e che, probabilmente, non ha pari in Europa. 

Posti uno sopra l’altro, gli strati che testimoniano la storia geologica della Carnia raggiungereb-

bero l’altezza di dieci chilometri: una successione rocciosa che ripropone una porzione significativa

dell’intera storia geologica del nostro pianeta, lunga oltre 4,6 miliardi di anni.

Il primo grande valore delle Alpi Carniche è rappresentato, infatti, dal fatto che i suoi monti conten-

gono le rocce sedimentarie - e fossilifere - più antiche dell’intera penisola italiana e di tutto l’arco alpi-

no. Risalgono all’Ordoviciano, periodo geologico della parte più antica del Paleozoico. Hanno un’età

che si approssima a 460 milioni di anni. Da solo questo primato basterebbe per rendere le Alpi

Carniche una catena montuosa speciale. Invece è solo l’inizio di una serie di peculiarità uniche nel loro

genere. Ad esempio, per due volte in poco più di 300 milioni di anni le rocce delle Alpi Carniche

hanno subìto le compressioni connesse a un’orogenesi, rispettivamente nel

Paleozoico (durante il Carbonifero, Orogenesi Ercinica) e nel Cenozoico (con

i massimi effetti durante il Miocene, Orogenesi Alpina).

Ciò che appare interessante è anche la possibilità di fare riferimenti ad

una ricchissima documentazione paleontologica: le scogliere del

Devoniano, le flore del Permo-Carbonifero, le ammoniti del Triassico medio,

sino alle note “faune di Preone” con rettili volanti e terrestri del Norico

accompagnati, in particolare, da pesci e crostacei fossili.

Queste peculiarità geologiche si sviluppano spesso lungo la cresta di con-

fine italo-austriaco: in molti casi, gli affioramenti si completano permettendo

una lettura dettagliata della storia geologica del territorio (anche per quel che riguarda la sua evolu-

zione quaternaria). I sentieri di Alpi e Prealpi Carniche sono quindi importanti percorsi della cono-

scenza testimoniati anche da una cinquantina di geositi (istituiti dalla Regione autonoma Friuli Venezia

Giulia) localizzati in quest’area.

Con l’obiettivo di valorizzare questo patrimonio, nell’ambito del programma europeo Interreg IV

Italia-Austria 2007-2013, è stato riallestito il Museo Geologico della Carnia di Ampezzo, che rap-

presenta una importante “guida geologica” del territorio, ed è stato realizzato un piccolo progetto,

dal titolo Living Stones - lezioni transfrontaliere sulla geologia nelle Alpi Carniche, che ha

consentito alla Comunità Montana della Carnia e al Museo Friulano di Storia Naturale,

in collaborazione con il Geopark Karnische Alpen di Dellach e la Comunità Montana

Comelico-Sappada, di realizzare iniziative destinate ad avvicinare al loro territorio gli

abitanti delle aree interessate dal progetto (ma anche tutti gli appassionati della natura

e della montagna). Non solo: nell’ambito di “Living Stones”, attraverso un progetto

didattico condiviso con alcuni Istituti Scolastici coinvolti come partner associati, alcune classi

delle Scuole Secondarie di primo grado di Paularo e Villa Santina hanno potuto esplorare

“on-site” la storia geologica del loro territorio, condividendo con i loro compagni del Cadore e della

Carinzia progetto ed interessi.

La Carnia: una geologia transfrontaliera

A conclusione del progetto è stata realizzata una pubblicazione che suggerisce come leggere alcu-

ne pagine di questo libro di roccia “spesso” quasi 500 milioni di anni. A cura del partner austriaco

sono state inoltre realizzate alcune pubblicazioni a carattere didattico; ovviamente tutte le pubblicazio-

ni sono bilingue. Sull’onda di queste esperienze,  puntando ad una “valorizzazione sostenibile” del ter-

ritorio in chiave geologica, la Comunità Montana della Carnia, per il tramite del suo Museo Geologico

e della rete museale, CarniaMusei, di cui fa parte, ha recentemente avviato una nuova iniziativa che

prevede la realizzazione di un Centro Visite a Timau (Paluzza), località strategica nel cuore delle Alpi

Carniche e a ridosso del passo di Monte Croce Carnico, confine con il versante austriaco, e la predi-

sposizione di una dozzina di itinerari geologici che verranno proposti non solo attraverso un sito web

o materiale cartaceo, ma anche come applicazioni da scaricare su tablet e smartphone.

I primi itinerari geologici sono già stati individuati e sono oggetto di visite: 

> Cesclans, Cavazzo Carnico - Le tracce dei ghiacciai, una forra e una grotta nei conglomerati.

> Timau e il Fontanone - La più imponente sorgente carsica delle Alpi friulane e la grotta sovrastante.

> Monte Coglians - Il lago di Volaia e le più antiche rocce del Friuli (e delle Alpi).

> Monte Tinisa - Un viaggio nel Triassico medio, fra ammoniti e vulcani nel ricordo di G. Pisa.

> Zoufplan - Antichi vulcani, nascita delle catene montuose e laghetti glaciali.

> Cason di Lanza - Fra antiche scogliere, lagune tropicali e i segni delle prime Alpi Carniche.

> Preone e la valle del Seazza - Sulle tracce dei più antichi rettili volanti

> Da Pramosio ad Avostanis - Fra Devoniano e Carbonifero

La volontà comune è di aprire la strada e giungere, entro pochi anni, alla costituzione di un vero

e proprio Geoparco delle Alpi Carniche che, in una fase successiva, intende operare in sinergia con

i colleghi austriaci creando un unico grande Geoparco transfrontaliero. Per fortuna la geologia non

conosce confini…
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I geositi istituiti dalla Regione Friuli Venezia Giulia che ricadono nel territorio carnico. 

Il nuovo allestimento del Museo Geologico della Carnia di Ampezzo.Incontro fra scolaresche della Carnia e della Carinzia al Geopark di Dellach (Austria).

Alcune delle pubblicazioni che descrivono le eccellenze geologiche del territorio carnico.

Contrasti litologici (e cromatici) nelle Alpi Carniche. La successione triassica del Col Gentile.

Flore del Carbonifero superiore dall’area di Cason di Lanza (Paularo). Ammonoidi dal Triassico medio (Ladinico) del Clap di Val (Forni di Sopra).

In primo piano i depositi del flysch carbonifero, sullo sfondo il massiccio del Coglians, testimonianza
della potente scogliera devoniana che si è sviluppata per 1300 m di spessore in 20 milioni di anni. 

Il Costone Lambertenghi (a sinistra), al confine fra Italia e Autsria: una importantissima successione che
comprende depositi dell’Ordoviciano, Siluriano e Devoniano.

Austriadactylus: rettile volante dall’area di Preone.
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