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GEOMORFOLOGIA ED INSTABILITA DEI VERSANTI
DEL GRUPPO DEL SASSOLUNGO (DOLOMITI OCCIDENTALI)

ABSTRACT: CORATZA P. , MARCHETTI M. & SOLDATI M., Geomorpho
logy and slope instability of the Sassolungo Group (Western Dolomites).
(IT ISSN 1724-4757,2005).

This paper shows the results of a detailed geomorphological research
carried out in the Sassolun go G roup (western Dolomites, Italy), one of
the mos t famo us and spectacular groups in the Dol omites, with highly
develo ped tourism. After bibliographic investigations, th e core of the
resea rch consisted of a detailed geomorphological field survey, coupled
by the interpretation of multitemp oral aerial photographs. The research
enab led the analysis of the morphological features of the area and the
reconstruction of its geomorphological evolution.
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RIASSUNTO: CORATZA P. , MARCHETTI M. & SOLDATI M., Geomor
[alogia ed instabilita dei versanti del gruppo del Sassolungo (Dolomiti
occidentali) . (IT ISSN 1724-4757,2005).

La presente nota illustra i risultati delle ricerche geomorfologiche di
det raglio condone nel Sassolungo (Dolomiti occidentali) , uno dei gruppi
dolomitici pili conosci uti e spettacolari, meta frequentata di turismo sia
estivo che invernale. Lo studio, che ha previsto in una fase preliminare un
esame approfondito della letteratu ra geologica relativa a questa zona e
successivamente l'interpretazione comparata di fotografie aeree multi
temporali e rilevament i geomorfologici, ha portato alla descriz ione delle
caratteristiche morfologiche dell'area e alla ricostruzione della sua evolu
zione geomorfologica .

TERMINI CHIAVE: G eomorfologia, In stabilit a dei versanti, Sassolun
go, Dolomiti.
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PREMESSA

La ricerca svolta nel G ruppo di Sassolungo fa parte de
gli studi che il G ruppo di Geomorfologia dell 'Universita
degli Studi di Modena e Reggio Emili a sta compiendo da
molti anni nella regione dolomitica. In particolare il pre
sent e studio e stato parte di un a tesi di laurea in Scienze
Geologiche (Coratza, 1999), i cui risultati , successivamente
approfonditi dagli autori, hanno pe rmesso la descriz ione
delle caratteristiche geomorfologiche dell 'area a partir e dal
Tardiglaciale con partico lare att enzione alia din amica re
cent e ed att uale dei versanti. Le ricerche, che hanno com 
po rtato rilevamenti sul terreno e l'analisi comparata di fo
tografie aeree multitemporali, hanno portato alia realizza
zione di una carta geomorfologica di dettaglio dalla quale
estato ricavato 10 schizzo geomorfologico di figur a 2.

LINEAMENTI D 'INSIEME

La zona rilevata, di circa 5 km', ecostituita dal G ruppo
del Sassolungo (Dolomiti occidentali) e comprende il Val
lone del Sassolungo e la Conca del Sassopiatto (fig. 1). L'a
rea, caratterizzata da quote comprese tr a 1.800 e 3.100 m,
e accessibile sia dal Passo Sella att raverso la cabinovia che
collega il Rifugio Passo Sella al Rifugio Demetz, sia da S.
Cristin a percorrendo i sentieri 528 -526 oppure il sent iero
525 che portano al Rifugio Vicenza. La zon a di studio eca
ratterizzata dall'articolato .massiccio del Sassolungo, for 
mato da vette, picchi e lunghe creste isolate da profonde
fratture ed incisioni che permettono di riconoscere, da est
verso ovest, le seguenti cime: Sassolungo (3.081 m) , Cin 
que Dira (2.998 m) , Punta Dantersass (2.821 m) , Punta
Grohmann (3.114 m), Torre Innerkofle r (3.081 m), Il
Dente (3.000 m) e Sassopiatto (2.985 rn).

nGruppo del Sassolungo ecost iruito da rocce dolomi
tiche le cui ripide pareti , intagliate a guglie e to rri , si rae
cordano verso il basso ai versant i meno acclivi costi tui ti, in
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