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13 
Sassatella 

(Comune di Frassinoro) 
 
Lineamenti generali 
L’area di interesse è compresa tra i toponimi posti a nord est del comune di Frassinoro 
(Sassolare, Capanna Tazzioli) e  il Torrente Dragone; in particolare, i siti di maggiore 
rilievo sono costituiti da Sassatella e Sassolare. 
L’area di studio è attraversata dal sovrascorrimento tra la Formazione di M. Venere e le 
Argille a Palombini Auct. Inoltre nella zona si trovano un elevato numero di Ofioliti. 
I rilievi di campagna hanno evidenziato la scarsità di affioramenti di tali litotipi, soprattutto 
per la formazione delle Argille a Palombini, dovuto alla presenza di notevoli coltri di detrito, 
di frane e spessi suoli. 
Per quanto riguarda i dissesti se ne individuano con area sorgente posta lungo il 
sovrascorrimento Formazione di M. Venere e Argille a Palombini (posto a quota 1000 m) e 
che si estendono fino al T. Dragone. Perlopiù si tratta di dissesti quiescenti. 
 
Effetti sugli elementi antropici ed opere di mitigazione 
Per il sito di interesse sono stati recuperati solamente due documentazioni di attività una 
riguardante Sassolare e una Sassatella (Brunamonte).  
Non sono stati osservati danni rilevanti alle strutture antropiche delle aree indagate. 
 
Modifiche proposte 
A seguire sono rappresentate le varie cartografie realizzate nel corso degli anni per 
rappresentare i dissesti della zona, assieme alla proposta di modifica dell’inventario del 
dissesto scaturita dalle ricerche e dai rilievi finora realizzati. 
Tra le modifiche proposte, si ricorda in particolare: 
_un aggiornamento dell’estensione dei fenomeni franosi esistenti e interessanti gli abitati 
di Sassatella, Cà de Gianni, C. Borraccia. La delimitazione di questi fenomeni di dissesto è 
concorde con l’inventario del dissesto alla scala 1:10000 e ad esso va affiancata. 
 
Tutto il materiale raffigurato è stato derivato da banche dati informatiche in formato .shp 
appositamente realizzate. 
 
Si noti che per questo sito la proposta di modifica della carta inventario del dissesto riporta 
i soli poligoni effettivamente modificati; le aree esterne si considerano prive di modifiche 
rispetto alla versione vigente. 
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Inventario del dissesto in scala 1:25000. Legenda – grigio scuro: frana attiva; grigio medio: frana quiescente; grigio chiaro: copertura di 

detrito; retinato (quadrati): scivolamento in blocco; retinato (linee): altre tipologie. 
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Cartografia PTCP 

Legenda – grigio scuro: frana attiva; grigio medio: frana quiescente. 
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Inventario del dissesto attuale in scala 1:10000. Legenda – grigio scuro: frana attiva; grigio medio: frana quiescente; grigio chiaro: 

copertura di detrito; retinato (quadrati): scivolamento in blocco; retinato (linee): altre tipologie. 
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Proposta di modifica della carta inventario del dissesto. 

Legenda – grigio medio: frana quiescente; retinato (linee): altre tipologie.


