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24. La Faglia del Lirone 

 

 
 

 
Il torrente Lirone, che percorre la valle di Ponna, prima di raggiungere il Telo di Osteno 

fa una brusca deviazione ad angolo retto in prossimità del dosso di S.Vittore in 

direzione NNE. Questa deviazione è dovuta al fatto che in questa zona è presente una 

frattura  delle rocce (faglia) causata dalle immani forze scatenate durante l’orogenesi 

alpina. Come già visto il nostro territorio è percorso da molte linee di faglia: quella del 

Lirone è senz’altro la più visibile e spettacolare. Risalendo la strada per Ponna inferiore, 
lungo i tornanti affiorano gli strati di roccia che appaiono piegati in modo contorto e 

stirati, dando quindi l’idea di quanto forti fossero le forze in gioco. Chi volesse 
percorrere il greto del Lirone, partendo dal ponte della carrozzabile, dopo alcune 

centinaia di metri, si troverebbe di fronte l’alta scarpata rocciosa del dosso di S. Vittore. 

In questo punto il torrente si immette in una stretta forra le cui pareti rocciose 

evidenziano in modo ancora più imponente la “strizzatura” subita dagli strati  e si 
possono vedere anche i piani di scorrimento lungo i quali è avvenuto il movimento. 

L’età di questa faglia è senz’altro recente, da far risalire quindi ai forti movimenti di 
sollevamento e compressione correlati alle ultime fasi dell’orogenesi alpina 
(probabilmente al Pliocene). Tutte le volte che sul terreno si evidenziano degli 

allineamenti morfologici e/o brusche deviazioni dei corsi d’acqua, vuol dire che siamo 
in presenza di una interferenza di tipo tettonico e/o strutturale. L’acqua cerca di 
percorrere la strada che le richiede meno “fatica”. Nel caso specifico, il Lirone, lungo il 

suo percorso  ha trovato una zona dove le rocce erano particolarmente fratturate e 

sminuzzate, pertanto più facilmente erodibili, adattando quindi il suo percorso a quello 

della faglia. 

 
 

 

 


