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TARCENTO. La protezione civile regionale ha destinato 250 mila euro alla frana che ha reso impercorribile la strada 

per Cretto di sotto, a Montenars. L'unica via d'accesso al borgo, via val Zimor, infatti, è interrotta a monte della località 

per una frana e a valle per un cantiere; dal 25 dicembre Cretto, pertanto, è irraggiungibile in auto. Sono già stati avviati i 

lavori per costruire una pista alternativa al percorso stradale, le opere sono state però fortemente ostacolate dal 

maltempo di questi giorni. «La frana a monte del borgo – spiega il sindaco di Montenars Antonio Mansutti – negli 

ultimi giorni si è mossa ancora, sopratutto ora che ha ripreso a piovere, la situazione sta peggiorando». Negli 

ultimi giorni sono già stati effettuati dei sondaggi nel terreno, per capire come intervenire sullo 

smottamento, che ha un fronte di diverse decine di metri e ha completamente trascinato a valle la 
carreggiata. «Si tratta – continua Mansutti – di una strada molto critica, erano previsti altri interventi da effettuarsi 

grazie a fondi della protezione civile regionale. Ora effettueremo tutte le opere in un'unica soluzione». 

Duecentoventimila euro erano invece già stati destinati dalla protezione civile regionale per le tre frane che, nella 

giornata di Natale, hanno interessato il Tarcentino. A Sedilis rimane chiuso l'ultimo tratto di via Bernadia su cui 

incombe una frana, fortunatamente la circolazione può avvenire attraverso una strada alternativa. La seconda frana ha 

reso percorribile soltanto a senso unico alternato via val Ronchi. La terza criticità, in borgo Beorchian, è monitorata ma 

non ha portato alla chiusura. Negli ultimi giorni, la situazione delle frane nel Tarcentino è peggiorata, anche se in modo 

non allarmante. A Sammardenchia, in corrispondenza con la fine del “Troi de memorie”, uno smottamento non esteso 

ha reso pericoloso un antico muro di sostegno. La strada, come ha spiegato il vicesindaco Cruder, è percorribile a senso 

unico alternato. Barbara Cimbaro  

 


