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Il geosito conserva una ghirlanda di laghetti 
che occupano il fondo di una conca a ridosso 
della cima del Monte Zoufplan. Il lato posteriore 
della conca, coincidente con i versanti orientali 
del Cimon di Crasulina, è sagomato in roccia e 
il suo modellamento risente dell’esarazione gla-
ciale würmiana.

Si apre e affaccia su un ripido versante inciso 
dagli affluenti del Rio Marasso. è probabile che 
l’erosione regressiva attiva alle testate di questi 
ultimi ne abbia ridotto l’estensione originaria.

I Laghi sono di evidente origine glaciale, anche 
se la forma geometrica di qualcuno tra essi po-
trebbe generare dei dubbi. Osservandoli dall’alto, 
quando il livello dell’acqua raggiunge i massimi 
stagionali, non può sfuggire la loro forma regola-
re, da rettangolare a romboidale. La distanza falsa 
la percezione delle dimensioni suggerendo che si 
possa trattare di ristagni in aree un tempo edifica-
te e oggi occupate da ruderi della Grande Guerra, 
frequenti lungo la fascia di confine. 
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• Laghi Zoufplan, Paluzza, Udine.
Una conca glaciale di ridotte dimensioni (meno di 0,5 km2) ospita una serie di piccoli laghi di 
esarazione. La loro forma, in molti casi geometrica, suggerisce un controllo tettonico. Sito con 
buona valenza didattica che mette in evidenza la concomitanza di cause, molto diverse tra 
loro, come presupposto degli effetti prodotti.
• Grado d’interesse: regionale.
• Interesse scientifico: geomorfologia, geologia strutturale.
• Accessibilità: dal centro del paese di Cercivento, alla confluenza della Valcalda nella Valle del 
Bût, una strada stretta ma agevole, asfaltata fino a quota 1200 m, porta ai 2000 m del Monte 
Zoufplan. Da lì è consigliabile proseguire a piedi. Il tragitto, privo di dislivelli, porta in meno 
di un chilometro di fronte ai Laghi Zoufplan, consentendo uno sguardo panoramico da un 
punto di osservazione sopraelevato sul sito di una cinquantina di metri. In alternativa si sale a 
piedi da Cleulis lungo il sentiero CAI n. 155 (800 m di dislivello).

Laghi Zoufplan: la morfologia a dossi e conche di questo settore risente delle esarazioni glaciali ma anche dei controlli tettonici 
prodotti da faglie e fratture verticali. 

Scendendo nella conca e valutando le dimen-
sioni del più esteso degli invasi si scopre che il 
suo lato maggiore supera i 120 m. Scartata l’ipo-
tesi del manufatto diventa credibile che la regola-
rità dei margini lacustri sia da mettere in relazione 
con la presenza, nelle rocce del substrato, di due 
sistemi di faglie verticali (o di fratture). L’esarazio-
ne glaciale ha favorito l’asportazione selettiva 
delle rocce dal fondo della conca; asportazione 
guidata appunto dalla presenza delle particolari 
superfici di debolezza: le faglie (o fratture) for-
manti un reticolo a maglia ampia. 

Le rocce della conca glaciale appartengono 
alla Fm. del Dimon (Carbonifero), qui rappresen-
tata da alternanze di litologie vulcaniche e sedi-
mentarie (arenarie e peliti, ossia originarie sabbie 
e fanghi, e locali brecce di esplosione vulcanica 
risedimentate), tutte deposte in un ambiente 
sottomarino mediamente profondo.
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