
Enego, slavina sulla provinciale 

Intorno alle 10.30 la frana è finita sulla via fortunatamente libera in quel momento  

 

Oltre 10 metri cubi di neve hanno bloccato il collegamento con Foza  

 

La slavina ha divelto alberi ed è finita sulla 

provinciale per Foza.  

Enego. Poteva andare peggio. Se la slavina di neve e detriti che ha invaso la strada provinciale che 

collega Foza a Enego ieri mattina fosse capitata solo qualche ora prima con la strada più trafficata 

sarebbe finita in tragedia. E invece fortunatamente la slavina non ha coinvolto né cose né persone e 

ha solo interrotto la viabilità sulla provinciale per poco più di un ora. Attorno alle 10.30 di ieri un 

ammasso di neve si è staccato dal monte che sovrasta la via unisce Foza ed Enego. È accaduto 

precisamente appena fuori l'abitato di Stoner, piccola frazione eneghese.  

 

Un distacco di neve che può essere stato provocato dal passaggio di un animale o anche solo dal 

peso stesso del manto nevoso caricato con pioggia e acqua di disgelo. La slavina nella sua corsa ha 

travolto degli alberi e staccato del piccoli massi trascinandoli con sè fino alla sede stradale. Alla 

fine sulla provinciale si è calcolato si siano ammassati oltre una decina di metri cubi tra neve, sassi, 

terra, alberi e arbusti. 

 

MALTEMPO. È chiaro che se avesse coinvolto qualche auto di passaggio questa sarebbe stata 

spinta violentemente contro il guardrail con la possibilità di finire in fondo alla valle che costeggia 

la strada. Solo la fortuna, e forse il maltempo di ieri mattina, ha sconsigliato uscite e gite fuori porta 

e ha scongiurato che l'episodio, comunque raro di questa portata in Altopiano, si trasformasse in 

qualcosa di ben più pesante. 

 

STRADA OFF LIMITS. Sul posto per primi gli agenti forestali della stazione di Enego avvertiti da 

un eneghese che si è trovata la via sbarrata. I forestali hanno messo la strada in sicurezza e con 

l'ausilio della polizia locali di Foza ed Enego sono stati posti degli avvertimenti di strada chiusa.  

È stata inoltre avvertita Vi.Abilità, ente competente, che ha inviato sul posto delle ruspe che hanno 

liberato la strada in poco più di 20 minuti. Dopo di che la viabilità è tornata nella normalità. 

 


