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I - INTRODUZIONE
(a cura di G. Bettelli)

Questa prima edizione del Foglio 236 "Pavullo nel Frignano" della Carta
Geologica d'Italia alla scala 1:50.000 è stata realizzata nell'ambito del Progetto
CARG (Legge 67/88) tramite convenzione tra Servizio Geologico Nazionale e
Regione Emilia Romagna.

L'area del Foglio (fig. 1) ricade quasi interamente nella Provincia di Modena
e soltanto una limitata porzione, nell'angolo sudorientale, è compresa nella
Provincia di Bologna. Tale area comprende una piccola parte dell'alto Appennino
modenese con i maggiori rilievi presenti nell'angolo sudoccidentale (quota mas-
sima 1861 m: area di Prà Cavallaro) ove costituiscono il versante settentrionale
del M. Cimone (2165 m), presente appena al di fuori del Foglio. L'area è attra-
versata diagonalmente dalla valle del F. Panaro e dai suoi principali affluenti rap-
presentati dal T. Scoltenna e dal T. Leo, mentre nel Quadrante nordoccidentale
spicca la valle del T. Rossenna, affluente del F. Secchia.

La carta geologica è stata realizzata a partire dai dettagliati rilevamenti alla
scala 1:10.000 eseguiti negli anni 1982-1986 da diversi rilevatori con il coordi-
namento del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Modena e
Reggio Emilia; questi rilevamenti sono stati promossi dalla Regione Emilia
Romagna ed hanno portato alla redazione della "Carta Geologica dell'Appennino
Emiliano-Romagnolo" alla scala 1:10.000 edita dalla R.E.R.. Tali rilevamenti
sono stati successivamente totalmente rivisti, modificati ed integrati da nuove
ricerche biostratigrafiche da parte di C. Fioroni e P. Fregni e stratigrafiche e
strutturali da parte del gruppo di coordinamento, da parte di M. Capitani e
soprattutto ad opera di M. Pizziolo.
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Fig.1 - Inquadramento geologico e geografico del Foglio 1:50.000 "Pavullo nel Frignano” all'in-

terno del settore sud-orientale del versante padano dell'Appennino settentrionale.

Legenda: 1) depositi quaternari continentali; 2) depositi messiniano-pleistocenici ; 3) Successione

epiligure; 4) Unità tettonica Coscogno ("mélange di Coscogno"); 5) Unità tettonica Monghidoro

(Successione Monte Venere -Monghidoro); 6) Unità tettonica Leo (“complesso di base I”); 7) Flysch

di Monte Caio; 8) Unità tettonica Cassio: Sotto-unità tettonica Serramazzoni (Successione Cassio-

Viano); 9) Unità tettonica Cassio: Sotto-unità tettonica Panaro (“complesso di base II”); 10) Unità

tettonica Samoggia: formazione di Savigno e formazione di Poggio; 11) Unità tettonica Samoggia:

Argille varicolori della Val Samoggia (“complesso di base III”); 12) Unità tettonica Modino-

Cervarola (Sotto-unità tettonica Sestola-Vidiciatico o Sotto-unità tettonica Ventasso e Sotto-unità

tettonica Pievepelago-Cervarola); 13) formazioni arenacee toscane (Arenarie del Monte Modino,

Gruppo del Cervarola, arenarie di Castel Guerrino e di Porretta); 14) mélange di Firenzuola (unità

caotica B); 15) mélange di Firenzuola (unità caotica A = Sotto-unità tettonica Sestola-Vidiciatico);

16) Formazione Marnoso-arenacea. Da: BETTELLI & PANINI (1992b) con modifiche.
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Nel Foglio in esame sono compresi la maggior parte dei temi geologici che
caratterizzano la geologia del settore sud-orientale dell'Appennino emiliano (fig.
1). In questo settore uno dei principali problemi che si doveva risolvere, dal
punto di vista cartografico, era quello dovuto alla enorme estensione occupata da
terreni liguri (fig. 1), o di derivazione ligure, che nei precedenti Fogli alla scala
1:100.000 comparivano sotto la generica denominazione di "complesso caotico"
e «complesso indifferenziato caotico» (AUTORI VARI, 1982; BOCCALETTI et alii,
1987). Per questi terreni riteniamo che molto sia stato fatto per quel che concer-
ne la loro suddivisione cartografica e la loro caratterizzazione stratigrafica, ma
che molto resti ancora da fare soprattutto per quel che riguarda la definizione del
loro assetto macrostrutturale e mesostrutturale.

Una carta geologica con gli scopi di quella redatta dovrebbe essere un docu-
mento interdisciplinare ed in essa la rappresentazione dei dati geologici dovrebbe
essere il più possibile scevra da eccessi interpretativi e, soprattutto, utilizzare un
linguaggio universalmente riconosciuto e codificato: quello litostratigrafico gode
di questi requisiti e costituisce la base delle suddivisioni introdotte. Ciononostante,
se tutti i ricercatori che hanno concorso alla redazione di questa cartografia geolo-
gica sono stati concordi nel riconoscere alla litostratigrafia questo carattere di
oggettività e di universalità di linguaggio, così da ottenere un prodotto uniforme,
questo linguaggio è stato tuttavia utilizzato solo parzialmente. A spiegare ciò con-
corrono motivazioni sia di carattere prettamente culturale (che tendono a differen-
ziare il modo di operare dei vari ricercatori) sia intrinseche alla peculiarità della
geologia dell'Appennino settentrionale. La ben nota difficoltà di riconoscere o di
ricostruire con sufficiente sicurezza, soprattutto all'interno delle Liguridi, delle
successioni stratigrafiche indiscutibili, ha portato molti autori a ritenere che la
nomenclatura litostratigrafica potesse essere assunta nella redazione della carta
geologica solo per quanto riguarda le unità di rango più basso (formazioni, mem-
bri, strati e lenti), cioè per quelle unità che rivestono un’importanza fondamentale
nel lavoro di terreno e nella rappresentazione cartografica a grande scala. Per l'i-
stituzione di unità di rango superiore a quello di formazione (Gruppo,
Supergruppo), utili per stabilire una nomenclatura riassuntiva che faciliti le corre-
lazioni a scala regionale e che ha una diretta influenza soltanto nella organizzazio-
ne della legenda della carta geologica, sono emerse, invece, diverse opinioni che
hanno portato molti autori ad utilizzare come unità di rango superiore, per esegui-
re correlazioni a scala regionale, le "unità tettoniche" e le "sotto-unità tettoniche"
anziché le unità litostratigrafiche del rango di Supergruppo e di Gruppo.

D'altra parte, l'esigenza di disporre di una nomenclatura il più possibile stabi-
le nel tempo si scontra con le reali difficoltà, che si incontrano nel rilevamento
delle Liguridi, di istituire unità litostratigrafiche di rango superiore a quello della
formazione per molte "successioni" liguri a causa della sistematica presenza di
contatti tettonizzati a scala regionale o di contatti di dubbia interpretazione.

Nel Foglio 236 si è cercato parzialmente di superare la pratica che in
Appennino settentrionale vede spesso l'uso delle "unità tettoniche" al posto delle
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unità litostratigrafiche di rango superiore a quello di formazione. La suddivisio-
ne delle diverse grandi falde tettoniche dell'Appennino settentrionale in diffe-
renti "unità tettoniche" è stata considerata uno strumento utile per illustrare l'as-
setto strutturale dell'area, ma non indispensabile per definirne la stratigrafia.
Nella legenda della carta e nelle Note Illustrative, pertanto, la nomenclatura
strutturale e quella stratigrafica sono state tenute distinte: le unità tettoniche di
rango intermedio compaiono soltanto nello schema tettonico presente nel Foglio,
mentre l'elenco delle unità litostratigrafiche è ordinato per successioni stratigra-
fiche sotto i titoli di "Unità tettoniche toscane", " Subliguridi", "Liguridi" e
"Successione epiligure", facendo riferimento a quelle grandi "unità tettoniche o
stratigrafico-strutturali" estese all'intera catena e che rappresentavano in origine
grandi "insiemi" (o domìni e superdomìni: VAI & CASTELLARIN, 1993) paleo-
geografici (Liguridi, Subliguridi, Falda toscana, Metamorfico apuano, Unità o
Successione Umbro-marchigiana, ecc.). L'ordine con il quale vengono elencate
le diverse successioni rispetta la loro generale sovrapposizione tettonica alla
scala dell'intera catena, da quelle geometricamente inferiori a quelle più alte.

1. - CENNI STORICI

L'area del Foglio 236 ricade in buona parte all'interno del Foglio 97 "S.
Marcello Pistoiese" e solo in parte nei Fogli 86 "Modena", Foglio 87 "Bologna"
e Foglio 98 «Vergato» della CARTA GEOLOGICA D'ITALIA alla scala 1:100.000. La
seconda edizione di questi Fogli, pubblicata negli anni Sessanta (il Foglio 87
"Bologna" nel 1963; il Foglio 86 "Modena" nel 1964; il Foglio 97 "S. Marcello
Pistoiese" nel 1968; il Foglio 98 «Vergato» nel 1970), anche se in modo dis-
omogeneo tra i diversi Fogli, rappresentò un notevole passo avanti nelle cono-
scenze geologiche della regione rispetto alla prima edizione. Progressi impor-
tanti furono compiuti per quanto riguarda le conoscenze stratigrafiche e struttu-
rali relative soprattutto alle formazioni del Dominio toscano ("Serie toscana"
Auctt.) e della Successione epiligure già maturati negli anni Cinquanta e prece-
denti, ma quelle relative ai terreni alloctoni liguri furono sicuramente di scarso
rilievo e fortemente segnate dalle idee che avevano dominato gli anni Cinquanta
per merito soprattutto di MERLA (1951) e della sua sintesi sulla "Geologia
dell'Appennino settentrionale". 

Dal 1960 in poi vengono pubblicati numerosi studi, condotti sia da autori ita-
liani sia stranieri, che migliorano notevolmente le conoscenze fino ad allora
acquisite. La maggior parte di questi studi riguarda però prevalentemente le suc-
cessioni del Dominio toscano (ciò è soprattutto vero per quanto concerne i ricer-
catori italiani) affioranti nell'alto Appennino modenese, mentre solo un esiguo
numero si occupa in parte anche di quelle del Dominio ligure.

Qui di seguito sono succintamente ricordati soprattutto i lavori successivi alla
seconda edizione dei Fogli alla scala 1:100.000 relativi alle principali unità
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dell'Appennino settentrionale e riguardanti prevalentemente l'area coperta dal
Foglio. Per riferimenti bibliografici attinenti alle ricerche precedenti si rimanda
alla seconda edizione delle Note Illustrative di ciascun Foglio alla scala
1:100.000 (MERLA & ABBATE, 1969; LOSACCO, 1966, 1967; LIPPARINI, 1966;
CREMONINI & ELMI, 1971) e a sintesi regionali riguardanti l'intero Appennino set-
tentrionale, in particolare, a: MERLA (1951), SESTINI (1970), DALLAN NARDI &
NARDI (1974), GIANNINI & LAZZAROTTO (1975), RICCI LUCCHI (1975),
BOCCALETTI et alii (1980, 1987) e PRINCIPI & TREVES (1986).

Unità toscane. Il problema maggiormente dibattuto negli anni Sessanta dagli
autori che si sono occupati delle successioni del Dominio toscano era costituito
dalla stratigrafia delle formazioni arenacee oligo-mioceniche, dai loro attuali rap-
porti geometrici e dalle loro originarie relazioni paleogeografiche. Si confrontaro-
no allora, principalmente, due diverse interpretazioni stratigrafiche e strutturali:
quella sostenuta prevalentemente dagli autori dell'Università di Pisa e Firenze e
quella degli autori dell'Istituto di Geologia e Paleontologia della Libera Università
di Berlino. Principale materia del contendere era la composizione e la stratigrafia
dell'«Unità del Monte Modino-Monte Cervarola» ed i suoi rapporti con il
Macigno della Falda toscana. Da una parte (per esempio: ABBATE & BORTOLOTTI,
1961; NARDI & TONGIORGI, 1962; NARDI, 1964a, 1964b, 1965; BERTOLLI & NARDI,
1966; GELMINI, 1966; BALDACCI et alii, 1967; MERLA & ABBATE, 1969; DALLAN

NARDI & NARDI, 1974; SAGRI, 1976) chi riteneva che le formazioni molto defor-
mate comprese tra il Macigno e le sovrastanti Arenarie del Monte Modino, nel-
l'alto Appennino modenese, costituissero un "olistostroma" intercalato al Macigno
stesso, dall'altra invece chi riconosceva in queste formazioni una successione stra-
tigrafica di età compresa tra l'Aptiano e l'Eocene superiore ed era quindi costretto
ad ammettere un’alloctonia della Successione Modino (per esempio: AMADESI,
1966; AMADESI & MARABINI, 1967; VON STRUENSEE, 1967; HEYMANN, 1968;
REUTTER, 1969; RENTZ, 1971). Il confronto tra queste due differenti interpretazio-
ni è tuttora aperto anche se i protagonisti della discussione sono mutati, così come
sono variati almeno in parte gli elementi su cui si basa la controversia: tra gli auto-
ri che hanno ripreso in esame di recente questo problema si segnalano GUENTHER

& REUTTER (1985), MARTINI & PLESI (1988), ABBATE & BRUNI (1989), BETTELLI

et alii (1989a), CHICCHI & PLESI (1991, 1992, 1995) e BALDACCI et alii (1994). Un
problema analogo, ma molto meno dibattuto, ha riguardato la natura, l’origine ed
il significato dei terreni a struttura caotica geometricamente sovrapposti al Gruppo
del Cervarola nell’Appennino modenese inizialmente noti come «Formazione di
Sestola-Vidiciatico» (REUTTER, 1969). Originariamente questi terreni furono inter-
pretati come un appilamento di olistostromi in regolare successione stratigrafica
con le sottostanti arenarie torbiditiche da VON STRUENSEE (1967), HEYMANN

(1968) e REUTTER (1969) ed invece come una falda di origine interna da AMADESI

(1966) e AMADESI & MARABINI (1967). Attualmente, gli autori più recenti
(BETTELLI et Alii, 1989a; CHICCHI & PLESI, 1991, 1992, 1995; ANDREOZZI et alii,
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1992) sono concordi nel ritenere che questi terreni caotici rappresentino effettiva-
mente un’unità tettonica sovrascorsa alle Arenarie del Monte Cervarola Auctt.
(Gruppo del Cervarola nei Fogli 1:50.000 della Carta geologica d’Italia), benché
rimangano tuttora aperti problemi riguardanti sia la loro collocazione paleogeo-
grafica sia la loro natura e struttura interna.

Unità subliguri. La segnalazione di terreni appartenenti alla "unità delle argil-
le e calcari" ("Kalk-Ton Serie" di LUDWIG, 1929), al "complesso di Canetolo" o
all'"unità Canetolo") riguardava in precedenza gli affioramenti presenti ad ovest
di Pievepelago (area del M. Rocca) descritti da REUTTER (1969) ed in parte anche
da MERLA & ABBATE (1969) che non ricadono nel Foglio in esame. Se si esclu-
dono queste segnalazioni, l'assenza di un "ricoprimento subligure"
nell'Appennino modenese e bolognese, a separare le Liguridi dalle sottostanti
unità del Dominio toscano, come accade in altre parti dell'Appennino settentrio-
nale, non ha trovato in letteratura molta attenzione. Secondo alcuni autori questa
assenza poteva essere dovuta in realtà alla difficoltà, per motivi litologici e strut-
turali, di separare le formazioni che lo costituiscono da quelle appartenenti al rico-
primento ligure (MERLA & ABBATE, 1969; ABBATE & SAGRI, 1970). Recentemente
la presenza di lembi di formazioni di età terziaria riconducibili al domìnio subli-
gure, ma che si ritrovano in una posizione alquanto anomala, sono state segnala-
te nel basso Appennino modenese e bolognese da BETTELLI & PANINI (1985),
BETTELLI et alii (1989b, 1989c, 1989e), BETTELLI & PANINI (1992a) e
nell'Appennino reggiano (bassa Val d'Enza, zona del M. Staffola: ACERBI, 1984).
Per quanto riguarda gli affioramenti del Modenese, dal momento che le forma-
zioni di probabile origine subligure si rinvengono sotto forma di scaglie e blocchi
mescolati a formazioni liguri, BETTELLI et alii (1989b, 1989c, 1989e), BETTELLI

& PANINI (1985, 1989, 1992b, 1994) hanno ipotizzato la presenza di un mélange
tettonico originatosi per meccanismi di sottoscorrimento e riesumazione succes-
siva ad opera di faglie inverse fuori sequenza tra l'Oligocene superiore ed il
Miocene inferiore. Gli affioramenti del Bolognese, invece, sono stati interpretati
dagli stessi autori sopracitati, come delle unità tettoniche (scaglie) formatesi
lungo delle zone di taglio fragili trasversali alla catena attive fin dall'Aquitaniano.

Unità liguri. Se si escludono i lavori i cui esiti furono fatti propri o che con-
cordano con le conclusioni a cui giunsero i redattori della seconda edizione dei
Fogli della Carta Geologica d'Italia interessati, le sole ricerche che hanno portato
un contributo al miglioramento delle conoscenze riguardanti le Liguridi dell'area,
tra gli anni Sessanta e Settanta, sono quelle degli autori della Libera Università di
Berlino, gli stessi che hanno intensamente studiato anche l'Alto Appennino mode-
nese. VON STRUENSEE (1967), HEYMANN (1968) e REUTTER (1968, 1969) sono
stati i primi autori, infatti, ad introdurre delle distinzioni all'interno delle Liguridi
che non fossero limitate ai soli "Flysch ad Elmintoidi". In particolare HEYMANN

(1968) ha eseguito per primo delle distinzioni stratigrafiche e strutturali in parte
ancora valide. Lo stesso REUTTER (1968) in una sezione attraverso l'Appennino
modenese individua nell'area di Coscogno una mescolanza di formazioni liguri
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cretacee e terziarie che sebbene venga interpretata come un "olistostroma" mette
comunque in evidenza per primo in quell'area una situazione molto particolare
che verrà poi negli anni Ottanta interpretata come dovuta alla presenza di un
mélange tettonico ("mélange di Coscogno": BETTELLI et alii, 1989b, 1989c,
1989e; BETTELLI & PANINI, 1985, 1989, 1994). Della fine degli anni Settanta sono
due ricerche di BETTELLI & BONAZZI (1979) e di ANNOVI (1980), prevalentemen-
te incentrate sulla stratigrafia della Successione epiligure affiorante, rispettiva-
mente, tra Guiglia e Zocca e Montese-Vergato, che prendono però in considera-
zione anche le sottostanti formazioni liguri. Queste ricerche riguardanti piccole
aree, per quanto riguarda i terreni liguri, risentono fortemente di carenze conosci-
tive nelle zone circostanti e costituiscono un primo tentativo, dagli esiti incerti,
per uscire dagli schematismi dell'epoca che prevedevano l'esistenza di un "com-
plesso caotico" (LOSACCO, 1966; MERLA & ABBATE, 1969; ABBATE & SAGRI,
1970; BRUNI, 1973; BOCCALETTI et alii, 1987) indifferenziabile o inutilmente (o
solo nominalmente) differenziabile. BETTELLI (1980) ha studiato la stratigrafia e
la struttura delle Liguridi affioranti nella bassa Val Rossenna (Formazione di
Monte Venere-Formazione di Monghidoro) riconoscendo la presenza di una sin-
clinale rovesciata a NE con al nucleo dei depositi caotici originati da frane sotto-
marine che costituiscono, rispettivamente, il tetto stratigrafico della successione
ed i primi depositi che la ricoprono in discordanza dopo la sua deformazione.

È solo con gli anni Ottanta, tuttavia, in concomitanza con l'inizio del Progetto
Cartografia Geologica della Regione Emilia-Romagna per la redazione della
Carta Geologica alla scala 1:10.000 dell'Appennino Emiliano-Romagnolo che le
ricerche sulle Liguridi dell'Appennino modenese e bolognese ottengono final-
mente apprezzabili successi in quanto condotte in modo sistematico su scala
regionale. I primi risultati di queste ricerche furono illustrati in un Convegno della
Società Geologica Italiana tenutosi a Modena nel Maggio del 1987. In quella
occasione furono presentate delle sintesi regionali nelle quali trovarono posto per
la prima volta, nell'Appennino modenese, delle chiare distinzioni tra le unità cao-
tiche di origine sedimentaria e quelle di origine tettonica, cioè le brecce sedimen-
tarie e le tettoniti (BETTELLI et alii, 1989b, 1989c, 1989e, 1994, 1995, 1996a;
1996b; BETTELLI & PANINI, 1985, 1989, 1992a, 1992b; CASTELLARIN & PINI,
1989; DE NARDO, 1992, 1994; BENINI & DE NARDO, 1994; DE NARDO et alii,
1992; PINI, 1988, 1992, 1993; PINI & CASTELLARIN, 1989). Fu così riconosciuto
che salvo isolate eccezioni le Liguridi dell'area dovevano la loro struttura caotica
alla mesoscala ed alla scala regionale non tanto a possibili fenomeni di colate gra-
vitative sottomarine ("olistostromi" e/o "frane orogeniche" degli Autori: MERLA,
1951; ABBATE & SAGRI, 1970; ABBATE et alii, 1970; ABBATE et alii, 1981) verifi-
catesi durante la traslazione delle Liguridi, quanto piuttosto a deformazioni per-
vasive di origine tettonica subite dalle Liguridi prima della deposizione della più
antica formazione appartenente alla Successione epiligure (Marne di Monte
Piano: Eocene medio), ossia in conseguenza della Fase ligure (Eocene medio). I
numerosi e spessi corpi caotici con la tessitura di breccia sedimentaria affioranti
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diffusamente in tutto l'Appennino modenese e bolognese furono per la maggior
parte attribuiti alla Successione epiligure e riconosciuti in rapporti stratigrafici
discordanti sulle Liguridi (BETTELLI & PANINI, 1985, 1989, 1992a; BETTELLI et
alii, 1989b, 1989c, 1989e, 1995, 1996a; CASTELLARIN & PINI, 1989; PINI, 1993). 

Una sintesi successiva relativa alla stratigrafia ed alla struttura macroscopica
dell'intero versante padano tra il F. Secchia ed il T. Sillaro è quella di BETTELLI

& PANINI (1992b), mentre un inquadramento geologico regionale dell'Appennino
tosco-emiliano si trova in una guida geologica edita dalla Società Geologica
Italiana a cura di BORTOLOTTI (1992). Infine, un inquadramento stratigrafico e
strutturale ed una sezione geologica attraverso l'Appennino modenese ad ovest
del F. Panaro si trova in BETTELLI & PANINI (1994).

Notizie di carattere mesostrutturale ed ipotesi riguardanti i meccanismi di
formazione delle tettoniti liguri, anche se interessanti aree al di fuori del Foglio,
si trovano in CASTELLARIN et alii (1986a), CASTELLARIN & PINI (1989), PINI

(1988, 1992, 1993), BETTELLI et alii (1994, 1996b).
Successione epiligure. Dopo la sintesi regionale di SESTINI (1970), i primi lavo-

ri successivi alla stesura della seconda edizione dei Fogli alla scala 1:100.000 della
Carta Geologica d'Italia riguardanti la Successione epiligure affiorante nel Foglio,
escludendo i già citati lavori di VON STRUENSEE (1967) e di HEYMANN (1968) che
al riguardo non introducono sostanziali elementi di novità, sono le ricerche di
BONAZZI & FAZZINI (1973), ANNOVI (1975), BETTELLI (1976), FREGNI &
MANTOVANI UGUZZONI (1976), BETTELLI & BONAZZI (1979) e ANNOVI (1980)
riguardanti gli affioramenti epiliguri compresi tra il F. Panaro ed il F. Reno. A RICCI

LUCCHI & ORI (1985) e RICCI LUCCHI (1987) si deve l'introduzione della nuova
denominazione di "epiligure" per indicare questi depositi ed un primo tentativo di
applicazione dei princìpi dell'analisi sequenziale, successivamente ripresi da
AMOROSI (1991, 1992a, 1992b, 1993) e da AMOROSI et alii (1993, 1995). Sostanziali
progressi, soprattutto per quanto riguarda una caratterizzazione stratigrafica di que-
sta successione nelle diverse aree di affioramento all'interno del Foglio, si sono
verificati a partire dalla fine degli anni Ottanta, anche in questo caso con i dettagliati
rilevamenti per la redazione della Carta Geologica dell'Appennino Emiliano-
Romagnolo della Regione Emilia Romagna e con le contemporanee o successive
ricerche svolte da vari ricercatori ed in particolare da FAZZINI & FIORONI (1986),
FIORONI & PANINI (1989), BETTELLI et alii (1989c, 1989e), BETTELLI & PANINI

(1989), BONAZZI & FREGNI (1989), AMOROSI (1991, 1992a, 1992b, 1993), AMOROSI

& SPADAFORA (1995), AMOROSI et alii (1993, 1995), FREGNI & PANINI (1988, 1995).
Studi composizionali sulle formazioni epiliguri, oltre a quello di GAZZI & ZUFFA

(1970), sono stati eseguiti da CIBIN (1989, 1993) e da BASOLI (1992).
Per quel che riguarda gli studi di carattere mesostrutturale, l'unico esempio è

rappresentato da una ricerca di CAPITANI & SASSO (1994) e CAPITANI & GIBERTINI

(1995) sulle deformazioni fragili della Formazione di Pantano (Gruppo di
Bismantova) nell'area di Pavullo.
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II - INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE
(a cura di G. Bettelli, G. Gasperi e F. Panini)

L'Appennino settentrionale è una catena a falde (ELTER, 1960; REUTTER &
GROSCURTH, 1978) sviluppatasi principalmente nel Terziario in seguito alla col-
lisione tra due blocchi continentali rappresentati dalla zolla europea, o sardo-
corsa, e dalla microplacca Adria o Apula o Adriatico-Padana, inizialmente con-
nessa alla zolla africana (BOCCALETTI et alii, 1971; BOCCALETTI & GUAZZONE,
1972). Il processo di collisione tra queste due zolle continentali è stato precedu-
to dalla chiusura di un'area oceanica: il paleoceano ligure o ligure-piemontese,
parte della Tetide, precedentemente interposto tra di esse (ABBATE et alii, 1970).
La catena deriva così dalla deformazione di differenti domìni paleogeografici
meso-cenozoici: il Dominio ligure, corrispondente in larga misura all'area ocea-
nica, il subligure, sviluppato sulla crosta assottigliata africana adiacente alla zona
oceanica, e il Dominio tosco-umbro di pertinenza adriatico-padana. Da quest'ul-
timo sono derivati diversi elementi strutturali: la Falda toscana, le Unità meta-
morfiche toscane, le “Unità Modino e Cervarola”, le Unità umbro-marchigiane.
Oltre a questi domìni entra a far parte dell'Appennino settentrionale il Dominio
epiligure (RICCI LUCCHI & ORI, 1985; BETTELLI et alii, 1989b) formato da sedi-
menti deposti a partire dall'Eocene medio sulle unità liguri già tettonizzate.

La chiusura dell'Oceano ligure, con la completa consunzione della litosfera
oceanica, e la collisione tra le due masse continentali portano alla formazione di
un prisma di accrezione (TREVES, 1984; PRINCIPI & TREVES, 1986) costituito di
rocce deformate per raschiatura ed appilamento a spese degli originari sedimen-
ti deposti sui domìni citati. Rocce che inizialmente occupavano aree paleogeo-
grafiche tra loro affiancate vengono a sovrapporsi, con i terreni del Dominio
ligure accavallati su quelli del subligure e di ambedue sul Dominio tosco-umbro-
marchigiano costituito a sua volta di elementi strutturali sovrapposti.

Nell'Appennino ligure-emiliano il Dominio ligure viene tradizionalmente
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suddiviso in un Dominio ligure interno ed un Dominio ligure esterno (DECANDIA

& ELTER, 1972; ELTER & MARRONI, 1992). Questa distinzione originariamente
intesa come il risultato della presenza di un elemento di suddivisione paleogeo-
grafico corrispondente ad un centro di espansione oceanico in analogia con le
attuali dorsali medioceaniche (la "Ruga del Bracco": DECANDIA & ELTER, 1972),
viene attualmente basata su due tipi di differenze sostanziali.

Le Liguridi interne, affioranti prevalentemente sul versante tirrenico
dell'Appennino settentrionale, nel settore nord-occidentale di questo sono carat-
terizzate dalla presenza di un debole metamorfismo e dalla presenza di un sub-
strato costituito di rocce ofiolitiche (la crosta oceanica dell'Oceano ligure) che si
ritrovano ancora nella loro giacitura primaria, ossia tuttora stratigraficamente
ancorate alle sovrastanti successioni sedimentarie deposte su crosta oceanica
(ABBATE & SAGRI, 1970).

Le Liguridi esterne, prevalentemente affioranti sul versante padano
dell'Appennino settentrionale, non presentano alcuna impronta metamorfica e,
alla base delle differenti successioni stratigrafiche, non conservano testimonian-
za dell'originario substrato oceanico sul quale esse si depositarono e dal quale si
scollarono durante l'orogenesi appenninica. Rocce ofiolitiche, tuttavia, sono pre-
senti anche nelle successioni delle Liguridi esterne, ma sotto forma di masse iso-
late, anche se a luoghi di considerevoli dimensioni, incluse tettonicamente o per
fenomeni sedimentari (frane in massa, ad esempio) per lo più all'interno delle
Argille a Palombini o di complessi sedimentari tardo cretacei (BERTOTTI et alii,
1986; MECCHERI et alii, 1986; ELTER et alii, 1991). A luoghi, ancora ancorate a
queste masse sradicate di rocce ofiolitiche, si rinvengono testimonianze dei
primi sedimenti oceanici deposti sulla crosta oceanica stessa e rappresentate
dalle formazioni dei Diaspri e dei Calcari a Calpionelle.

Nell'Appennino ligure-emiliano la suddivisione tra Liguridi interne e
Liguridi esterne, oltre che rappresentare una comoda suddivisione anche dal
punto di vista geografico, tiene conto del fatto che al substrato oceanico conser-
vato delle prime si contrappone la presenza nelle Liguridi esterne di indirette
testimonianze della vicinanza di un margine continentale identificabile con quel-
lo della placca Adria. In una successione appartenente a quest'ultime, infatti,
sono presenti arenarie e conglomerati risedimentati in ambiente profondo
(Arenarie di Ostia, Arenarie di Scabiazza, Conglomerati dei Salti del Diavolo)
con clasti che indicano provenienze da successioni giurassiche deposte sul paleo-
margine continentale apulo (SAMES, 1967) se non, in qualche caso, masse o sca-
glie tettoniche costituite da parti delle medesime successioni.

L'orogenesi dell'Appennino settentrionale, che ha scomposto i vari domìni
paleogeografici appilando e giustapponendo tra loro in modo complicato le suc-
cessioni stratigrafiche tanto da rendere problematica la ricostruzione degli origi-
nari rapporti, è il risultato di movimenti tettonici complessi sviluppatisi in un
arco di tempo che dal Cretaceo superiore giunge sino all'attuale.

Le varie fasi di questa evoluzione sono solitamente raggruppate in cicli prin-
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cipali; il primo in ordine di tempo comprende le «fasi liguri» (o mesoalpine) ed
ha interessato i Domìni liguri, interno ed esterno e, probabilmente, anche quello
subligure; esso si considera concluso con l'inizio della deposizione nell'Eocene
medio dei terreni della Successione epiligure. Il secondo ciclo, miocenico, com-
prende le «fasi toscane s.l.» (o neoalpine) durante le quali si ha la messa in posto
sui Domìni tosco-umbri delle Unità liguri e subliguri già tettonizzate e della
sovrastante Successione epiligure.

La tettonica delle Liguridi risulta caratterizzata (CASNEDI, 1982; MARINI,
1982; MECCHERI et alii, 1982; MARRONI, 1991; VESCOVI, 1991; BETTELLI et alii,
1994; 1996b) da una prima fase con pieghe isoclinali compresse, sinmetamorfi-
che nelle Liguridi interne, seguita da una seconda fase che ha prodotto un ulte-
riore raccorciamento ed ha ripiegato le strutture precedenti. Ambedue le fasi
sono a vergenza europea, opposta a quella che caratterizza le fasi successive.
Esse portano ad una profonda ristrutturazione del prisma di accrezione ligure che
successivamente durante le fasi toscane non subirà, tranne poche eccezioni, ulte-
riori sostanziali modifiche.

L'insieme delle fasi liguri portano ad un appilamento delle successioni deposte
nei Domìni liguri in estese falde e alla chiusura dell'oceano ligure-piemontese. I
movimenti avvengono in ambiente subacqueo e su questi terreni corrugati si impo-
stano vari bacini minori entro cui si depositano le sequenze detritiche epiliguri.

Le fasi toscane sono caratterizzate a partire dall'Oligocene superiore dalla
collisione delle due zolle continentali (stadio ensialico: BOCCALETTI et alii,
1980), l'europea o Sardo-Corsa e l'Apula e si sviluppano a spese del margine
Apulo con una tettonica a thrusts e falde, prima con sottoscorrimento verso ovest
delle Unità toscane al di sotto delle Unità tettoniche subliguri e liguri già impi-
late e successivamente di quelle umbro-marchigiane al di sotto delle precedenti.
Vengono così ad individuarsi le principali unità tettoniche che ora costituiscono
l'ossatura della catena in cui la parte più profonda dell'edificio è occupata dal
nucleo metamorfico apuano (CARMIGNANI et alii, 1978) al quale si sovrappone la
Falda toscana a sua volta sovrascorsa dalle Subliguridi e dalle Liguridi.

Nel settore emiliano, in corrispondenza dell'attuale crinale appenninico, sono
presenti al di sopra della Falda toscana le Unità tettoniche Modino e Cervarola
(REUTTER, 1969; DALLAN NARDI & NARDI, 1974; ABBATE & BRUNI, 1989;
CHICCHI & PLESI, 1992) costituite in prevalenza da depositi terrigeni di avanfos-
sa di età miocenica inferiore e dai terreni che ne rappresentano o ne rappresen-
tavano l'originario substrato (Sotto-unità tettonica Sestola-Vidiciatico,
Successione Modino). Falda toscana e Unità tettonica Modino-Cervarola si acca-
vallano poi verso l'esterno sulle Unità umbro-marchigiane deformate durante le
fasi neogeniche. 

La strutturazione dell'Appennino, che è strettamente connessa da un lato
all'evoluzione estensionale del Mediterraneo occidentale e dall'altro al contem-
poraneo sottoscorrimento del basamento padano-adriatico e delle coperture
meso-cenozoiche al di sotto di quello ligure-toscano (TOMASELLI et alii, 1992) e
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della catena neoformata, ha portato le unità tettoniche liguri e subliguri con
sovrapposte stratigraficamente le formazioni epiliguri a costituire una estesa col-
tre alloctona che a partire dal Miocene inferiore si accavalla via via sugli altri
domìni (quelli toscani e quelli umbro-marchigiani) sino al margine padano
dell'Appennino; il fronte della catena, sepolto dai sedimenti quaternari padano-
adriatici e deformato da sistemi di pieghe e thrusts strutturati in una serie di archi
(PIERI & GROPPI, 1981; CASTELLARIN et alii, 1986b), si sviluppa nel Pliocene e
nel Pleistocene.
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III - STRATIGRAFIA
(a cura di G. Bettelli e M. Pizziolo.

Per la parte biostratigrafica contributo di: C. Fioroni e P. Fregni)

Nel Foglio 236 "Pavullo nel Frignano" affiorano, anche se con diverse esten-
sioni, formazioni appartenenti ai tre principali domìni paleogeografici
dell'Appennino settentrionale: il Dominio tosco-umbro, il Dominio subligure ed
il Dominio ligure. Le formazioni riferibili a quest'ultimo dominio costituiscono
attualmente i terreni geometricamente più alti dell'edificio strutturale della catena
e su di essi si ritrova in discordanza stratigrafica la Successione epiligure (fig. 2).

Le unità litostratigrafiche appartenenti al Dominio toscano affiorano esclusi-
vamente, e solo parzialmente, nell'angolo SW del Foglio, e occupano una posi-
zione geometrica inferiore rispetto agli altri terreni. 

Al Dominio subligure Auctt. sono stati attribuiti solo alcuni lembi di forma-
zioni (argille e calcari del Torrente Lavinello e formazione di Montepastore)
affioranti in corrispondenza del margine settentrionale del Foglio; questi lembi
isolati di formazioni costituiscono attualmente delle scaglie tettoniche incluse
nelle formazioni liguri e sono probabilmente da attribuirsi ad una originaria suc-
cessione di età cretaceo-oligocenica sup. o miocenica inferiore, almeno in parte
affine al "Complesso o Unità di Canetolo" Auctt.. 

Le unità litostratigrafiche appartenenti al Dominio ligure sono quelle che affio-
rano più estesamente all'interno del Foglio e sono rappresentate da due tipi prin-
cipali di formazioni: da formazioni calcareo-marnose ed arenaceo-argillose di tipo
flysch (Cretaceo sup.-Paleogene), per le quali è stato possibile ricostruire alcune
delle originarie successioni stratigrafiche, e da formazioni prevalentemente argil-
lose, genericamente qui definite come "formazioni pre-flysch", che, nella maggior
parte dei casi, costituiscono delle vere e proprie "formazioni smembrate" o delle
tettoniti non metamorfiche poiché in esse la deformazione è così pervasiva da aver  
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Fig. 2 - Schema stratigrafico del Foglio 236.
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comportato la perdita dell'originario ordine stratigrafico interno e delle stesse
superfici di stratificazione. Queste formazioni corrispondono in gran parte a ciò
che nei precedenti Fogli alla scala 1:100.000 era definito come "complesso caoti-
co" e "complesso indifferenziato" ("Argille Scagliose" Auctt.).

La Successione epiligure (RICCI LUCCHI & ORI, 1985) affiorante nel Foglio
copre un intervallo di tempo che si estende dall'Eocene medio al Serravalliano; essa
giace in discordanza angolare sulle formazioni liguri e può essere schematicamen-
te suddivisa in due parti con caratteristiche marcatamente differenti. La parte infe-
riore della successione (Eocene medio-Burdigaliano sup.), infatti, è costituita di
depositi torbiditici ed emipelagici di scarpata-bacino, di solito sovrastanti corpi di
brecce sedimentarie originate da frane sottomarine (brecce argillose poligeniche)
con clasti provenienti dal substrato ligure; la parte superiore, invece, è costituita di
depositi clastici di piattaforma s.l. cui seguono ancora depositi di scarpata-bacino.

La Successione epiligure è formata da numerose sequenze deposizionali suc-
cessive ed è caratterizzata da notevoli differenze stratigrafiche tra le diverse aree
di affioramento all'interno del Foglio. Essa è interpretata come il riempimento di
bacini di tipo piggy-back (ORI & FRIEND, 1984) discordanti sopra la falda ligure.
Secondo la classificazione di BALLY et alii (1985) si tratta del riempimento di
bacini episuturali. Più precisamente, la parte inferiore eocenico-miocenica infe-
riore rappresenta il riempimento di bacini di una scarpata interna di una fossa
oceanica (trench) impostati sul prisma di accrezione ligure; la parte superiore,
invece, il riempimento di bacini satelliti di una avanfossa e di porzioni interne di
una avanfossa complessa inglobati nella catena.

Il Quaternario è rappresentato da limitati depositi glaciali e soprattutto da depo-
siti alluvionali terrazzati, da depositi di versante e da depositi eluviali e colluviali.

Nella descrizione delle caratteristiche stratigrafiche delle formazioni e delle
successioni affioranti nell'area del Foglio verrà seguita la distinzione nei quattro
grandi insiemi stratigrafico-strutturali e paleogeografici qui sopra riportati,
secondo l'ordine corrispondente alla loro attuale sovrapposizione geometrica,
almeno per quanto riguarda la disposizione generale alla scala dell'intera catena.
Verranno pertanto descritte in successione le unità litostratigrafiche appartenen-
ti alle Unità tettoniche toscane, alle Subliguridi e quindi alle Liguridi. Verrà poi
descritta la Successione epiligure la quale giace in discordanza angolare sulle
Liguridi e dubitativamente sulle Subliguridi.

I depositi quaternari saranno descritti per ultimi.
Nella descrizione delle singole unità litostratigrafiche appartenenti a ciascun

insieme verrà seguito l'ordine cronologico e la successione deposizionale dai ter-
mini più antichi a quelli più recenti

1. – UNITÀ TETTONICHE TOSCANE

Sotto la denominazione di "Unità tettoniche toscane" vengono qui compresi
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quei terreni che occupano attualmente la posizione geometrica inferiore all'in-
terno della catena a falde e che nell'area del Foglio risultano sottostanti alle
Liguridi e alle Subliguridi. Nell'Appennino modenese esse sono costituite da dif-
ferenti corpi torbiditici arenacei spessi parecchie centinaia di metri (arenarie del
Macigno, non affioranti, Arenarie del Monte Modino e Gruppo del Cervarola)
legati a terreni eterogenei caratterizzati da un elevato grado di complessità strut-
turale che in passato sono stati definiti con vari termini di significato incerto,
talora stratigrafico (olistostroma del Monte Modino, complesso di base del
Monte Modino, formazione di Pievepelago, formazione di Sestola-Vidiciatico),
talora tettonico (Unità Ventasso-Cisa, Unità Modino, Unità Pievepelago).
L’attribuzione a un dominio toscano di tutti questi terreni risponde alla necessi-
tà di semplificare la situazione in parte sicuramente non rispondente alla realtà:
è infatti ormai assodato che le formazioni più antiche affioranti (cretaceo-paleo-
ceniche ed eoceniche inf.) presentano affinità con quelle liguri e subliguri, men-
tre le Arenarie del Monte Modino si sono deposte probabilmente in una zona
paleogeografica più interna rispetto a quella del Macigno attualmente ad esse tet-
tonicamente sottostante. In realtà gli ambiti dei vari domìni così come i bacini
sedimentari variano nel tempo e ciò è soprattutto vero in una catena come quel-
la appenninica costituita di estese coltri alloctone e derivante da una lunga storia
postcollisionale. Per una trattazione più esauriente della complessa storia paleo-
geografica delle unità toscane si rimanda al Capitolo IV ed alla letteratura speci-
fica già ricordata nel Capitolo II.

Sono state distinte due successioni stratigrafiche differenti:
- la Successione Modino;
- il Gruppo del Cervarola.

1.1. - SUCCESSIONE MODINO

Questa successione è costituita di formazioni prevalentemente argillose di
ambiente marino profondo o di scarpata e dalle Arenarie del Monte Modino, un
corpo torbiditico che rappresenta probabilmente un segmento interno del riempi-
mento dell’avanfossa oligo-miocenica del Macigno. L'intervallo temporale coper-
to dalla successione è molto ampio e comprende una buona parte dei principali
eventi tettonici e sedimentari che hanno interessato l'Appennino settentrionale. In
particolare, i terreni precedenti la fase tettonica ligure (qui denominati "forma-
zioni argillose e calcaree ad affinità ligure e subligure"), cioè di età precedente
all'Eocene medio, mostrano di aver subito una intensa tettonizzazione, tale da
aver cancellato buona parte dei contatti stratigrafici originari tra le diverse for-
mazioni, mentre i terreni post-fase ligure (Argille di Fiumalbo, FIU, Marne di
Marmoreto, MMA, ed Arenarie del Monte Modino, MOD) pur essendo stati
intensamente deformati dalle importanti fasi tettoniche successive alla loro depo-
sizione, presentano i contatti primari conservati con maggiore frequenza.
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La successione può essere pertanto separata in due porzioni differenti: una
porzione basale molto deformata che comprenderemo sotto la denominazione
informale e comprensiva di "formazioni argillose e calcaree ad affinità ligure e
subligure" ed una porzione superiore in cui le relazioni stratigrafiche primarie
sono invece ben ricostruibili e che è costituita, dal basso all'alto, dalle seguenti
formazioni:

- Argille di Fiumalbo (FIU)
- Marne di Marmoreto (MMA)
- Arenarie di Vallorsara (VLR)
- Arenarie del Monte Modino (MOD)

1.1.1. - formazioni argillose e calcaree ad affinità ligure e subligure

Questa denominazione corrisponde solo in parte al "complesso argilloso-cal-
careo" di CHICCHI & PLESI (1995): il termine generico di "formazioni" viene qui
preferito a quello di "complesso" che è stato e viene tuttora impiegato in lettera-
tura con significati tra loro molto differenti (di complesso strutturale e di com-
plesso sedimentario), anche a causa di una insufficiente definizione nei codici e
nelle guide di nomenclatura stratigrafica nazionali od internazionali (cfr.: I.S.G.,
1976; N.A.C.S.N., 1983; SALVADOR, 1987, C.C.G.G., 1991).

Le unità presenti all'interno del Foglio sono quelle che compaiono con più
frequenza e quelle più estesamente affioranti in tutto l'alto Appennino dal
Bolognese al Reggiano, ma sono tuttavia assenti alcuni termini altrove presenti.
Sono state distinte le seguenti unità litostratigrafiche:

- unità argilloso-calcarea (AVC)
- brecce argillose poligeniche (BAP)
- formazione dell'Abetina Reale (ABT)

- unità argilloso-calcarea (AVC)

Sotto questa generica denominazione litologica comprendiamo sia le unità
di età cretacea assimilate da CHICCHI & PLESI (1995) alle Argille a Palombini
od indicate come "argille variegate" (cumulativamente comprese da questi
autori sotto la denominazione di "complesso argilloso-calcareo"), sia litotipi
di età terziaria, in parte simili litologicamente, che per motivi strutturali e/o
per le pessime condizioni di affioramento, non è stato possibile distinguere in
carta e che trovano una parziale corrispondenza nelle "argille e calcari di
Ponte Biola" (KRAMPE, 1964; MARTINI & PLESI, 1988; CHICCHI & PLESI, 1992)
o nelle "argille e calcari" della successione subligure di Canetolo. Nell'area
del Foglio, infatti, queste formazioni che nella zona tipo del M. Modino costi-
tuiscono il substrato stratigrafico delle arenarie omonime e delle unità peliti-
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che di scarpata a queste sottostanti (Argille di Fiumalbo e Marne di
Marmoreto) non si rinvengono più in questa posizione: esse costituiscono
attualmente delle unità tettoniche che in tempi successivi sono state traslate
prima sulle Arenarie del Monte Modino e poi successivamente sulle Arenarie
del Torrente Scoltenna (Gruppo del Cervarola). In conseguenza di questa evo-
luzione strutturale i rapporti tra le diverse unità litologiche, già inizialmente
piuttosto complessi, sono stati profondamente modificati e sono attualmente
per lo più irriconoscibili. Inoltre, le relazioni esistenti tra le unità argillose di
età cretacica e quelle di età terziaria (peraltro molto simili tra loro) che si rin-
vengono alla base delle Arenarie del Monte Modino sono tuttora un problema
aperto ed irrisolto (CHICCHI & PLESI, 1995). Tutti questi motivi ci hanno por-
tato a distinguere nella carta geologica soltanto una unità litologicamente
caratterizzata da alternanze argilloso-calcaree per il cui riconoscimento non è
stato indispensabile ricorrere a criteri biostratigrafici.

Da un punto di vista litologico l’unità è prevalentemente costituita dall’alter-
nanza di letti argillosi e calcarei, quasi mai osservabili allo stato indeformato,
che mostrano sistematicamente la caratteristica struttura a “blocchi in pelite”
deformata (BETTELLI et alii, 1996a) con il tipico clivaggio scaglioso pervasivo.
Le argille allo stato indeformato sono fissili e di colore grigio-verdastro o plum-
bee, molto raramente rossastre e con sottili intercalazioni di siltiti manganesife-
re (“argille variegate” di CHICCHI & PLESI, 1995) e, se alterate, assumono un
caratteristico colore ocra giallastro; a queste argille si intercalano sottili letti di
siltiti e arenarie marroni o grigie alternate a calcari silicei, talora marnosi al tetto,
in strati da medi a molto spessi, grigi o giallastri e biancastri per alterazione. I
litotipi di età terziaria compresi nell’unità differiscono apparentemente solo per
una maggiore frequenza di intervalli marnosi al tetto degli strati calcarei.

L’unità è ovunque sempre intensamente deformata: le peliti sono interessate
da mesopieghe e le calcilutiti sono ridotte allo stato di boudins. Lo stile struttu-
rale mesoscopico è del tutto analogo a quello che caratterizza le formazioni ligu-
ri, quali ad esempio le Argille a Palombini (APA). Con quest'ultima formazione
almeno una parte dell’unità argilloso-calcarea mostra una estrema somiglianza
litologica tanto che è controversa l’attribuzione di una serie di affioramenti pre-
senti lungo la fascia di contatto tra le unità liguri e le unità toscane, in particola-
re tra Fanano e Roncoscaglia. In generale si può dire che le argille dell'unità
argilloso-calcarea tendono a essere più giallastre e nelle Argille a Palombini più
grigie, che le patine di alterazione delle calcilutiti sono più frequentemente gial-
lastre nella prima unità e più grigio-verdastre nelle Argille a Palombini, e che il
grado di diagenesi è in genere più elevato nell'unità argilloso-calcarea.

La potenza non è ben valutabile a causa della estrema tettonizzazione,
comunque non dovrebbe essere inferiore ad un centinaio di metri.

L'ambiente deposizionale è marino profondo, sotto la CCD; i meccanismi di
sedimentazione sono attribuibili a correnti di torbida diluite e a decantazione
pelagica per le argille, mentre le calcilutiti e le subordinate arenarie e siltiti rap-
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presentano delle torbiditi distali. La presenza di alcuni corpi di brecce argillose
in giacitura concordante testimoniano l'arrivo nel bacino di colate concentrate
provenienti da zone a topografia complessa. Dal punto di vista paleogeografico
è possibile una vicinanza con l'area di deposizione delle Argille a Palombini ligu-
ri, almeno per l'intervallo temporale in comune. 

Non sono presenti contatti stratigrafici preservati con formazioni sottostanti.
L’età è compresa tra il Cretaceo inferiore e l'Eocene medio (MOCHI et alii,

1995), ma non è presente una documentazione biostratigrafica di tutto l'intervallo:
è sicuro che i litotipi di età cretacea superiore passassero superiormente a facies del
tipo Flysch ad Elmintoidi (Formazione dell'Abetina Reale, ABT) con l'interposi-
zione di intercalazioni di brecce ofiolitiche (brecce del Fosso della Cà: REUTTER,
1969; CHICCHI & PLESI, 1992, 1995; MOCHI et alii, 1995). I rapporti tra i litotipi di
età cretacica e quelli di età terziaria sono di natura problematica (CHICCHI & PLESI,
1995) e non più ricostruibili a causa dell’estremo stato di deformazione. All'ipotesi
che si possa trattare di un’originaria ed unica successione stratigrafica (MARTINI &
PLESI, 1988; CHICCHI & PLESI, 1992) deformata prima dell'Eocene medio, allo stato
attuale delle conoscenze si può anche affiancare l'ipotesi che si tratti, invece, di
segmenti di successioni originariamente differenti (ad affinità, rispettivamente,
ligure esterna e subligure) che sono stati tra loro accostati e frammischiati prima
della deposizione delle Argille di Fiumalbo, cioè durante la fase ligure, a formare
un mélange tettonico o sedimentario (BETTELLI & PANINI, 1989; BETTELLI et alii,
1989a) al piede della scarpata interna dell'avanfossa del Macigno.

- brecce argillose poligeniche (BAP)

Sotto questa denominazione informale sono stati compresi tutti quei corpi
caotici che possiedono la tessitura tipica delle brecce sedimentarie (BETTELLI et
alii, 1996a), indipendentemente dalla loro età e dalla posizione geometrica o
stratigrafica occupata.

Sono brecce sedimentarie a matrice argillosa di colore grigio-scuro con cla-
sti costituiti di argille grigie, calcilutiti biancastre o grigie, arenarie marroni e
subordinatamente marne biancastre e ofioliti; la stratificazione è assente, ma
spesso è presente una isorientazione dei clasti, a luoghi chiaramente imputabile
a meccanismi di compattazione ed in altri dovuta più probabilmente ad una
riorientazione meccanica per sforzi tettonici (fig. 3). La formazione che costitui-
sce la fonte principale dei clasti delle brecce è AVC cui è spesso sono intima-
mente associate, generalmente sotto forma di corpi discontinui e di piccole
estensioni. I migliori affioramenti sono osservabili nei dintorni di Rocca
Corneta, e tra Serrazzone ed il T. Fellicarolo. A queste brecce non è possibile
assegnare nell'area del Foglio una precisa posizione geometrica o stratigrafica:
questa unità in ogni caso comprende corpi di età diversa in quanto a luoghi è pos-
sibile verificare che contrae rapporti stratigrafici sia con AVC, sia con VLR e, in
aree limitrofe, anche con MMA.
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Fig. 3 - Tessitura caratteristica alla mesoscala dei vari corpi di brecce argillose poligeniche della
Successione Modino. Indipendentemente dalla dimensione dei clasti litoidi e dalla loro natura lito-
logica, che può variare da un affioramento all'altro, i differenti corpi distinti sono accomunati da
una tessitura clastica ben evidente nella fotografia. Spiccata è la netta tendenza dei clasti di dimen-
sioni maggiori ad orientarsi secondo dei piani di clivaggio ad andamento anastomizzante (debol-
mente immergenti verso sinistra), in buona parte da attribuirsi a sforzi di carico dal momento che
tendono ad interrompersi contro i margini di alcuni clasti (al centro nella fotografia) che non
appaiono aver subito alcuna rotazione.

L'ambiente deposizionale è marino profondo; il processo è attribuibile a cola-
te miste di fango e detrito tipo debris flow.

L'età, stabilita sulla base dei rapporti stratigrafici con altre formazioni a luo-
ghi osservabili sul terreno, varia dal Cretaceo inferiore all'Oligocene: ciò non
significa, ovviamente, che questo intervallo di tempo così esteso sia rappresen-
tato in modo continuo in questi depositi; la maggior parte di essi si è probabil-
mente formata poco prima e durante la deposizione delle Argille di Fiumalbo e
delle sovrastanti Marne di Marmoreto e sono una testimonianza dell’instabilità
tettonica dell’ambiente di sedimentazione di queste formazioni. I rimanenti corpi
di brecce erano già intercalati nelle formazioni liguri e subliguri dalla cui defor-
mazione (per fenomeni tettonici e/o sedimentari) si è originato il substrato sul
quale, successivamente, si sono deposte in discordanza angolare le Argille di
Fiumalbo e le Marne di Marmoreto.
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- formazione dell'Abetina Reale (ABT)

Affiora in cinque aree: a sud di Riolunato e a nord di Sestola molto limitata-
mente e, con belle esposizioni, in sinistra Scoltenna, presso il Ponte di Strettara,
e a nord di Rocca Corneta.

La formazione è costituita di alternanze torbiditiche calcarenitico-marnoso-
argillose in strati da medi a molto spessi, che raggiungono uno spessore pluri-
metrico in particolare negli affioramenti del Ponte di Strettara, da REUTTER

(1969) attribuiti al Flysch di Monte Cassio. Le calcareniti sono prevalentemente
fini, grigiastre, biancastre se alterate, e passano a marne calcaree biancastre; vi
si alternano arenarie fini, siltiti grigie ed argille grigio-scure in strati sottili. Sono
presenti strati da medi a spessi di calcilutiti silicee grigio-bluastre. Verso la base
sono presenti brecce poligeniche a matrice argillosa con clasti prevalentemente
ofiolitici (arenarie e brecce ofiolitiche del Fosso della Cà: CHICCHI & PLESI,
1992, 1995). Potenza massima di 100 m circa. Il contatto inferiore è graduale per
alternanza (pur se non ben affiorante nell'area del Foglio) con AVC, con la inter-
posizione di arenarie e brecce (arenarie e brecce ofiolitiche del Fosso della Cà
di CHICCHI & PLESI, 1995) qui non distinte.

L'ambiente sedimentario è marino profondo, il processo attribuibile a cor-
renti di torbida distali simili a quelle dei Flysch ad Elmintoidi liguri con i quali
l’unità mostra affinità significative.

In letteratura sono state segnalate faune di età terziaria (RENTZ, 1971, BETTELLI

et alii, 1989a) non confermate dalle datazioni più recenti (CHICCHI & PLESI, 1992).
Gli affioramenti della Valle delle Tagliole sono stati attribuiti da CHICCHI & PLESI

(1995) al Campaniano superiore analogamente a quelli del Foglio 234 e del Foglio
235 (MOCHI et alii, 1995, biozona CC22 di SISSINGH, 1977).

1.1.2. - Argille di Fiumalbo (FIU)

Affiorano in varie aree del Quadrante SW del Foglio. Le migliori esposizio-
ni sono visibili in sinistra Scoltenna, sotto il Monte Sassolera, ove è affiorante il
passaggio tra questa unità e le arenarie del membro del Monte Sassolera.

Si tratta di argille prevalenti, localmente marnose, grigio-scure, verdastre, e
rosso scuro, con stratificazione poco evidente e con intercalazioni di sottili stra-
ti di areniti finissime e fini grigio-verdastre. L’unità contiene al suo interno un
corpo arenaceo lenticolare distinto con la denominazione di membro del Monte
Sassolera (FIU1). La potenza varia da pochi metri ad alcune decine di metri. Il
contatto inferiore, sempre molto tettonizzato nell'area del Foglio, nella zona tipo
è comunque stratigrafico ed è discordante sulle formazioni sottostanti; questa
discontinuità, di età eocenica media, è correlabile con quella che segna la base
della Successione epiligure: dal punto di vista paleogeografico le Argille di
Fiumalbo si sono deposte probabilmente in un dominio intermedio tra quello dei
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coevi sedimenti epiliguri (MMP e RAN) e quelli tosco-umbri s.s. (Scaglia
Toscana e Scisti varicolori) coi quali vi sono anche alcune somiglianze litologi-
che (GUENTHER & REUTTER, 1985). 

L'ambiente deposizionale è marino profondo o di scarpata s.l..
L’età è compresa, a scala regionale, tra il Luteziano superiore e la parte alta

del Rupeliano (CHICCHI & PLESI, 1992, 1995, PALANDRI & PLESI, dati inediti).
All'interno della formazione è stato distinto il membro del Monte

Sassolera (FIU1).

Fig. 4 - Le Argille di Fiumalbo alla base stratigrafica del membro del Monte Sassolera. Le argille, pre-
valentemente grigie nella parte inferiore dell'affioramento tendono a divenire gradualmente rossatre
verso l'alto, in prossimità del contatto con le sovrastanti arenarie che è piuttosto netto e appena visibile.
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Questo membro affiora nell'area del Monte Sassolera (fig. 4) ed è costituito
di arenarie torbiditiche da medie a grossolane, con frequente coda microconglo-
meratica, in strati da medi a molto spessi, e in banchi, frequentemente amalga-
mati, di colore grigio-verdastro. È a volte presente al tetto degli strati un sottile
intervallo argilloso grigio-verdastro. Rapporto A/P> 1. Dal punto di vista com-
posizionale i clasti litici sono molto abbondanti e costituiti in prevalenza di mate-
riale ofiolitico e metamorfico.

Pur con le incertezze dovute alla scarsa continuità degli affioramenti, sembra
costituire un corpo lenticolare a scala chilometrica all'interno di FIU.

È ipotizzabile che questo corpo arenitico rappresenti il riempimento di un
piccolo bacino in un ambiente di piede-scarpata; il processo di sedimentazione è
legato a correnti di torbida con marcati caratteri di prossimalità. L’età è attribui-
bile alle biozone NP17, NP18, NP19-20 di MARTINI, 1971 (PLESI et alii. in prep.).

1.1.3. - Marne di Marmoreto (MMA)

Affiorano in parecchie aree dei Quadranti meridionali del Foglio, in genere
per limitate estensioni. Le esposizioni migliori sono visibili nei dintorni del M.
Sassolera, a nord di Sestola e a sud del M. Cervarola.

La formazione (istituita da KRAMPE, 1964) è costituita di marne e marne cal-
caree grigio-chiare, beige se alterate, massicce o a stratificazione poco evidente.
Sono presenti rare intercalazioni di siltiti e arenarie finissime grigio-chiare o
giallastre. In alcuni affioramenti sono presenti interdigitazioni di brecce sedi-
mentarie litologicamente attribuibili a BAP. Il passaggio inferiore, quando visi-
bile, è sfumato su FIU. 

L'ambiente sedimentario è marino di scarpata, al di sopra della CCD; il pro-
cesso di sedimentazione è attribuibile a decantazione o a correnti di torbida a
bassa densità. L'unità è molto simile ad altri depositi coevi della Successione epi-
ligure (ANT) e del Dominio toscano ed umbro-marchigiano s.s. (Marne di
Rovaggio, Bisciaro)

Sulla base dei dati raccolti nell’area del Foglio e in base ai dati del F. 235
(PALANDRI & PLESI, dati inediti), l’età è compresa tra il Rupeliano e il Chattiano,
non potendosi escludere anche l’Aquitaniano.

1.1.4. - Arenarie di Vallorsara (VLR)

Affiorano in varie aree dei Quadranti meridionali del Foglio. Le migliori
esposizioni sono visibili in sinistra Scoltenna e nei pressi di Rocca Corneta
(fig. 5). La formazione è stata descritta nella letteratura come “arenarie della
Borra” (NARDI & TONGIORGI, 1962; NARDI, 1964a,b), relativamente alla area
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di Pievepelago.
Si tratta di alternanze arenaceo-pelitiche, in strati da sottili a spessi, ma pre-

valentemente sottili o medi, costituite da una base arenacea finissima o fine
passante a marna; il colore prevalente è il grigio. Il rapporto A/P è general-
mente minore di 1. La potenza massima affiorante è attorno a 100 m. Le
Arenarie di Vallorsara sono intimamente legate alle Marne di Marmoreto
(MMA) con le quali sono in parte eteropiche e sulle quali appoggiano con pas-
saggio graduale per alternanza, come osservabile a NW del M. Sassolera. 

L'ambiente sedimentario è marino di base scarpata, al di sopra della CCD;
il processo è attribuibile a correnti di torbida generalmente di piccolo volume.
In base all’età ed alla posizione stratigrafica occupata dall’unità è ipotizzabile
una eteropia anche con le Arenarie del Monte Modino (MOD), di cui poteva
rappresentare un corrispondente più interno con facies marginali di bacino.

L’età della formazione è attribuibile all’Aquitaniano sulla base dei dati
raccolti nell’area tipo da PALANDRI & PLESI (dati inediti). Non è da escudere
una età chattiana.

Fig. 5 - Le Arenarie di Vallorsara. Torbiditi sottili pelitico-arenacee intercalate alle Marne di
Marmoreto, visibili in alto a sinistra ed a destra nella fotografia. Queste torbiditi sottili, intercalate
a marne emipelagiche, costituiscono probabilmente dei depositi marginali profondi del bacino delle
Arenarie del Monte Modino e testimoniano pertanto l'esistenza di parziali rapporti di eteropia.
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1.1.5. - Arenarie del Monte Modino (MOD)

Affiorano nell'angolo SW del Foglio ove costituiscono i rilievi più elevati
dell'area (fig. 6). Si tratta di alternanze torbiditiche arenaceo-pelitiche con A/P
molto maggiore di 1 in strati da sottili a molto spessi, costituiti da una porzione 
arenacea da fine a media, localmente grossolana, grigia, passante a sottili inter-
valli argilloso-marnosi grigio-scuri. Sono presenti ripetizioni di pacchi metrici di
strati medi e sottili alternati a pacchi da metrici a decametrici di strati da medi a
molto spessi. La potenza massima affiorante nell'area è di alcune centinaia di
metri. Il passaggio inferiore alle sottostanti Marne di Marmoreto è graduale per
alternanza in alcune aree ed erosivo in altre (CHICCHI & PLESI, 1992). Un affio-
ramento di MOD si trova anche presso Sestola: alcuni autori precedenti (CHICCHI

& PLESI, 1992) lo avevano attribuito alle Arenarie del Monte Cervarola (Arenarie
del Torrente Scoltenna del Gruppo del Cervarola), ma le caratteristiche litologi-
che (maggiore rapporto A/P e maggiore spessore medio degli strati) rendono a
nostro avviso più plausibile l’attribuzione di questo affioramento alle Arenarie
del Monte Modino come già aveva ipotizzato REUTTER (1969).

Fig. 6 - Le Arenarie del Monte Modino, ad assetto prevalentemente rovesciato, affioranti sul versante
SE del M. Cimoncino, appena a Sud dell'area del Foglio. A dispetto della discontinuità degli affio-
ramenti, è possibile desumere che si tratta di un corpo internamente molto deformato con strati sti-
rati e segmentati e con strutture di duplicazione a scala pluridecametrica.
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L'ambiente di sedimentazione è marino profondo; il processo è attribuibile a
correnti di torbida.

Per quello che riguarda la collocazione paleogeografica delle Arenarie del
Monte Modino non vi è univocità di vedute nella letteratura più recente: ABBATE

& BRUNI (1989) ritengono che il cosiddetto "complesso di base del Monte
Modino", comprendente tutti i terreni sottostanti alle Arenarie del Monte
Modino (MOD), costituisca un olistostroma formatosi nell'Aquitaniano e che
quindi MOD non rappresenti altro che la continuazione del riempimento dell’a-
vanfossa del Macigno la cui sedimentazione sarebbe proseguita dopo questo
"evento"; MARTINI & PLESI (1988), CHICCHI & PLESI (1991, 1992, 1995) riten-
gono invece che le Arenarie del Monte Modino siano alloctone, rappresentando
la copertura sedimentaria di una falda vera e propria traslata da una posizione
molto più interna rispetto al bacino del Macigno o corrispondente tutt’al più al
suo margine interno. Rimandando per un approfondimento della discussione alla
letteratura specifica (MARTINI & PLESI, 1988; CHICCHI & PLESI, 1991, 1992, 1995
cum bibl.) rimane da osservare che attualmente i dati biostratigrafici relativi alla
base delle Arenarie del Monte Modino non escludono nessuna delle due ipotesi;
nell'area tipo però è osservabile una sostanziale continuità stratigrafica tra FIU,
MMA e MOD che fa rigettare la prima ipotesi.

L’età è compresa nel Miocene inferiore (NN1-NN2). Nella porzione inferio-
re vi è rappresentato l’Aquitaniano basale (CATANZARITI et alii, 1992).

1.2. - GRUPPO DEL CERVAROLA

Nel Foglio ricade l’area tipo delle “Arenarie del Monte Cervarola” (NARDI &
TONGIORGI, 1962, NARDI 1964b).

Con questa denominazione sono stati indicati in seguito vari corpi torbiditici
di età variabile dal Miocene inferiore al Langhiano affioranti a NW, nel
Reggiano, e a SW, nel Bolognese. Inoltre alle “Arenarie del Monte Cervarola”
Auctt. sono state correlate le Arenarie del Falterona da un punto di vista struttu-
rale (Unità Cervarola-Falterona di GIANNINI et alii, 1962) e stratigrafico (ABBATE

& BRUNI, 1989). Senza entrare nel merito di discussioni ancora lontane da esiti
conclusivi, sottolineiamo che attualmente non sono ancora chiari quali fossero
gli originari rapporti tra le “Arenarie del Monte Cervarola” Auctt., il Macigno e
le Arenarie del Falterona: sembra possibile una continuità paleogeografica tra
queste ultime due formazioni (CHICCHI & PLESI, 1991) che presentano sia carat-
teri litologici ed evolutivi simili sia un contenuto biostratigrafico non in contra-
sto con una migrazione dell’avanfossa da ovest ad est.

In generale si possono fare le seguenti considerazioni:
1) la successione torbiditica che comprende le “Arenarie del M. Cervarola”

Auctt. nell’Appennino modenese sembra chiudere verso SW molto rapida-
mente, con una chiusura di tipo pinch-out, sopra una serie di terreni affini a
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quelli della successione basale del Monte Modino, appartenenti a una unità
detta "Unità Pievepelago" interpretata come una unità tettonica sovrascorsa
alle Arenarie del Monte Modino dagli autori più recenti;

2)  non è nota, invece, la base delle “Arenarie del Monte Cervarola” Auctt. negli
affioramenti orientali che formano le strutture anticlinaliche associate ai thrusts
più esterni. D'altra parte poco a SE del Foglio, nell’area del T. Dardagna e del T.
Fellicarolo (Foglio 251), sotto SLT affiorano, con l’interposizione di alcuni metri
di siltiti nere, delle arenarie grossolane in strati spessi in passato correlate con il
Macigno e recentemente con le Arenarie del Falterona (ANDREOZZi, 1992);

3)  indipendentemente dall’attribuzione di queste arenarie sottostanti, le Arenarie
del Monte Cervarola sensu NARDI 1964b potrebbero rappresentare solo la
parte superiore ed esterna dell’avanfossa, mentre la parte interna sarebbe
occupata dalle unità alloctone traslate tipo Modino e Pievepelago.

4)  vengono descritte da vari autori come Arenarie del Monte Cervarola alcune
unità torbiditiche di età decisamente più recente di quella riscontrabile nell’a-
rea tipo, che si ferma alle biozone NN1-NN2 e , dubitativamente NN3; la cor-
relazione a nostro parere è dubbia: infatti nell'intervallo di tempo coperto dalla
NN3 (Burdigaliano superiore) è ben documentato un evento deformativo
responsabile di una drastica ristrutturazione paleogeografica alla scala della
catena (fase burdigaliana Auctt.): nella Successione epiligure si passa da
ambienti di scarpata a ambienti di piattaforma (ANT, CTG, PAT), e analoga-
mente nell’area del Casentino del Dominio toscano (passaggio tra Falterona e
Vicchio: PIZZIOLO & RICCI LUCCHI, 1992; Foglio 265 «S. Piero in Bagno»:
R.E.R., 1994), mentre nel Dominio Umbro-Marchigiano inizia la sedimenta-
zione della Marnoso-arenacea (MARTELLI, 1995, com. pers.). I corpi torbiditi-
ci di età più recente (fino alla biozona MNN5a, langhiana, Note ill. F. 252 , in
prep.) sono correlabili con la parte coeva della Marnoso-arenacea, della quale
evidentemente andrebbero a costituire un corrispettivo interno (fig. 7).
Inoltre esiste un marker, segnalato a scala mediterranea (LORENZ, 1984),

costituito da un orizzonte a selci listate che si trova abbastanza disperso all’in-
terno della unità nell’area tipo, più chiaramente concentrato al tetto delle
Arenarie del Falterona in Casentino, mentre è segnalato alla base dei corpi tor-
biditici (Siltiti dei Poggi di Fontanaluccia: CHICCHI & PLESI, 1992, 1995)
nell’Appennino reggiano. 

Per le ragioni sovraesposte si ritiene più opportuno abbandonare il nome for-
mazionale “Arenarie del Monte Cervarola” ed elevare l’unità al rango di Gruppo
per indicare tutti quei corpi torbiditici prevalentemente arenacei di età aquitaniano-
langhiana ora interposti tra il Macigno della Falda Toscana e la Formazione
Marnoso-arenacea affioranti in finestre tettoniche che mostrano solo una parte della
originaria avanfossa miocenica inferiore-media e che di conseguenza rendono spes-
so di difficile soluzione la ricostruzione stratigrafica della intera successione.

Il Gruppo del Cervarola è ricoperto dalla Sotto-unità tettonica Sestola-
Vidiciatico (si veda lo schema tettonico nel Foglio) la quale è costituita dagli
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stessi terreni che compaiono nella parte basale della Successione Modino; que-
sta unità tettonica, messasi in posto a partire dal Burdigaliano, corrisponde
all’«unitàVentasso» di CHICCHI & PLESI (1992) e alla «sotto-unità Ventasso»
dell’Unità tettonica Modino di CHICCHI & PLESI (1995).

Fig. 7 - Diverse ipotesi sui rapporti tra Macigno, Modino e Cervarola (modificato da CHICCHI &
PLESI, 1991).

1.2.1. - Marne di Civago (CIV)

Si tratta di marne grigio-cenere, frequentemente siltose, con stratificazione
indistinta. Solo localmente sono presenti livelli centimetrici di selce nera. Affiora
in due sottili fasce stratigraficamente alla base della Formazione di Serpiano nei
pressi di Riolunato; in effetti è dubbia la correlazione con le Marne di Civago
dell’area tipo (GHELARDONI et alii, 1962): le datazioni effettuate nell'area non
risolvono il problema ricadendo in una biozona a bassa definizione stratigrafica
(NN1-NN2). È possibile che, vista la somiglianza litologica, siano stati assegna-
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ti a questa unità affioramenti appartenenti alle MMA presenti alla base e separa-
te da una probabile discordanza angolare; infatti, il contatto inferiore, graduale
su FIU avvalora quest'ultima ipotesi; le principali differenze litologiche rispetto
a MMA sono rappresentate da una maggiore visibilità della stratificazione, a sua
volta legata a un contenuto siltoso e arenitico fine maggiore. L'ambiente di sedi-
mentazione è di scarpata; il processo è attribuibile a correnti di torbida a bassa
densità ed a deposizione emipelagica.

Età: Aquitaniano-Burdigaliano (zona NN1-NN2: ANDREOZZI et alii, 1992).

1.2.2. – Formazione di Serpiano - membro di Castellino (SRP2)

Le arenarie riferite a questo membro affiorano nella valle dello Scoltenna per lo
più in posizione relativamente interna e in fianchi inversi accavallati tettonica-
mente sulle sottostanti Arenarie del T. Scoltenna. Si tratta di alternanze arena-
ceo-pelitiche in strati sottili e medi con rapporto A/P generalmente < 1, caratte-
rizzate da livelli arricchiti in selce nera listata. Contatto inferiore su CIV affio-
rante nei pressi di Riolunato. Tale membro affiora in un elemento tettonico indi-
pendente, probabilmente nella porzione più interna e marginale del bacino di
sedimentazione del Gruppo del Cervarola, ove potevano arrivare solo torbide
relativamente più diluite rispetto all’area depocentrale. L’età è compresa nel-
l'intervallo Aquitaniano-Burdigaliano (NN1-NN2).

1.2.3. - Arenarie del Torrente Scoltenna (SLT)

Alternanze torbiditiche arenaceo-pelitiche in strati da sottili a molto spessi
costituiti da una porzione basale di arenarie a grana fine o media, gradate, passanti
a marna argillosa, di colore prevalentemente grigio. Il grado di cementazione è
elevato; il rapporto A/P è maggiore di 1. Nelle arenarie sono prevalenti le struttu-
re torbiditiche Tc-e della sequenza di Bouma (fig. 8). Le argille marnose sono
intensamente bioturbate; sono presenti localmente banchi di spessore plurimetri-
co di areniti ibride con abbondante frazione carbonatica, passanti a marna grigia-
stra che, per le cattive condizioni generali di affioramento, non sono state carto-
grafate; localmente sono presenti livelli di selce nera in liste millimetriche che
sembrano correlabili con analoghi livelli presenti al tetto delle Arenarie del Monte
Falterona. La potenza è molto variabile: di oltre 1.000 m nell’area del M.
Cervarola, dove peraltro non affiora la base, che si riduce fin quasi a scomparire
pochi chilometri a SW al di fuori del Foglio. Nella parte superiore è stata distin-
ta una litofacies a grana più fine (litofacies siltoso-marnosa: SLTa) costituita da
alternanze siltoso-marnose, formate da siltiti, talora arenarie finissime, in strati da
molto sottili a sottili, alternate a marne siltose in intervalli sottili, grigio-chiare e
debolmente silicee. Rapporto A/P minore di 1. Potenza inferiore a 100 m.
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La litofacies affiora in sinistra Scoltenna ed in sinistra Dardagna, nei pressi
di Cà Biagio. In entrambi i casi la litofacies soggiace, tramite un netto contatto
tettonico, ai terreni della Sotto-unità tettonica Sestola-Vidiciatico: è possibile che
il cambiamento di sedimentazione testimoniato da SLTa sia imputabile all'avan-
zamento di questa falda nell’avanfossa torbiditica (ANDREOZZI, 1992).

Verso NW (Fellicarolo e Ospitale) la porzione stratigraficamente più bassa
visibile è rappresentata da siltiti nerastre ed arenarie grossolane, non affioranti
nell’area del Foglio (vedi discussione iniziale).

L'ambiente deposizionale è marino profondo, di bacino e di piede di scarpa-
ta; il processo attribuibile a correnti di torbida prevalentemente distali.

L’età è compresa nell'intervallo Aquitaniano-Burdigaliano (NN1-NN2:
ANDREOZZI et alii, 1992).

Fig. 8 - Stratificazione piano parallela, continua, ritmica nelle Arenarie del Torrente Scoltenna,
affioranti sul versante sinistro del T. Fellicarolo, poco a Sud dell'area del Foglio.

1.3. - MARNE DEL MONTE SAN MICHELE (MSM)

Affiorano nella località omonima, tra Montecreto e Roncoscaglia, e sono costi-
tuite di prevalenti marne, frequentemente siltose ed arenacee, a stratificazione spes-
so indistinta, scheggiose, grigie. Sono presenti locali intercalazioni di vulcanocla-
stiti grigio-verdi, alterate in giallastro, ed arenarie ricche in granuli verdi (clorite e
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glauconite) in strati medi e sottili, visibili lungo la SS 364, poco a est di Montecreto.
La potenza è di poche decine di metri; il contatto inferiore non è affiorante.
L'ambiente sedimentario è di scarpata, la sedimentazione è attribuibile a cor-

renti di torbida diluite. È ipotizzabile che MSM sia in parte eteropica a CIV: le
marne costituirebbero un corpo sedimentario depostosi sopra la pila di sedimen-
ti appartenenti alla Sotto-unità tettonica Sestola-Vidiciatico, migrante sopra il
Gruppo del Cervarola; infatti le età registrate coprono l'intervallo Aquitaniano-
Burdigaliano fino alla biozona NN3, (ANDREOZZI et alii, 1992) e le MSM sono
quindi in parte più recenti del tetto di SLT.

2. - SUBLIGURIDI

Come già accennato nei paragrafi introduttivi, nell'area in esame (e, più in
generale, nell'intero Appennino tosco-emiliano) le formazioni riconducibili ad
un originario dominio subligure non costituiscono un ricoprimento tettonico
continuo e non occupano una posizione geometrica costante nell'edificio tettoni-
co della catena, come accade invece in altri settori dell'Appennino settentriona-
le (per esempio, nell'Appennino ligure-emiliano). In tutto il settore considerato
si rinvengono infatti lembi di formazioni di età terziaria attribuibili, anche se
spesso in forma ipotetica, al Dominio subligure, in varie posizioni geometriche
e stratigrafiche ed in particolare: 1) alla base stratigrafica della Successione
Modino e, in parte, del Gruppo del Cervarola; 2) all'interno della Sotto-unità tet-
tonica Sestola-Vidiciatico sovrascorsa alle Arenarie del Torrente Scoltenna; 3)
tettonicamente all'interno delle Liguridi.

Delle condizioni in cui questi terreni si rinvengono nelle situazioni descritte
al punto 1) e 2) già si è detto nella descrizione delle unità toscane: qui di segui-
to verranno invece discussi i caratteri stratigrafici di quelli che si ritrovano strut-
turalmente implicati nelle Liguridi.

Le unità subliguri compaiono esclusivamente in una ristretta zona lungo il mar-
gine settentrionale del Foglio ove rappresentano gli affioramenti più meridionali di
quell'ampia zona a scaglie tettoniche già indicata da BETTELLI et alii (1989b) e
BETTELLI & PANINI (1985, 1989, 1992b, 1994) come "mélange di Coscogno".

Le formazioni presenti sono solo due (le argille e calcari del Torrente
Lavinello e la formazione di Montepastore) e sia per questo motivo sia per la loro
particolare giacitura tettonica non è possibile ricostruire la successione stratigra-
fica originaria. Nell'adiacente Foglio 237, invece, non solo queste due formazio-
ni affiorano più estesamente e con più coerenza, ma si rinvengono associate ad
altre due unità litostratigrafiche, anche se con rapporti reciproci primari non più
conservati, che presentano affinità più o meno strette con alcune formazioni
della falda subligure delle aree tipo di affioramento (Appennino parmense e pia-
centino) e con analoghi terreni che occupano una posizione strutturale affine
nell'Appennino reggiano (area del Monte Staffola: Foglio 218). Anche nel Foglio
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237, tuttavia, la ricostruzione dell’originaria successione stratigrafica è resa
comunque difficoltosa ed incerta a causa della tettonica successiva al Miocene
inferiore; tuttavia, l'ipotesi stratigrafica formulata permette di individuare un’e-
voluzione verticale in molti aspetti simile a quella del "complesso di Canetolo"
Auctt.: infatti ad una formazione argilloso-calcarea di età cretacea superiore-
eocenica inferiore sembra seguire o affiancarsi un flysch calcarenitico e marno-
so eocenico inferiore caratteristico, peraltro, di numerose successioni liguri
esterne. Nell'Oligocene inferiore, probabilmente separate da una discontinuità
stratigrafica, si hanno arenarie andesitiche del tutto corrispondenti per composi-
zione petrografica alle Arenarie di Petrignacola e, nell'Oligocene superiore-
Miocene inferiore, delle torbiditi arenaceo-pelitiche del tutto simili alle Arenarie
di Ponte Bratica. La ricostruzione degli originari rapporti tra queste due ultime
unità è problematica anche nell’area tipo dell’alta Val Parma (CERRINA FERONI et
alii, 1990; VESCOVI, 1998). Le ipotesi riguardanti i possibili meccanismi tettoni-
ci che hanno portato questi terreni ad occupare una posizione strutturale così par-
ticolare saranno discusse nel Capitolo IV relativo alla tettonica.

2.1. - ARGILLE E CALCARI DEL TORRENTE LAVINELLO (AVN)

Affiorano esclusivamente immediatamente ad est dell'abitato di Coscogno ove
costituiscono una piccola scaglia tettonica all'interno della formazione di
Montepastore (MPA). Le esposizioni, tuttavia, sono scarse e di pessima qualità e la
presenza di questa unità è qui per lo più documentabile indirettamente attraverso i
rari frammenti di litotipi competenti e le tipiche focature varicolori nei campi arati.
Nell'adiacente Foglio 237, nella zona di Montepastore, pur essendo anche qui assen-
ti esposizioni significative, è tuttavia possibile perlomeno definire i litotipi principa-
li che costituiscono questa unità. Si tratta di alternanze torbiditiche argilloso-calca-
ree con argille in strati sottili o medi di colore grigio, rosso e rosato, cui si intercala-
no calcilutiti silicee grigie e verdastre in strati da medi a spessi, localmente con una
base arenitica media o fine, e raramente calcareniti marnose in strati da medi a molto
spessi, di aspetto analogo a quelli dei Flysch ad Elmintoidi liguri maastrichtiani.

La formazione appare intensamente deformata alla mesoscala con sviluppo
della struttura a "blocchi in pelite" deformata, generata dalla rottura e separazio-
ne per estensione parallelamente ai letti competenti che sono ridotti a boudins,
mentre la pelite mostra una struttura scagliosa penetrativa.

La potenza originaria non può essere valutata per la mancanza della base e
del tetto stratigrafico della formazione: nella zona di Montepastore (Foglio 237)
è stata indicativamente stimata in oltre 100 m. L'ambiente di sedimentazione è
marino profondo, il processo di sedimentazione è attribuibile a lenta decantazio-
ne di fanghi pelagici alternata a deposizione per correnti di torbida distali. Non
sono preservati contatti stratigrafici con formazioni sovrastanti. 

Le associazioni a nannofossili dei campioni esaminati (raccolti prevalente-
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mente nelle aree di affioramento del Foglio 237) indicano un’età compresa tra il
Campaniano sup. (Zona a Uniplanarius gothicus, Rio & Villa, 1987) e l'Eocene
inferiore (Zona NP13, caratterizzata dalla presenza di Discoaster lodoensis e
dalla mancanza di Tribrachiatus orthostylus).

2.2. - FORMAZIONE DI MONTEPASTORE (MPA)

La formazione affiora secondo una fascia allungata in senso WSW-ENE imme-
diatamente ad est e NE di Coscogno, sul versante sinistro della valle del F. Panaro,
ove costituisce una serie di scaglie tettoniche parzialmente incluse nelle Argille a
Palombini delle Liguridi. Le esposizioni più significative, sufficientemente ampie
da permettere di osservare i caratteri principali dell'unità, corrispondono a piccole
cave per materiali da costruzione, attualmente abbandonate, presenti nei dintorni
di Coscogno (fig. 9). Si tratta di torbiditi calcarenitico-marnose di ambiente mari-
no profondo, in strati da sottili a molto spessi, con una base calcarenitica a grana
fine o finissima, generalmente biancastra, passante a marna calcarea e a marna gri-
gio-verdina; al tetto della sequenza torbiditica è a luoghi presente un sottile inter-
vallo di argilla emipelagica grigia. Saltuariamente si rinvengono rari strati di bio-
calciruditi o biocalcareniti con Nummuliti, Discocycline ed Alveoline.

L'unità alla scala dell'affioramento appare ovunque intensamente deformata
con pieghe, faglie e fratture che hanno determinato la frammentazione degli stra-
ti e la perdita della loro continuità laterale.

La potenza geometrica massima rilevabile nelle diverse scaglie tettoniche è
di qualche decina di metri. Nel confinante Foglio 219 la formazione di
Montepastore si rinviene anche sotto forma di singoli blocchi isolati di pochi
metri cubi tettonicamente inclusi all'interno delle formazioni pre-flysch liguri.
Le caratteristiche litologiche dell'unità sono strettamente affini a quelle di altre
formazioni coeve dell'Appenino settentrionale e presenti nelle successioni liguri
esterne (Flysch di Monte Sporno, Formazione di Monte Morello) o subliguri
(Flysch del Monte Penice, Calcari del Groppo del Vescovo). I campioni raccolti
nell’area del Foglio contengono nannofossili riferibili ad un generico Eocene;
nell’adiacente Foglio 237 sono state rinvenute associazioni riferibili all’Eocene
inferiore (associazione a Discoaster lodoensis e D. barbadiensis, Zona NP12) ed
all’Eocene medio (associazione a Nannotetrina spp., Zona NP15 sensu PERCH

NIELSEN, 1985).
La formazione di Montepastore corrisponde ai "Calcari di Coscogno" e rap-

presenta una ridenominazione di quest’ultima unità istituita da SERPAGLI (1964)
e LOSACCO (1966, 1967) che era stata correlata al Flysch di Monte Sporno
dell'Appennino parmense e della quale doveva ritenersi un sinonimo. La diversa
denominazione litostratigrafica qui proposta nasce dall'ipotesi che la formazione
di Montepastore sia invece correlabile con litotipi analoghi presenti nelle suc-
cessioni subliguri (Calcari del Groppo del Vescovo).
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Fig. 9 - La formazione di Montepastore nelle cave abbandonate poco ad est del paese di Coscogno.
L’unità è intensamente deformata e la stratificazione primaria è appena riconoscibile nell'angolo
sinistro in alto della foto.

3. - LIGURIDI

Le unità liguri affioranti nell'area del Foglio "Pavullo nel Frignano" sono pre-
valentemente rappresentate da formazioni a dominante argillosa, deposte in un
ambiente di bacino profondo e di piana sottomarina (paleoceano ligure) durante
il Cretaceo inferiore e superiore; su queste formazioni si sedimentarono le poten-
ti e caratteristiche successioni di torbiditi calcareo-marnose ("Flysch ad
Elmintoidi") od arenacee del Cretaceo terminale (Campaniano sup.-
Maastrichtiano) e del Paleocene. Queste ultime formazioni, a causa delle loro
differenti caratteristiche reologiche, durante la fase ligure (Eocene medio) hanno
subito una deformazione molto minore, ma si sono in genere scollate dal loro
substrato stratigrafico rendendo spesso problematica la definizione di quali fos-
sero le formazioni originariamente sottostanti.

Inoltre, la condizione strutturale nella quale attualmente si rinvengono le for-
mazioni a dominanza argillosa che costituivano le successioni basali dei flysch
cretacei non permette di ricreare una stratigrafia accurata e certa in quanto gli ori-
ginari rapporti orizzontali e verticali tra queste diverse unità sono andati perduti
durante le diverse fasi tettoniche che si sono succedute a partire dalla "fase ligu-
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re". Infatti, se in qualche caso è possibile ricostruire degli spezzoni di successio-
ni verticali, quasi mai però le originarie relazioni orizzontali e la reciproca posi-
zione paleogeografica di questi spezzoni può essere determinata con sicurezza.

Per questi motivi, nella descrizione che segue delle caratteristiche stratigrafi-
che delle Liguridi, le formazioni più antiche dei Flysch ad Elmintoidi, qui deno-
minate «formazioni pre-flysch», verranno descritte cumulativamente, in ordine di
età, indicando per ciascuna unità se i rapporti stratigrafici verticali od orizzontali
con altre unità siano conservati, siano ipotizzabili, oppure se siano ignoti. Così
operando non verranno eseguite delle forzature interpretative di ordine stratigrafi-
co e, pur prescindendo dalle originarie collocazioni spaziali reciproche delle diver-
se formazioni distinte, saranno comunque esaltate le corrispondenze tra formazio-
ni isocrone, ma con differenti facies, e quindi verranno sottolineate le variazioni
orizzontali e verticali di sedimentazione in diversi segmenti del paleoceano ligure.

Per quanto riguarda, invece, le formazioni dei Flysch ad Elmintoidi e degli
altri flysch paleocenico-eocenici affioranti nel Foglio, a seconda che queste si
rinvengano isolate o legate stratigraficamente ad altre unità, sono state raggrup-
pate in due diverse successioni stratigrafiche isocrone (la Successione della Val
Tresinaro e la Successione della Val Rossenna) ed in due distinte formazioni (il
Flysch di Monte Caio e la Formazione di Monte Morello). In quel che segue ver-
ranno, pertanto, descritte nell'ordine:
- le formazioni pre-flysch
- la Successione della Val Rossenna
- la Successione della Val Tresinaro
- il Flysch di Monte Caio
- la Formazione di Monte Morello

3.1. - FORMAZIONI “PRE-FLYSCH” (“COMPLESSI DI BASE” AUCTT.)

Le formazioni liguri a dominante argillosa che originariamente formavano
la base stratigrafica delle potenti successioni torbitiche del Cretaceo termina-
le-Paleocene sono costituite da tre tipi fondamentali di rocce: da alternanze
argilloso-calcaree, da alternanze argilloso-arenitiche con rapporto strati com-
petenti-strati incompetenti minore di 1 e da litotipi quasi esclusivamente peli-
tici. Queste formazioni sono caratterizzate, alla scala dell'affioramento, da una
struttura "a blocchi in pelite" e da un clivaggio scaglioso spesso con caratteri
penetrativi che pervade i litotipi pelitici. Queste formazioni, sulla base delle
loro caratteristiche strutturali mesoscopiche, possono essere definite come
"formazioni smembrate" (broken formations, dismemberd formations: HSÜ,
1968; RAYMOND, 1984) e costituiscono un tipo particolare di tettoniti non
metamorfiche (OGNIBEN, 1969). In passato, la mancata distinzione tra queste
unità a struttura "a blocchi in pelite" e le unità a tessitura "a blocchi e clasti in
matrice" (OGNIBEN, 1953, 1954, 1969; BETTELLI & PANINI, 1989, 1992a,
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1992b; BETTELLI et alii, 1989b, 1989c, 1989e, 1995, 1996a; CASTELLARIN et
alii, 1986a; CASTELLARIN & PINI, 1989; PINI & CASTELLARIN, 1988, 1989; PINI,
1988, 1992, 1993; DE NARDO, 1992, 1994; DE NARDO et alii, 1992) ha portato
molti autori a ritenere che queste rocce dovessero la loro struttura "caotica" a
meccanismi di messa in posto gravitativi per frane sottomarine ("olistostromi"
Auctt.) o per frane "tettoniche" ("frane orogeniche" MIGLIORINI, 1933; PENTA,
1950; MERLA, 1951; ABBATE et alii, 1981).

La caratteristica principale di queste unità, che non consente di studiarle
alla stregua di normali formazioni sedimentarie, è la mancanza di continuità
laterale degli originari strati e quindi l'assenza di superfici di riferimento
importanti quali sono le superfici di stratificazione. Questo fatto determina la
perdita dell'originario ordine stratigrafico interno, anche se questo può essere
conservato localmente, ma solo per limitate estensioni. Pertanto la separazio-
ne in unità litostratigrafiche distinte può essere basata esclusivamente sui loro
peculiari caratteri litologici e non sulla posizione stratigrafica che deve essere
inferita per via indiretta in base al contenuto paleontologico. Inoltre, i limiti
delle unità litostratigrafiche distinte sono normalmente rappresentate da super-
fici strutturali e non primarie; ciò rende problematico non solo stabilire i loro
reciproci rapporti stratigrafici originari, ma anche il giungere ad una loro defi-
nizione formale seguendo le regole delle guide di nomenclatura stratigrafica.

Per questi motivi, essendo impossibile ricreare i rapporti fisici laterali e
verticali tra queste unità litostratigrafiche sulla base di evidenze dirette di ter-
reno, nella legenda della carta geologica si è preferito privilegiare un modo di
operare che tiene conto più della loro età che della loro originaria posizione
spaziale permettendo così di mettere in risalto le variazioni della sedimenta-
zione nel tempo e nello spazio, anche se la originaria disposizione geografica
reciproca delle unità tempo-equivalenti rimane indefinita.

In generale è così possibile tentare una ricostruzione dell’evoluzione stra-
tigrafica del Dominio ligure nel periodo precedente a quello della deposizione
dei Flysch ad Elmintoidi sulla base delle caratterististiche sedimentologiche,
dell'età e delle frequenti litofacies comuni di queste differenti formazioni:
1) Cretaceo inf.-Cenomaniano p.p.: deposizione in tutto il dominio di torbidi-

ti distali carbonatiche e subordinatamente arenacee (Argille a Palombini:
APA) in un ambiente di piana sottomarina al di sopra di un substrato non
più conservato e di cui si ignora la natura (crosta oceanica o crosta conti-
nentale assottigliata);

2) Cenomaniano p.p.-Campaniano p.p.: esaurimento degli apporti carbonatici
risedimentati e deposizione di peliti pelagiche e torbiditi pelitiche varico-
lori con intercalazioni di torbiditi arenacee distali (Argille varicolori di
Cassio, AVV, ed Argille varicolori di Grizzana Morandi, AVT);

3) interposizione a vari livelli stratigrafici, a partire dal Cenomaniano, di corpi
arenitici torbiditici a differente composizione (Arenarie del Poggio
Mezzature, APM, Arenarie di Scabiazza, SCB, ed arenarie del Monte
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Gabba, AMG). Non è da escludere che l'inizio della sedimentazione dei
principali corpi arenacei torbiditici si sia verificato, almeno in parte, nello
stesso momento nelle diverse aree del Dominio ligure;

4) abbandono della sedimentazione torbiditica arenacea nel Campaniano inf.
e prosecuzione generalizzata della deposizione di pelagiti profonde e tor-
biditi pelitiche varicolori (Argille varicolori di Cassio, AVV, ed Argille
varicolori di Grizzana Morandi, AVT);

5) nel Campaniano superiore: inizio della deposizione dei Flysch ad
Elmintoidi (Flysch di Monte Caio, CAO, Formazione di Monte Venere,
MOV, e Flysch di Monte Cassio, MCS) in un probabile ambiente di piana
sottomarina, mentre contemporaneamente, in aree genericamente più ester-
ne od orientali, continua la sedimentazione di piana abissale (Argille vari-
colori della Val Samoggia: Foglio 237) che sarà sostituita solo nell'Eocene
inferiore dalla deposizione di torbiditi calcareo-calcarenitiche (Formazione
di Monte Morello e Formazione di Savigno: Foglio 237).

Le unità distinte nell'area rappresentata dal Foglio sono le seguenti:
- Argille a Palombini (con masse di graniti, ofioliti e di brecce ofiolitiche)
- Argille varicolori di Grizzana Morandi
- Arenarie del Poggio Mezzature
- Argille varicolori di Cassio
- Arenarie di Scabiazza
- arenarie del Monte Gabba

3.1.1. - Argille a Palombini (APA)

Le Argille a Palombini affiorano in tutti i Quadranti del Foglio 236, ma copro-
no con continuità estensioni considerevoli soprattutto in Val Panaro (lungo la Valle
del Rio di Benedello e lungo il F. Panaro a nord di Ponte Samone) e più a sud tra
la Valle del T. Scoltenna (fig. 10) e quella del T. Leo. Altri affioramenti importan-
ti sono quelli sul versante destro della Val Rossenna e del T. Cogorno e quelli molto
più frammentati presenti ad ovest, a nord e ad est di Montebonello. Questa forma-
zione nei precedenti Fogli alla scala 1:100.000 non era stata distinta e corrisponde
ad una parte di ciò che in queste carte è indicato come "complesso caotico" (Foglio
97) o come "complesso indifferenziato caotico" (Foglio 86). L'unità fu distinta per
la prima volta nelle carte geologiche di VON STRUENSEE (1967), di HEYMANN

(1968) e di REUTTER (1969) che coprono i settori meridionali del Foglio ed in essa
vi sono comprese sia le Argille a Palombini I sia le Argille a Palombini II di
BETTELLI et alii (1989b, 1989e) e di BETTELLI & PANINI (1992a, 1992b, 1994).

Le Argille a Palombini, nei rarissimi affioramenti in cui è preservata la stra-
tificazione, appaiono costituite dall'alternanza ritmica di argille e strati di calci-
lutiti. Le argille, più o meno fissili, sono di colore prevalentemente grigio-scuro
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o nerastro su superfice fresca e grigio-cenere se alterate; sono internamente omo-
genee o finemente laminate e possono contenere singoli strati o pacchi di strati
da molto sottili a sottili di torbiditi pelitico-arenacee o pelitiche di colore grigio-
scuro. Le calcilutiti, in strati da medi a spessi, sono spesso silicee e di colore gri-
gio-scuro, biancastre se alterate, con una base arenitica da fine a grossolana, gra-
data od omogenea. Il rapporto calcare/argilla è prevalentemente molto minore di
1, ma in rari affioramenti può essere anche molto maggiore di 1: quando ciò
accade, come nella bella esposizione presente in corrispondenza della confluen-
za tra il T. Scoltenna ed il T. Leo, invariabilmente l'unità, benché intensamente
ripiegata, conserva intatta la stratificazione e l'ordine stratigrafico interno. In
tutti gli altri casi, invece, le Argille a Palombini sono sempre intensamente defor-
mate ed alla scala dell'affioramento appaiono come una massa argillosa indistin-
ta in cui gli originari strati di calcilutite sono ridotti a blocchi di varie forme e
dimensioni più o meno tra loro allineati. L'ambiente deposizionale è di piana
abissale, al di sotto della profondità di compensazione dei carbonati, alimentata
da apporti torbiditici arenaceo-pelitici e carbonatici.

Fig. 10 - Le Argille a Palombini nell'affioramento sul greto del T. Scoltenna, in prossimità della con-
fluenza con il T. Leo. Il ridotto spessore degli interstrati pelitici ha permesso la conservazione della
stratificazione primaria anche se l'unità è interessata da pieghe decametriche aperte, delle quali si
intravede la cerniera in alto a sinistra ed in basso a destra nella foto.
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Associate alla formazione, con contatti tettonici, sono presenti in giacitura non
primaria sia rare masse granitiche (Y) costituenti resti di crosta continentale di età
ercinica (in località Casa Castiglioni, lungo il Fiume Panaro, è presente l’ammas-
so più grande) e sia masse ofiolitiche (BERTOLANI & CAPEDRI, 1966; BOCCHI et
alii, 1976; BERTACCHINI & BONACINI, 1993; BERTACCHINI, 1994; CAPEDRI &
LUGLI, 1999) interpretate come residui della crosta oceanica del paleoceano ligu-
re obdotta nella fase tettonica mesoalpina. La originaria successione ofiolitica
completa non è mai presente: sono segnalate masse di dimensioni e composizio-
ne variabile: brecce poligeniche a elementi della “serie ofiolitica” (calcari, diaspri
e rocce ignee): bp, basalti: b, gabbri: g, serpentiniti: Sr e idrotermaliti: id.

All'interno delle Argille a Palombini è stata distinta una litozona (litozona argil-
litica: APAa) costituita di argilliti grigie, localmente verdognole. Le peliti mostra-
no una spiccata fissilità, sono a luoghi silicizzate, e contengono strati da medi a
spessi di calcilutiti grigie con subordinati pacchi di strati costituiti di sottili alter-
nanze arenaceo-pelitiche di colore giallastro o marrone. Localmente, gli strati di
calcilutite sono poco frequenti e la litozona è quasi interamente costituita dalle sole
alternanze arenaceo-pelitiche. Il caratteristico colore di alterazione della litozona è
giallastro o nocciola e ciò contribuisce a differenziarla dal resto della formazione
che presenta tipici colori di alterazione sul grigio. Gli affioramenti più estesi appar-
tenenti a questa litozona si trovano a est di Gaggio Montano e lungo il T.
Scoltenna, a nord di Acquaria. È stata distinta una seconda litozona, (litozona cal-
carea: APAc) costituita da un rapporto calcare/argilla (C/A) maggiore di 1. Tale
litozona affiora in corrispondenza della confluenza tra il T. Scoltenna ed il T. Leo.

La potenza della formazione delle Argille a Palombini è difficilmente valu-
tabile per la intensa deformazione subita, ma dovrebbe essere dell'ordine di qual-
che centinaio di metri.

L'età, sulla base di associazioni a nannofossili povere e mal conservate, si
estende da un generico Cretaceo inf. (associazioni a Nannoconus spp.) al
Turoniano (associazioni a Micula staurophora, Eiffellithus eximius,
Microrhabdulus decoratus).

3.1.2. - Argille varicolori di Grizzana Morandi (AVT)

Questa formazione è di nuova istituzione anche se corrisponde alle "Argilliti
Variegate" di BETTELLI et alii (1989b, 1989e). Il toponimo si riferisce ad una
località dell'Appennino bolognese (cfr. Foglio 237) dove sono presenti le miglio-
ri esposizioni.

L’unità affiora estesamente nella parte meridionale del Foglio 236 e lungo il
medio corso del F. Panaro (Quadrante NE). 

Si tratta in prevalenza di argilliti grigio-scure, bluastre, verdastre e, più rara-
mente, rosso-violacee in strati molto sottili o sottili con subordinate siltiti ed are-
narie fini grigio-scure in strati sottili e calcilutiti grigio-verdastre in strati da sot-
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tili a medi (fig. 11); localmente le calcilutiti possono essere molto frequenti, pur
con un rapporto calcare/argilla (C/A) minore di 1, e queste caratteristiche sem-
brano indicare la possibilità che si tratti di una litofacies di transizione alle
Argille a Palombini con le quali affiorano di solito in stretta associazione.

In alcune località, come a nord di Trignano e ad est di Acquaria, in questa for-
mazione compaiono frequenti strati di peliti rosse che la rendono molto simile
per aspetto alle Argille varicolori di Cassio. Un'altra litofacies piuttosto diffusa è
rappresentata da argilliti verdognole e bluastre con intercalati strati arenitico-sil-
titici verdastri e grigio-chiari con caratteristica alterazione superficiale di color
marrone scuro o bruno. Nei dintorni di Acquaria, di Montorso e di Gaggio
Montano affiora con discrete esposizioni una litofacies molto particolare che è
stata considerata una litozona delle Argille varicolori di Grizzana Morandi (lito-
zona argillitica: AVTa) sebbene esistano dubbi al proposito. Si tratta di argilliti
fissili grigio-bluastre, rossastre e verdi, con variegature nerastre, prive di carbo-
nati e spesso silicizzate. Questi litotipi, quando le condizioni di affioramento
sono buone, mostrano una stratificazione con letti da sottili a medi e sono forte-
mente diagenizzati e resistenti alla degradazione: quest'ultima caratteristica,
soprattutto, li rende ben distinguibili dal resto della formazione anche se in
diverse località sono presenti litotipi con caratteristiche intermedie. A luoghi si
rinvengono intercalati sottili strati di arenarie a grana fine e siltiti torbiditiche,
grigio-nerastre per patine superficiali manganesifere, che spesso sono interessa-
te da un fitto reticolo di fratture e da cavità parzialmente riempite da ossidi e
idrossidi di Fe di aspetto pulverulento e di colore rosso vivo. 

Litotipi con i caratteri litologici sopradescritti si rinvengono sia alla base stra-
tigrafica delle arenarie presenti nei dintorni di Camugnano (Foglio 252) sia alla
base delle Arenarie del Poggio Mezzature (BETTELLI et alii, 1989b), negli affiora-
menti presenti a nord di Gombola, nel Foglio 219 e nel Foglio 235 (definite con il
nome di “Argilliti dell’Uccelliera”, PLESI et alii in prep.). Le prime, tuttavia, hanno
caratteristiche composizionali corrispondenti a quelle della Pietraforte toscana ed
in parte simili a quelle delle Arenarie di Scabiazza; le seconde invece possiedono
delle petrofacies molto simili a quelle delle Arenarie del Monte Gottero.

Da un punto di vista paleoambientale le Argille varicolori di Grizzana
Morandi sono interpretabili come depositi di piana abissale, posta al di sotto
della profondità di compensazione dei carbonati ed alla quale giungevano appor-
ti torbiditici distali provenienti da più aree fonti. 

La potenza delle Argille varicolori di Grizzana Morandi, come per le altre
formazioni liguri pre-flysch, è difficilmente valutabile a causa dell'intensa defor-
mazione ed è stimabile in circa 200 m.

Le associazioni a nannofossili rinvenute nei campioni raccolti permettono di
attribuire alla formazione un’età compresa tra il Cenomaniano superiore (Zona
CC10, caratterizzata dalla presenza di Microrhabdulus decoratus) ed il
Santoniano sup. (Zona a Calculithes obscurus).

I campioni raccolti nella litozona argillitica o sono risultati sterili o hanno
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fornito microfaune indicative soltanto di un generico Cretaceo.
Sul terreno non è mai osservabile un contatto stratigrafico basale conservato

con le Argille a Palombini, ma il fatto che le due unità si rinvengano tra loro inti-
mamente associate e che siano presenti litofacies con caratteri litologici comuni
rende molto probabile che gli originari rapporti fossero di sovrapposizione stra-
tigrafica. Sulla base di una corrispondenza di età messa in evidenza dai dati bio-
stratigrafici, non è tuttavia da escludere anche l'esistenza di una parziale eteropia
tra le due formazioni.
In diverse località sono direttamente osservabili sul terreno o possono essere
verosimilmente ipotizzati passaggi stratigrafici verso l'alto o verso il basso sia a
torbiditi arenacee del tutto identiche alle Arenarie di Scabiazza (a Poggio
Sbaldaglia, nell'adiacente Foglio 237) sia alle Arenarie del Poggio Mezzature, a
Trignano e nei dintorni di Gombola.

Fig. 11 - Aspetto caratteristico della litofacies ad argille rosse prevalenti delle Argille varicolori di
Grizzana Morandi nella cava abbandonata in vicinanza della località "Terrerosse", appena ad est
dell'area del Foglio. Sono visibili cerniere di pieghe isoclinali (in alto ed in basso nella foto) di
diverse dimensioni e superfici di taglio che laminano i fianchi (in alto).
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3.1.3. - Arenarie del Poggio Mezzature (APM)

Affiorano in lembi di limitate estensioni e sistematicamente in giacitura pre-
valentemente rovesciata lungo il T. Leo, lungo il F. Panaro e in Val Rossenna a
Poggio Castellina (fig. 12) e a NE di Gombola. Le migliori esposizioni si hanno
a nord di Trignano in destra T. Leo. Sinonimi sono Arenarie di Trignano di
HEYMANN (1968) ed Arenarie di Frassinoro di REUTTER (1969). L’unità era già
stata in precedenza distinta da BETTELLI et alii (1989b, 1989e) con la denomina-
zione di Arenarie di Poggio Castellina.

Fig. 12 - Le Arenarie del Poggio Mezzature a SW di Gombola (Poggio Castellina). Qui come nei
restanti affioramenti del Foglio (per esempio a Trignano) questa formazione si rinviene costante-
mente in giacitura rovesciata.

La formazione è costituita di torbiditi arenaceo-pelitiche in strati sottili e, più
frequentemente, medi e spessi; questi sono gradati e formati da una base arena-
cea a grana media o grossolana, localmente microconglomeratica, grigio-verde,
ed a composizione quarzoso-feldspatica. Ciascun strato verso l'alto passa ad are-
naria fine e a pelite nerastra o grigio-scura spessa pochi centimetri o assente. Il
rapporto arenaria/pelite (A/P) è molto maggiore di 1. La potenza parziale è da
poche decine di metri a circa un centinaio di metri. 

Non mostra rapporti stratigrafici preservati con altre formazioni ma è ragio-
nevole ipotizzare un contatto inferiore con le Argille varicolori di Grizzana
Morandi. Nella area di Frassinoro (F. 235) esse poggiano stratigraficamente sulle
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Argilliti dell’Uccelliera (PLESI et alii, in prep.) L'ambiente deposizionale è di
bacino profondo posto al di sotto della superfice di compensazione dei carbona-
ti, con depositi torbiditici di conoide abbastanza prossimali.

L'età, sulla base dei campioni raccolti, è risultata compresa tra il Turoniano
(FO di Micula staurophora s.l.) ed il Campaniano inferiore (LO di
Marthasterites furcatus).

3.1.4. - Argille varicolori di Cassio (AVV) 

Affiorano prevalentemente nei Quadranti settentrionali del Foglio, arealmen-
te associate a SCB e subordinatamente a APA.

La formazione è litologicamente molto eterogenea, ma è prevalentemente
costituita dall'alternanza ritmica di argille rosse, grigie, verdastre e nerastre, fissi-
li, a stratificazione molto sottile o sottile (fig. 13) con frequenti intercalazioni di:
a) torbiditi pelitico-arenacee a grana fine in strati molto sottili o sottili;
b) calcilutiti silicee grigio-chiare e verdognole in strati da medi a spessi;
c) calcilutiti biancastre, marnose al tetto, in strati spessi o molto spessi;
d) arenarie a grana variabile da fine a grossolana e microconglomerati di colore
grigio-chiaro alterati in marrone, in strati da medi a molto spessi. Quest'ultimi
sono in prevalenza costituiti di elementi litici di derivazione insubrica e sono
correlabili con i Conglomerati dei Salti del Diavolo della Val Baganza;
e) rari strati generalmente medi e sottili di brecce ed arenarie grossolane a cla-
sti ofiolitici.

La formazione presenta alcune affinità litologiche con la litofacies a peliti rosse
delle Argille varicolori di Grizzana Morandi (AVT), ma anche notevoli diversità
litologiche che giustificano a nostro avviso la distinzione in due formazioni diver-
se. Infatti, nelle Argille varicolori di Cassio il colore prevalente delle peliti è il
rosso mattone, il grigio-scuro ed il nerastro, nelle Argille varicolori di Grizzana
Morandi, invece, prevalgono i toni grigio-bluastri e verdi e subordinatamente il
rosso-violaceo; inoltre, mentre la prima formazione è eteropica con le Arenarie di
Scabiazza, la seconda è legata stratigraficamente ad AMG e APM, sottolineando
così una diversa posizione paleogeografica all'interno dell'originario bacino. 

Sul versante destro della Val Panaro, ad ovest e SW di Missano, all'interno
delle Argille varicolori di Cassio sono presenti alcuni corpi lenticolari, spessi al
massimo qualche decina di metri, formati da brecce sedimentarie a matrice argil-
losa (AVVm) con prevalenti clasti di calcilutiti grigie derivanti dalle Argille a
Palombini (fig. 14). Queste brecce, sebbene probabilmente costituissero più corpi
separati intercalati ad altezze diverse nella successione, si rinvengono con più fre-
quenza, anche in aree al di fuori del Foglio (cfr. Foglio 218), in vicinanza del con-
tatto tra Argille varicolori di Cassio e le Argille a Palombini; questa posizione
potrebbe corrispondere, benché i contatti siano sempre attualmente deformati, alla
loro originaria e prevalente posizione stratigrafica. Questi depositi clastici sono il
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risultato di meccanismi di frane sottomarine per colate di fango e detrito in un
bacino profondo, con materiale derivante dallo smantellamento delle formazioni
più antiche, e potrebbero testimoniare o una semplice instabilità tettonica del
bacino oppure una vera e propria fase tettonica all'inizio del Cretaceo superiore. 

Fig. 13 - Affioramento di Argille varicolori di Cassio in cui è ancora possibile distinguere fisica-
mente i singoli strati che appaiono indeformati alla mesoscala anche se rovesciati. Si nota la pre-
senza di una fissilità primaria parallela ad So e ad andamento anastomizzante, particolarmente ben
sviluppata nei sottili strati di peliti rosse (in alto nella foto) e di una debole laminazione parallela
nello strato di pelite grigia di spessore maggiore, in corrispondenza della moneta. Quest'ultimi stra-
ti, laminati e a luoghi gradati, possono presentare un velo di sabbia o silt alla base di pochi milli-
metri di spessore e sfumano verso l'alto nella pelite rossa: queste unità rappresentano quindi, con
ogni probabilità, una coppia costituita da una torbidite pelitica (pelite grigia) sormontata da un
livello emipelagico (pelite rossa). La fissilità più marcata nella pelite rossa è quindi con ogni evi-
denza una diretta conseguenza del diverso meccanismo di sedimentazione.
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Le Argille varicolori di Cassio, analogamente alle altre formazioni pre-flysch
liguri, sono deformate in modo penetrativo alla mesoscala e solo raramente con-
servano intatta la stratificazione primaria. Il contatto inferiore stratigrafico con
le Argille a Palombini è ovunque intensamente deformato. Ben documentabile è
invece un’eteropia parziale o totale con le Arenarie di Scabiazza. 

La potenza, non ben quantificabile a causa della elevata deformazione tetto-
nica, si può valutare in almeno 100 m. L'ambiente deposizionale era una piana
sottomarina posta al di sotto della profondità di compensazione dei carbonati,
con apporti torbiditici distali da numerose fonti differenti come testimoniato
dalla diversa composizione petrografica delle areniti che vi si rinvengono inter-
calate. In letteratura alla formazione (RIO & VILLA, 1987) è attribuita un’età
almeno santoniana-campaniana. Nei campioni raccolti sono state rinvenute asso-
ciazioni a nannofossili riferibili alla Zona ad Aspidolithus parcus del
Campaniano inferiore ed alle Zone a Ceratholithoides aculeus e Quadrum gothi-
cum del Campaniano superiore. La base dell’unità, tuttavia, visti i rapporti di ete-
ropia con le Arenarie di Scabiazza, è sicuramente più antica e raggiunge proba-
bilmente il Cenomaniano superiore.

Fig. 14 - Orizzonte di spessore metrico di brecce argillose all'interno delle Argille varicolori di
Cassio nella cava lungo la strada provinciale che da Ponte Samone, sul F. Panaro, sale a Samone,
1 km circa prima del bivio per Gainazzo. I clasti calcarei, qui rappresentati da diametri molto ridot-
ti, sia per la natura litologica sia per le associazioni microfaunistiche in essi rinvenute, sono da rife-
risi alle Argille a Palombini ed indicano quindi l'esistenza di un evento di erosione con parziale
smantellamento di questa formazione di significato incerto all'interno del bacino ligure.
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3.1.5. - Arenarie di Scabiazza (SCB)

Affiorano estesamente nei Quadranti settentrionali del Foglio, sempre stret-
tamente associate alle Argille varicolori di Cassio, e molto più limitatamente nei
Quadranti meridionali legate alle Argille a Palombini o alle Argille varicolori di
Cassio. In destra Panaro le migliori esposizioni si ritrovano nelle estese aree
calanchive presenti ad ovest e SW di Missano, lungo il Rio Rivella ed il Fosso
della Rosola-Fosso del Mulinaccio, ad ovest di Rosola e di Semelano (figg. 15 e
16); in sinistra Panaro affioramenti significativi sono presenti tra Roncazzuolo
ed Aia Mortale, ad est di Verica e di Castagneto.

Le Arenarie di Scabiazza sono costituite da torbiditi arenaceo-pelitiche e
pelitico-arenacee in strati in prevalenza da molto sottili a sottili, più raramente
da medi a spessi, con rapporto arenaria/pelite (A/P) molto variabile. Le porzioni
arenacee sono formate da arenarie fini e finissime, con caratteristico colore di
alterazione marrone-rossiccio o nocciola, passanti ad argille o argille marnose
grigio-scure. La sequenza di Bouma è tipicamente rappresentata dai soli inter-
valli Tc-e e molto frequenti sono le controimpronte basali di origine meccanica o
biologica. Sono presenti subordinatamente calcilutiti verdognole in strati da
medi a spessi e marne calcaree biancastre in strati da medi a molto spessi. In
varie località le litofacies a torbiditi sottili si intercalano ad argille policrome del
tutto identiche a quelle delle Argille varicolori di Cassio nelle quali le Arenarie
di Scabiazza sfumano senza soluzione di continuità, ciò che rende spesso molto
soggettiva la distinzione tra le due formazioni.

Le litofacies a rapporto arenaria/pelite (A/P) minore di 1 sono molto defor-
mate ed alla scala dell'affioramento possiedono la tipica struttura a "blocchi in
pelite" deformata; le litofacies, invece, in cui tale rapporto è a favore dell'arena-
ria, spesso si rinvengono indeformate per ampie estensioni come, per esempio,
nei già citati affioramenti presenti lungo il Fosso della Rosola e a nord di
Roncazzuolo, rispettivamente in destra e sinistra Panaro.

La potenza della formazione non è valutabile con precisione sia per la com-
plessità strutturale sia per i rapporti di eteropia con le Argille varicolori di Cassio,
ma dovrebbe raggiungere qualche centinaio di metri. In diverse aree del Foglio, ed
in particolare nella media Val Panaro, la formazione è posta a contatto con le Argille
a Palombini tramite una estesa superfice di forte laminazione tettonica, qui inter-
pretata come un contatto stratigrafico deformato. In letteratura alla formazione
affiorante nella località tipo è assegnata un’età compresa tra il Turoniano sup. ed il
Campaniano inferiore (GHISELLI et alii, 1991); questa attribuzione è sostanzialmen-
te confermata dalle associazioni a nannofossili rinvenute nei campioni raccolti.

All'interno della formazione è stato distinto il membro di Monte Mazzano
(SCB1) che affiora con ottime esposizioni nei dintorni della località omonima in
destra e sinistra Panaro, ad est di Verica. È costituito di strati e pacchi di strati da
medi a molto spessi di torbiditi arenitico-marnose con una porzione basale arenitica
fine passante a marna grigio-scura, giallastra se alterata. Saltuariamente sono 
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Fig. 15 - Stratificazione piano parallela, ritmica e continua nelle Arenarie di Scabiazza a torbiditi
sottili, con un rapporto arenaria/pelite circa uguale all'unità, affioranti lungo il Fosso della Rosola
(versante destro del F. Panaro). Benché la formazione sia sistematicamente rovesciata, quando pre-
senta questa litofacies gli strati sono lateralmente continui per estensioni ettometriche e non mostra-
no apprezzabili deformazioni alla mesoscala, tranne locali ed isolate pieghe minori asimmetriche a
forma di gallone militare (chevron) e differenti gruppi di diaclasi sistematiche.

presenti megatorbiditi con una porzione arenitica di 2-3 m di spessore ed una
porzione pelitica sovrastante di svariati metri con pacchi di torbiditi arenaceo-
pelitiche del tutto identiche a quelle che caratterizzano la formazione.

Il membro di Monte Mazzano occupa probabilmente una posizione stratigra-
fica intermedia all'interno delle Arenarie di Scabiazza e possiede una potenza
parziale di 200 m circa. Il contatto inferiore non è affiorante. Nei campioni rac-
colti sono state rinvenute associazioni a nannofossili testimonianti un’età conia-
ciano-santoniana p.p. (Zona a Marthasterites furcatus).
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Fig. 16 - Particolare dell'affioramento della figura precedente. Si noti lo stacco netto tra la porzio-
ne arenacea e quella pelitica (gli strati sono rovesciati) e la presenza di una spiccata fissilità pri-
maria, parallela alla stratificazione, che è tagliata da diaclasi sistematiche ad essa perpendicolari.

L'ambiente deposizionale delle Arenarie di Scabiazza è rappresentato da una
piana sottomarina posta al di sotto della profondità di compensazione dei carbo-
nati con apporti torbiditici silicoclastici prevalentemente distali.

3.1.6. - arenarie del Monte Gabba (AMG)

Affiorano in limitatissime aree del Quadrante SE del Foglio 236, in rapporti
ora esclusivamente tettonici con AVT e APA. Nella seconda edizione del Foglio
98 «Vergato» della Carta Geologica d’Italia, le Arenarie del Monte Gabba furo-
no attribuite, erroneamente a nostro avviso, alle arenarie di Petrignacola di età
oligocenica. Litologicamente sono costituite di litareniti prevalentemente medie
o grossolane, frequentemente con una coda microconglomeratica, con presenza
di clasti di origine sedimentaria, vulcanica e metamorfica, in strati generalmen-
te da medi a molto spessi, poveri di strutture sedimentarie a parte una certa gra-
dazione, che passano a pelite siltosa nerastra generalmente spessa pochi centi-
metri. Frequenti sono le amalgamazioni tra strati sovrapposti. Il rapporto arena-
ria/pelite (A/P) è molto maggiore di 1. La potenza massima è di circa 150 m.
Non è escluso che i rapporti tra AVT e AMG fossero in origine sedimentari vista
la stretta associazione areale tra le due formazioni. Nei campioni raccolti non
sono state rinvenute microflore significative, utili a stabilire l’età della forma-
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zione; può essere ipotizzata un’età cenomaniano-turoniana se si ammette l’esi-
stenza di originari rapporti stratigrafici con AVT.

3.2. - SUCCESSIONE DELLA VAL ROSSENNA

Questa successione copre un intervallo di tempo che si estende dal Campaniano
sup. al Paleocene sup. (dubitativamente, raggiunge anche l'Eocene inferiore e forse
la base dell’Eocene medio) ed è costituita da quattro formazioni. A partire dal basso,
alla base si ha un tipico Flysch ad Elmintoidi rappresentato dalla Formazione di
Monte Venere seguita dalla potente successione di torbiditi terrigene della
Formazione di Monghidoro: queste due formazioni sono note da tempo e sono anche
conosciute sotto la denominazione di Gruppo della Val di Sambro (ABBATE, 1969) o
Gruppo del Sambro (VAI & CASTELLARIN, 1993). Il tetto della successione è forma-
to da un’unità pelitica, le Argille della Val Rossenna, e da un sovrastante e spesso
corpo caotico rappresentato dal Complesso del Rio Cargnone, costituito in propor-
zioni variabili da luogo a luogo di lembi di tettoniti e di brecce argillose: queste due
ultime unità, già segnalate da BETTELLI (1980), sono state distinte e caratterizzate dal
punto di vista stratigrafico e genetico solo di recente (BETTELLI et alii, 1989b, 1989e)
ed affiorano estesamente nell'Appennino modenese, lungo la Val Rossenna (Fogli
236 e 219), e nell'Appennino reggiano (Foglio 218), ma non nel Bolognese (cfr.
Foglio 237). Nel Foglio 236 è pertanto presente l'area di riferimento: questa è com-
presa nel Quadrante NW e vi affiorano con continuità tutti i termini della successio-
ne, prevalentemente in giacitura rovesciata. Le Formazioni di Monte Venere e
Monghidoro affiorano estesamente anche nei Quadranti SW e SE, in corrisponden-
za dei rilievi del M. della Penna, M. Emiliano, M. Belvedere e M. Maiolo (a nord di
S. Martino), dove costituiscono delle estese placche poco deformate che occupano
generalmente la posizione geometricamente sommitale nella falda ligure.

I terreni della Successione della Val Rossenna si rinvengono ovunque in con-
tatto tettonico con le formazioni pre-flysch e questo fatto non permette di defi-
nire quali formazioni ne costituissero la base stratigrafica; nell'Appennino par-
mense sono state segnalate delle peliti varicolori (Argille varicolori di Case
Garola: PLESI et alii, 1993) alla base stratigrafica del Flysch di Solignano (VENZO

et alii, 1965; ZANZUCCHI, 1980), già correlato con la Formazione di Monte
Venere (ABBATE & SAGRI, 1970; ZANZUCCHI, 1980; RIO & VILLA, 1983; FONTANA

et alii, 1991). Altrettanto problematica è la collocazione paleogeografica della
successione all'interno del Dominio ligure. La Formazione di Monte Venere, e
soprattutto la Formazione di Monghidoro, sono state collocate da vari autori in
una posizione interna del bacino ligure, in prossimità del massiccio sardo-corso,
al fine di giustificare gli apporti silicoclastici indicativi di un'area fonte caratte-
rizzata da un basamento cristallino granitico e metamorfico (FONTANA et alii,
1991) e la relativa "prossimalità" dei depositi torbiditici (ABBATE & SAGRI,
1970). Alla persistenza delle fonti delle torbiditi terrigene, rimaste attive dal
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Maastrichtiano al Paleocene superiore, soprattutto per l'intervallo cretacico della
successione, ma anche in minor misura fino al Paleocene superiore, si sono alter-
nate torbiditi carbonatiche con fanghi calcarei di probabile provenienza austroal-
pina, in analogia con quella di molti Flysch ad Elmintoidi liguri.

Con il Paleocene superiore si esauriscono anche gli apporti arenacei e la parte
superiore della successione con le Argille della Val Rossenna mostra significati-
ve analogie con i depositi, forse coevi, presenti al tetto stratigrafico del Flysch di
Monte Cassio (Argille di Viano) ed alla base della Formazione di Savigno
(Formazione di Poggio) di età eocenica inferiore (cfr. Foglio 237). Le Argille di
Viano e le Argille della Val Rossenna sono inoltre accomunate dalla mancanza
assoluta di carbonati e di microfossili a guscio calcareo, ciò che fa presumere una
profondità di sedimentazione al di sotto della CCD. 

La presenza al tetto della successione di potenti corpi di brecce argillose poli-
geniche e di estese masse integre di formazioni cretacee, almeno in parte derivanti
dallo smantellamento della successione stratigrafica sottostante al Flysch di Monte
Cassio (Successione della Val Tresinaro), sembra indicare che almeno appena prima
della fase ligure (Eocene medio) queste due successioni erano tra loro vicine. Anche
l'attuale distribuzione geografica ed i rapporti strutturali tra la Successione della Val
Rossenna e la Successione della Val Tresinaro lungo le trasversali del Modenese e
del Bolognese, almeno in parte suturati dalla Successione epiligure, indicano che
queste due successioni sono state tra loro giustapposte dalla fase ligure e sembrano
confermare la loro reciproca posizione paleogeografica precedentemente occupata.

L'apparente contraddizione tra la tipologia degli apporti clastici delle forma-
zioni di Monte Venere e di Monghidoro ed alcuni dei punti sopracitati potrebbe
avere due (o forse più) possibili spiegazioni, che presentano però entrambe sia
punti a favore che apparenti ostacoli:
a)  la Successione della Val Rossenna dal Cretaceo al Paleocene occupava effet-

tivamente una posizione paleogeografica a ridosso del margine paleoeuro-
peo; tra l'Eocene inferiore e l'Eocene medio, a seguito dell'incipiente fase
ligure e forse a causa anche di movimenti di tipo "trascorrente" longitudina-
li (VESCOVI, 1993), la successione, scollatasi dal suo substrato stratigrafico,
viene traslata, senza vistose deformazioni, verso i domìni più esterni;

b)  nel suo settore meridionale l'Oceano ligure, dopo il Campaniano inferiore, si
presentava privo di quegli elementi che potevano suddividerlo in un dominio
esterno ed uno interno; nessuna altra successione si interponeva tra l’area di
sedimentazione torbiditica del Flysch di Monte Cassio e quella della succes-
sione Monte Venere-Monghidoro le quali venivano in parte "alimentate"
dagli opposti margini continentali. L'attuale mancanza di affioramenti riferi-
bili alla Successione della Val Tresinaro ed alla sua successione stratigrafica
basale a SE del Lavino e fino al Sillaro, nell'ipotesi qui discussa, potrebbe
inoltre suggerire, ma con notevoli cautele, anche una contiguità tra la
Successione della Val Rossenna e le successioni dei Flysch terziari liguri
esterni (Successione di Savigno, Successione Morello).
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3.2.1. - Formazione di Monte Venere (MOV)

Affiora con continuità al margine centro-settentrionale del Foglio ed in
placche di varie estensioni nelle valli del F. Panaro, T. Scoltenna e T. Leo in
corrispondenza del M. della Penna, del M. Emiliano, del M. Belvedere e del
M. Maiolo.

La Formazione di Monte Venere è costituita di torbiditi calcareo-marnose
con una porzione basale detritica a grana fine, in strati da medi a massicci di
colore grigio-chiaro con a tetto sottili intervalli argillosi grigio-scuri o nerastri;
a queste torbiditi calcareo-marnose sono alternati pacchi di strati di torbiditi are-
naceo-pelitiche grigio-brunastre con rapporto arenaria/pelite (A/P) generalmen-
te maggiore di 1 e base arenitica fine o media, a luoghi alterata in giallastro od
ocra. La cementazione delle porzioni basali delle torbiditi silicoclastiche è varia-
bile, localmente scarsa, specie per le arenarie a grana più grossolana (fig. 17).
Tra le strutture sedimentarie tipiche di strati torbiditici sono particolarmente fre-
quenti la laminazione ondulata ed obliqua dell'intervallo Tc di Bouma ed i groo-
ve casts e flute casts alla base delle torbiditi silicoclastiche che indicano dire-
zioni di apporto dai quadranti meridionali (PAREA, 1965; ABBATE & SAGRI, 1970;
BRUNI, 1973). La caratteristica macroscopica più appariscente della formazione
nella sezione tipo dell'Appennino bolognese (Foglio 237) in corrispondenza del
versante sinistro della Val di Savena, poco a sud di Monte Venere, è la ritmitici-
tà della successione sedimentaria (rovesciata in questa area) sottolineata dalla
presenza di megatorbiditi calcareo-marnose, di spessore anche superiore alla
quindicina di metri, che si susseguono ad intervalli più o meno regolari, separa-
te da pacchi di torbiditi silicoclastiche e carbonatiche di minore spessore. Il tetto
della formazione è stato convenzionalmente posto in corrispondenza dell'ultima
megatorbidite carbonatica. Si osserva anche un aumento della frequenza delle
torbiditi arenaceo-pelitiche verso l'alto, dove sono prevalenti in spessore sulle
torbiditi calcarenitico-marnose.

Le caratteristiche del deposito indicano un ambiente marino profondo di
piana abissale raggiunto da torbiditi silicoclastiche e carbonatiche provenienti da
differenti aree sorgenti.

La potenza parziale (la base stratigrafica non è mai osservabile) è superiore
ai 900 m.
Le associazioni a nannofossili calcarei consentono di attribuire la formazione
(la cui base stratigrafica è peraltro sconosciuta) all'intervallo compreso tra la
biozona a Ceratolithoides aculeus e quella a Lithraphidites quadratus indica-
tive (RIO & VILLA, 1987) di un’età campaniana superiore-maastrichtiana supe-
riore (DANIELE et alii, 1996; FIORONI et alii, 1996). Le associazioni a
Dinoflagellati (RONCAGLIA, 1995) confermano sostanzialmente questa attribu-
zione cronologica; l’età della Formazione di Monte Venere è pertanto del tutto
corrispondente a quella del Flysch di Solignano affiorante nell’Appennino
parmense (RIO & VILLA, 1983).
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Fig. 17 - Uno dei rari affioramenti della Formazione di Monte Venere nell'area del Foglio in cui sia
possibile osservare più strati sovrapposti. Si osservi la netta predominanza del numero degli strati
torbiditici arenaceo-pelitici (strati più sottili nella foto, ordinati in pacchi) in confronto a quello
degli strati calcarei che possiedono però uno spessore molto superiore (strati più spessi e chiari
nella foto) e che sono tra loro separati da pacchi di torbiditi silicoclastiche. (Alveo del F. Panaro in
località Docciola).

3.2.2. - Formazione di Monghidoro (MOH)

Affiora estesamente in Val Rossenna e sul versante sinistro della Val
Scoltenna, nei Quadranti nordoccidentale e sudoccidentale, ed al M. Belvedere
al margine SE del Foglio. Affioramenti isolati e di ridotte dimensioni sono
quelli lungo il Rio di S. Martino (ad ovest di Montese) e quello completamen-
te delimitato da faglie che lo accostano alle formazioni epiliguri presente a E-
NE di Pavullo.

La Formazione di Monghidoro è caratterizzata da torbiditi arenaceo-pelitiche
in strati da sottili a spessi (generalmente spessi) con una porzione arenacea basa-
le a grana media o fine, a luoghi grossolana o microconglomeratica, grigia o
bruna passante a pelite, spesso siltosa, grigio-scura. Il rapporto arenaria/pelite
(A/P) è generalmente superiore all’unità. Localmente, nei dintorni di
Montecenere, questo rapporto aumenta ed è così stata distinta una litofacies are-
nacea (MOHa). Le strutture sedimentarie più frequenti interne agli strati sono
quelle tipiche della sequenza di Bouma della quale sono rappresentate prevalen-
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temente gli intervalli a laminazione obliqua e convoluta e la laminazione paral-
lela superiore; sulle superfici inferiori degli strati sono molto diffuse le con-
troimpronte da trascinamento di oggetti (grooves casts), di flusso (flute casts) e
le tracce di organismi fossatori. La cementazione dei litotipi arenacei è variabi-
le, localmente scarsa. Sono presenti, irregolarmente intercalate agli strati silico-
clastici, torbiditi calcareo-marnose, più frequenti verso la base, simili a quelle
che caratterizzano MOV; generalmente in strati da medi a spessi, queste torbidi-
ti sono di color grigio-biancastro o rosate e a luoghi sono prive della porzione
detritica basale a grana fine.

La potenza complessiva della formazione è di circa 1000 m. Il contatto
inferiore è graduale su MOV ed indicato dalla scomparsa delle megatorbiditi
calcareo-marnose. Nell'area del Foglio la formazione è riferibile ad un inter-
vallo cronostratigrafico compreso tra il Maastrichtiano superiore (Zona a
Litraphidites quadratus) ed il Paleocene superiore (Zona NP9) rappresentato
da associazioni a Discoaster multiradiatus rinvenute in campioni provenienti
da singoli strati di torbiditi calcaree presenti nella parte superiore della forma-
zione (litofacies pelitico-arenacea: MOHb) nei dintorni di Gombola (FIORONI

et alii, 1996). Poiché tali campioni non si riferiscono al tetto stratigrafico del-
l’unità, non si può escludere che la Formazione di Monghidoro possa raggiun-
gere anche l’Eocene inferiore.

Sulla base della prevalenza dei letti pelitici su quelli arenacei nella parte alta
dell’unità (fig. 18) sono stati distinte due litofacies: una pelitico-arenacea
(MOHb) ed una pelitica (MOHc). 

litofacies pelitico-arenacea (MOHb). Affiora soltanto in sinistra del T.
Rossenna a nord di Polinago e ad ovest e NW di Gombola (fig. 19) in due sotti-
li fasce rispettivamente in giacitura diritta e rovesciata che rappresentano i fian-
chi della grande sinclinale coricata della Val Rossenna. È costituita da alternan-
ze pelitico-arenacee con A/P <1, in strati generalmente sottili e medi con carat-
teristiche litologiche complessive del tutto analoghe a quelle di MOH. La poten-
za è di alcune decine di metri. Rappresenta la parte sommitale del corpo torbidi-
tico della Formazione di Monghidoro ed indica una graduale e costante diminu-
zione del volume degli apporti arenacei che diverrà trascurabile con la deposi-
zione della sovrastante litofacies pelitica (MOHc), fino a scomparire con quella
delle Argille della Val Rossenna (VRO).

litofacies pelitica (MOHc). Condivide con la litofacies precedente l'area di
affioramento anche se copre estensioni ancora più limitate. È costituita di preva-
lenti argille siltose grigie, torbiditiche, con intercalazioni saltuarie di sottili strati
arenacei finissimi e fini. Il rapporto A/P è molto minore di 1. Analogamente a
MOHb, dalla quale differisce in sostanza solo per il diverso rapporto arenaria/peli-
te (A/P), testimonia l'esaurimento degli apporti arenacei nel bacino. La potenza è
di poche decine di metri. Il passaggio a MOHb è graduale e sfumato.
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Fig. 18 - La parte superiore della Formazione di Monghidoro mostra un intervallo pelitico via via
sempre più spesso fino ad acquisire le caratteristiche tipiche della sovrastante litofacies pelitico-are-
nacea. (Località: versante sinistro del T. Rossenna appena a nord di Gombola).

3.2.3. - Argille della Val Rossenna (VRO)

Afffiorano, in modo discontinuo, esclusivamente in Val Rossenna nel fianco
rovesciato della grande piega coricata già citata in precedenza. L’unità è costi-
tuita in prevalenza di argille, talora siltose, di colore grigio-verde e rosso, in stra-
ti sottili o molto sottili, resi evidenti spesso dalle bandature di diverso colore.
Subordinatamente sono presenti strati sottili di arenarie fini e strati da sottili a
medi di marne calcaree biancastre con Fucoidi (fig. 20). L'ambiente sedimenta-
rio è marino profondo sotto la CCD. Il processo è attribuibile a decantazione e a 
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Fig. 19 – La litofacies pelitico-arenacea della Formazione di Monghidoro caratterizzata da torbidi-
ti sottili e da pieghe minori asimmetriche in corrispondenza del fianco rovesciato della "sinclinale
della Val Rossenna". (Località: Maranello di Gombola).

correnti di torbida diluite. La potenza è di poche decine di metri. Il passaggio su
MOHb e MOHc è graduale. L’età è ignota per l'assenza di microfossili a guscio
calcareo (Foraminiferi e nannofossili), ma può essere o paleocenica superiore o
molto più probabilmente eocenica inferiore, considerato che il Paleocene supe-
riore è rappresentato nelle sottostanti unità MOHb ed MOHc della Formazione di
Monghidoro e che le velocità di deposizione per questa particolare unità dove-
vano essere piuttosto basse.
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Fig. 20 - Dettaglio delle caratteristiche sedimentologiche delle Argille della Val Rossenna (qui rove-
sciate), presenti al tetto stratigrafico della Formazione di Monghidoro. Si noti la ripetizione di unità
a base netta e regolare con un sottile livello da centimetrico a millimetrico di silt, omogeneo, grada-
to e/o a laminazione parallela (bande chiare nella foto) che sfuma superiormente (verso il basso nella
foto) dapprima a pelite siltosa grigia, omogenea e poi a pelite rossa. Lo stile deposizionale è del tutto
analogo a quello che caratterizza le Argille varicolori di Cassio: per un confronto si veda la fig. 13.

3.2.4. - Complesso del Rio Cargnone (MVR) 

Anche questa unità affiora esclusivamente in Val Rossenna ove si rinviene al
nucleo della grande piega coricata originata dalla fase ligure che coinvolge l'inte-
ra Successione della Val Rossenna (figg. 21-23). La presenza di questa particola-
re unità al tetto stratigrafico della successione è stata segnalata per la prima volta
da BETTELLI (1980) e confermata successivamente da BETTELLI et alii (1989b,
1989e). Si tratta di un esteso e spesso corpo caotico interpretato dagli autori cita-
ti come il risultato dell’accumulo di grandi frane di scivolamento in massa e di
colate di fango e detrito in ambiente sottomarino. Le prime sono rappresentate da
lembi di estensione e spessore anche notevole (da decine di metri a svariate cen-
tinaia di metri) di tettoniti delle formazioni pre-flysch ad Elmintoidi; le seconde,
invece, sono formate da brecce sedimentarie a dominanza argillosa. La distribu-
zione areale di questi due tipi fondamentali di rocce caotiche al nucleo della sin-
clinale della Val Rossenna è molto variabile: nel Foglio 236 affiorano quasi esclu-
sivamente le brecce sedimentarie, negli adiacenti Fogli 218 e 219, invece, sono
nettamente prevalenti le masse coerenti di tettoniti liguri.
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Fig. 21 - Aspetto tipico alla scala dell'affioramento delle brecce argillose del Complesso del Rio
Cargnone che chiude in alto la Successione della Val Rossenna. In questo affioramento l'unità è par-
ticolarmente povera di clasti di grossa taglia (cfr. con la successiva figura) ed appare essenzialmente
come una massa argillosa apparentemente omogenea e priva di anisotropie planari. (Località:
nucleo della “sinclinale della Val Rossenna”, immediatamente a sud di Gombola).

brecce argillose (MVRa). Si tratta di brecce poligeniche a matrice argillosa,
di colore grigio-scuro e prive di stratificazione visibile, con clasti da millimetri-
ci a metrici costituiti in ordine di frequenza di argille, calcilutiti biancastre e sub-
ordinatamente di arenarie grigiastre. Sono presenti inclusi di dimensioni carto-
grafabili di torbiditi pelitico-arenacee fini (MVRc), forse riconducibili alle
Arenarie di Scabiazza, ed inclusi di argille varicolori (MVRd), in tutto simili
alle Argille varicolori di Cassio. L'ambiente deposizionale è marino profondo, di
base scarpata o di margine di bacino. Il processo è attribuibile a colate dense di
fango e detrito (debris flow) ed a subordinate frane di scivolamento in massa.
Non sono stati rinvenuti clasti di età più recente del Cretaceo.
L’età di messa in posto del Complesso del Rio Cargnone è definibile soltanto
sulla base della sua posizione stratigrafica all’interno della successione e dei rap-
porti tra quest’ultima e la sovrastante (e discordante) Successione epiligure:
all’interno dell’unità, infatti, non sono mai stati rinvenuti clasti o lembi di forma-
zioni di età più recente del Maastrichtiano. Il Complesso del Rio Cargnone forma
il nucleo della sinclinale della Val Rossenna e giace a tetto delle Argille della Val
Rossenna di età non ben definibile, ma sicuramente o paleocenica superiore o più
recente. Dal momento che in discordanza angolare sulla Successione della Val
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Rossenna, già piegata, giacciono le Brecce argillose di Baiso e le Marne di Monte
Piano di età luteziana, si può concludere che il Complesso del Rio Cargnone deve
essersi messo in posto nell’intervallo di tempo compreso tra il Paleocene sup. ed
il Luteziano, dubitativamente tra l’Eocene inferiore e l’Eocene medio basale.

Lo spessore originario dell’unità è difficilmente definibile con precisione
vista la particolare giacitura (al nucleo di una sinclinale), la mancanza di riferi-
menti stratigrafici e/o geometrici e la particolare natura del deposito; indicativa-
mente si può valutare una potenza attorno a 300 m.

Fig. 22 - Caratteristiche tessiturali mesoscopiche delle brecce argillose del Complesso del Rio
Cargnone al tetto stratigrafico della Successione della Val Rossenna. Nonostante la roccia sia par-
zialmente deformata (da fratture di taglio e da un clivaggio scaglioso) la tessitura clastica è ben evi-
dente così come evidente è la natura clastica della matrice. I clasti di dimensioni maggiori, di colo-
re chiaro e a spigoli smussati, sono costituiti di calcilutiti di età cretacica inferiore e con ogni pro-
babilità derivano dalle Argille a Palombini. La frattura al centro della foto, immergente verso
destra, è una mesofaglia alla quale si deve, probabilmente, la deformazione quasi-penetrativa (cli-
vaggio scaglioso e fratture di taglio) che si osserva nel blocco di tetto e di letto.

3.3. - SUCCESSIONE DELLA VAL TRESINARO

A differenza della Successione della Val Rossenna, la Successione della Val
Tresinaro è scarsamente rappresentata nell'area del Foglio 236; strutturalmente
molto disarticolata, compare sotto forma di affioramenti isolati per lo più di mode-
ste estensioni. È costituita da due formazioni i cui rapporti stratigrafici originari 
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Fig. 23- Panoramica sul nucleo e sul fianco rovesciato della “sinclinale della Val Rossenna” a sud
di Gombola, vista da SE a NW. A partire dalla sinistra in alto nella foto, i calanchi grigio-chiari (al
di sotto della casa bianca) rappresentano la parte superiore (rovesciata) della litofacies pelitica
della Formazione di Monghidoro. Le peliti rosse, al centro della foto, rappresentano un lembo di
argille policrome del tutto identiche alle Argille Varicolori di Cassio: dal momento che questo bloc-
co è sormontato dalle brecce argillose del Complesso del Rio Cargnone (calanchi grigi con clasti
bianchi sparsi, a destra nella foto) è molto probabile, visto anche le sue ridotte dimensioni, che si
tratti di un blocco derivante da una frana sottomarina di scivolamento in massa.

non sono documentabili con certezza nell'area del Foglio, ma che lo sono in aree
vicine dell'Appennino reggiano (zona di Viano: PAPANI, 1971; cfr. Fogli 218 e
219). Queste due formazioni sono rappresentate da una potente successione di
torbiditi calcareo-marnose tipiche dei Flysch ad Elmintoidi e da una unità sovra-
stante quasi esclusivamente pelitica: sono note su tutto il versante padano
dell'Appennino rispettivamente sotto la denominazione di Flysch di Monte
Cassio e di Argille di Viano. Mentre esistono dati sufficienti che permettono di
assegnare al Flysch di Monte Cassio un’età compresa tra il Campaniano sup. ed
il Maastrichtiano, al contrario l’età delle Argille di Viano costituisce un proble-
ma ancora non risolto. Quest'ultima formazione, infatti, analogamente ai deposi-
ti del tutto simili presenti al tetto della Successione della Val Rossenna (cioè le
Argille della Val Rossenna) sono quasi prive di carbonati e di microfossili a
guscio calcareo, ciò che indica un ambiente di sedimentazione di piana sottoma-
rina posta al di sotto della CCD.

Se da una parte non è noto quali fossero i terreni sui quali si è deposta la
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Successione della Val Rossenna, tanto da rendere possibile anche l'ipotesi che
questi non siano più conservati, si hanno invece informazioni sufficienti che
permettono di ricostruire per la Successione della Val Tresinaro le caratteristi-
che stratigrafiche della successione ad essa sottostante. Sia la costante e ripe-
tuta associazione nell'area del Foglio con determinate formazioni pre-flysch,
sia dati ed osservazioni provenienti da altre aree dell'Appennino settentrionale
indicano che il substrato stratigrafico originario della Successione della Val
Tresinaro era rappresentato, a partire dal basso, dalle Argille a Palombini, dalle
Arenarie di Scabiazza e dalle Argille varicolori di Cassio (ABBATE & SAGRI,
1970; PAPANI, 1971; ZANZUCCHI, 1980; VESCOVI, 1993; ecc.). Questa conclu-
sione non cambia di molto anche se recentemente alcuni autori (PLESI et alii,
1993) hanno ipotizzato che in alcune aree la base della successione non sareb-
be costituita dalle Argille a Palombini, ma da formazioni bacinali silicee e car-
bonatiche riferite alla copertura sedimentaria del margine austroalpino.

Tradizionalmente la posizione paleogeografica della Successione della Val
Tresinaro è stata riferita al Dominio ligure esterno, sia per la sua collocazione
geometrica all'interno della falda ligure rispetto alle altre successioni, sia, soprat-
tutto, per la presenza nelle sottostanti formazioni pre-flysch di depositi clastici
risedimentati di provenienza austroalpina (SAMES, 1967; ABBATE & SAGRI, 1970;
PLESI et alii, 1993).

Nel settore reggiano, modenese e bolognese dell'Appennino settentrionale la
Successione della Val Tresinaro e, soprattutto, le formazioni ad essa sottostanti
affiorano secondo una fascia a direzione appenninica che tende a restringersi da
NW a SE fino a scomparire all'altezza del T. Lavino. In questa fascia di affiora-
mento i terreni in esame sono giustapposti a NE a quelli delle successioni dei
Flysch liguri terziari (Successione della Val Lavino: cfr. Foglio 237), mentre a
SW sono giustapposti a quelli della Successione della Val Rossenna e/o alle for-
mazioni pre-flysch attualmente sottostanti geometricamente a questa successio-
ne. Le zone di giustapposizione sono a luoghi suturate dalle sovrastanti forma-
zioni epiliguri e permettono soltanto, quindi, di stabilire la posizione relativa di
queste successioni dopo che già si era verificata la fase tettonica ligure.

3.3.1. - Flysch di Monte Cassio (MCS)

Nel Foglio 236 questa formazione affiora in numerose aree quasi tutte com-
prese nei due Quadranti settentrionali: oltre agli affioramenti di Selva, al margi-
ne settentrionale del Foglio, che costituiscono la prosecuzione di quelli di
Serramazzoni, numerosi altri si ritrovano sparsi sul versante sinistro e destro
della Valle del F. Panaro fino all'altezza di Monte Passatore e Villa d'Aiano.
Elemento degno di nota è il fatto che questi costituiscono gli affioramenti di
Flysch di Monte Cassio più sudorientali dell'intero Appennino settentrionale. 

Si tratta di un tipico Flysch a Elmintoidi (fig. 24) costituito dalla ripetizione rit-
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mica di strati torbiditici da medi a molto spessi, tabulari, con una porzione basale
arenitica, generalmente a grana fine, passante a marna, di colore grigio-chiaro con
patine ocracee seguite da un sottile livello di argille nerastre emipelagiche. A que-
sti strati si intercalano pacchi di strati, da sottili a spessi, di torbiditi arenaceo-peli-
tiche, di colore grigiastro, marrone se alterati. Tipicamente la sequenza di Bouma è
rappresentata dagli intervalli Tc-e. Dal punto di vista ambientale MCS rappresenta
un sistema torbiditico di piana bacinale profonda, al di sotto della CCD.

Fig. 24 - Aspetto tipico del Flysch di Monte Cassio sul versante meridionale della zolla poco defor-
mata di Serramazzoni, appena al di fuori del margine settentrionale del Foglio 236.

Il contatto inferiore attualmente è rappresentato da una superfice tettonica
sulle Argille varicolori di Cassio e sulle Arenarie di Scabiazza. La potenza negli
affioramenti più estesi raggiunge al massimo un centinaio di metri, ma non vi
sono preservati né il tetto né la base stratigrafica dell'unità: la potenza originaria
era di molto superiore al migliaio di metri come dimostrato dagli affioramenti
dell'area di Viano in cui è conservato il tetto stratigrafico, ma dove non ne affio-
ra la base (PAPANI & ZANZUCCHI, 1969a, 1969b; 1970a, 1970b; PAPANI, 1971). 

I campioni esaminati hanno fornito associazioni a nannofossili del
Maastrichtiano inferiore (Zona a Uniplanarius trifidus) in accordo con STOCCHI

(1992); alla formazione in letteratura è assegnata un’età compresa tra il
Campaniano superiore ed il Maastrichtiano superiore (CERRINA FERONI et alii,
1990, 1992).
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3.3.2. - Argille di Viano (AVI)

Nel Foglio 236 affiorano nel Quadrante NE, nei pressi di Gainazzo, in destra
Panaro, ed in alcune aree a NW di Pavullo ove compaiono con pessime esposi-
zioni e dove sono talora riconoscibili solo per le caratteristiche del suolo e dei
campi arati. Litologicamente sono costituite di argille prevalenti, spesso siltose,
in strati generalmente sottili, di colore grigio-scuro, grigio-verde o rossastro, cui
si intercalano sottili strati arenacei a grana fine, grigiastri. Sono presenti spora-
diche intercalazioni di strati marnosi da medi a spessi in tutto simili a quelli del
Flysch di Monte Cassio, di calcisiltiti con patine giallastre ed ocracee e di calca-
ri manganesiferi. Costituiscono i depositi pelagici di ambiente marino profondo
che sovrastano stratigraficamente il Flysch di Monte Cassio, al quale passano in
modo graduale e sfumato attraverso la riduzione progressiva dello spessore delle
torbiditi marnose, come si può osservare in varie località nell'area di Viano
(PAPANI & ZANZUCCHI, 1969b, 1970b; PAPANI, 1971). Abbastanza caratteristica la
presenza di septarie e di concrezioni di origine diagenetica di dimensioni da cen-
timetriche a metriche arricchite in barite (BaSO4). Il contatto inferiore non è
affiorante nell'area del Foglio. Potenza parziale di circa 100 m.

Non sono stati rinvenuti microfossili significativi. In letteratura alla parte
inferiore delle Argille di Viano è attribuita un'età paleocenica inf. (IACCARINO &
RIO, 1972). Visto il "passaggio graduale" con le sovrastanti Marne di Monte
Piano (IACCARINO et alii, 1974) è stato ipotizzato (PAPANI, 1971; BETTELLI et alii,
1989a) che l'unità raggiunga l'Eocene medio.

3.4. - FLYSCH DI MONTE CAIO (CAO)

Compare esclusivamente in una piccola area in sinistra del T. Scoltenna
(Quadrante SW del Foglio), tettonicamente interposto tra i grandi affioramen-
ti della Successione della Val Rossenna ed i terreni della Successione Modino
(della Sotto-unità tettonica Sestola-Vidiciatico). Si tratta di un Flysch ad
Elmintoidi ampiamente diffuso nell’Appennino emiliano ad ovest del Foglio,
ma assente ad est di questo: l’affioramento in esame rappresenta la testimo-
nianza più orientale mai segnalata in letteratura. Litologicamente è costituito
di areniti ibride medie o fini grigiastre passanti a calcilutiti biancastre in strati
generalmente molto spessi debolmente gradati, tabulari. Vi si intercalano pac-
chi di strati da sottili a medi di arenarie fini o medie grigio-marroni passanti a
peliti siltose grigio-scure con rapporto arenaria/pelite (A/P) generalmente
maggiore di 1. Entrambi i tipi di strato sono interpretabili come torbiditi depo-
ste in un ambiente di piana sottomarina. Sono frequenti al tetto degli strati sot-
tili intervalli argillosi neri o nero-verdastri che rappresentano i depositi da
decantazione pelagica assolutamente privi di frazione carbonatica e deposti al
di sotto della CCD.
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La potenza affiorante, di circa 200 m, è notevolmente inferiore a quella che
la formazione mostra nelle aree ad occidente del Foglio ed è dovuta ad elisione
tettonica.

I contatti con le formazioni circostanti sono esclusivamente tettonici.
I campioni raccolti hanno fornito un’età campaniana sup.-maastrichtiana.

3.5. - FORMAZIONE DI MONTE MORELLO (MLL)

Sono stati attribuiti a questa formazione alcuni isolati e piccoli lembi di tor-
bidititi calcarenitico-marnose, di età terziaria, tettonicamente compresi entro le
Argille a Palombini, affioranti nei Quadranti meridionali. Il più esteso di questi
è presente appena a NE di Bombiana, nell'angolo SE del Foglio. Altri due pic-
coli affioramenti sono stati rinvenuti 1 km ad ovest del M. Belvedere e ad est di
Trignano. Inoltre, un piccolo blocco, non cartografabile, è stato rinvenuto nel
corpo della frana presente a sud di Gaiato. Si tratta di torbiditi calcarenitico-mar-
nose costituite da una porzione basale a grana prevalentemente finissima o fine,
grigio-biancastre, passanti a calcilutiti marnose ed a marne grigio-verdine in
strati da medi a molto spessi, fino a banchi. Nell'adiacente Foglio 237 questi
lembi sono più numerosi, presentano un'analoga giacitura all'interno delle
Argille a Palombini e contengono sia delle brecce sedimentarie a prevalenti cla-
sti ofiolitici sia masse di gabbri.

Nella seconda edizione del Foglio 98 «Vergato» della Carta Geologica
d'Italia l'affioramento a NE di Bombiana era già segnalato ed attribuito alla
"Formazione dell'Alberese", un sinonimo della Formazione di Monte Morello.
Questa formazione, come noto, affiora estesamente a sud del crinale appennini-
co, nell'alta Val Santerno, in Val Sillaro ed in Val Marecchia (BORTOLOTTI, 1962,
1964; BETTELLI & PANINI, 1992a, 1992b; BETTELLI et alii, 1995) ed appartiene
(ABBATE & SAGRI, 1970; BORTOLOTTI, 1992; VAI & CASTELLARIN, 1993) al
Supergruppo della Calvana che, dal punto di vista paleogeografico, si ritiene che
si sia deposto nella parte più esterna (orientale) del Dominio ligure. La forma-
zione mostra caratteri litologici simili a quelli della formazione di Montepastore
affiorante nei dintorni di Coscogno e che è stata descritta tra le unità subliguri.

L'ambiente deposizionale è di bacino, presumibilmente piuttosto profondo.
La potenza massima, riscontrabile nel lembo nei pressi di Bombiana, raggiunge
i 100 m circa. 

Non sono ovviamente preservati nell'area del Foglio contatti stratigrafici con
altre formazioni.

La formazione viene attribuita in letteratura all’Ypresiano e al Luteziano
(BORTOLOTTI, 1962; COLI & FAZZUOLI, 1983; PONZANA, 1988, 1993; CONTI,
1995); i campioni raccolti nell'area del Foglio contengono associazioni a nanno-
fossili povere ed in cattivo stato di conservazione, che consentono l'attribuzione
della formazione ad un generico Eocene.
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4. - SUCCESSIONE EPILIGURE (con il contributo di F. Panini)

La Successione epiligure, così come definita in origine (RICCI LUCCHI & ORI,
1985), comprende tutti i depositi successivi alla fase tettonica ligure (Eocene
medio) che giacciono in discordanza angolare sulle unità liguri deformate e rap-
presenta il risultato della sedimentazione entro bacini episuturali sensu BALLY &
SNELSON (1980).

Il limite superiore di questa successione, che nella definizione originaria non
è specificato, viene ristretto a comprendere la Formazione del Termina
(LUCCHETTI et alii, 1962) di età compresa tra il Serravalliano sommitale e il
Messiniano inferiore, in quanto successivamente viene meno la sua individuali-
tà paleogeografica. Subito dopo la fase tettonica ligure (Eocene medio) la sedi-
mentazione inizia su di un substrato fortemente deformato ed in ambiente mari-
no piuttosto profondo, con depositi rappresentati da potenti accumuli di brecce
poligeniche (depositi di colate dense di fango e detrito), da marne ed argille emi-
pelagiche con strati torbiditici e da corpi arenacei risedimentati. Si configura in
questo modo un nuovo dominio paleogeografico (Dominio epiligure) che si
sostituisce temporalmente al Dominio Ligure ormai privo di significato.

Nell'area del Foglio i depositi epiliguri coprono vaste aree a cavallo della
Valle del F. Panaro e dall'esame della carta si può notare che essi sono presenti
esclusivamente nel settore NE individuato dalla diagonale NW-SE del Foglio.
La parte inferiore della successione (sottostante al Gruppo di Bismantova) pre-
senta in genere una maggiore articolazione stratigrafica ed una minore continui-
tà di affioramento. La parte superiore affiora, invece, con continuità nell'area di
Pavullo, tra Montese e Zocca e nei dintorni di Rocca Malatina. Le unità lito-
stratigrafiche presenti nell'area, dal basso all'alto sono le seguenti:
- Brecce argillose di Baiso (BAI)
- Formazione di Loiano (LOI)
- Marne di Monte Piano (MMP)
- Formazione di Ranzano (RAN)
- Formazione di Antognola (ANT)
- Formazione di Contignaco (CTG)
- Gruppo di Bismantova

La descrizione di queste unità litostratigrafiche seguirà nei limiti del possibi-
le uno schema temporale, dalle più antiche alle più recenti, ma l'elenco non
rispecchia sempre la reale successione dei terreni, valida per l'intera area del
Foglio, essendovi notevoli differenze nella successione stratigrafica anche a
distanze relativamente brevi.

4.1. - BRECCE ARGILLOSE DI BAISO (BAI)

Con questa denominazione vengono indicati tutti quei corpi rocciosi a tessi-
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tura caotica originati da colate miste di fango e detrito ad alta densità (mud flow
e debris flow) e deposti in ambiente marino profondo (mélanges sedimentari,
olistostromi s.s., brecce argillose poligeniche, ecc.) che:
a) costituiscono localmente la base della Successione epiligure in estese aree

dell'Appennino emiliano;
b) non hanno al loro interno lembi riferibili (o non sono intercalati) a peliti

appartenenti alla Formazione di Antognola (ANT);
c) sono caratterizzati dalla scala microscopica a quella dell'affioramento, da

una tessitura clastica, ma che a luoghi possono contenere masse (blocchi e
megablocchi: SUNDELL & FISHER, 1985) e/o livelli appartenenti alle unità
liguri od epiliguri eoceniche od oligoceniche basali.

Si tratta infatti di brecce poligeniche a matrice prevalentemente argillosa, solo
localmente arenacea, intendendo per matrice la frazione detritica a grana fine
nella quale si trovano immersi clasti e blocchi poligenici di dimensioni variabili,
da millimetrici fino a plurimetrici; chiaramente la distinzione tra matrice e clasti
è legata alla scala di osservazione ed è arbitraria, non essendo possibile stabilire
un oggettivo limite dimensionale tra le due componenti, così come accade nelle
rocce sedimentarie detritiche (BETTELLI & PANINI, 1989; BETTELLI et alii 1996a).

Queste brecce argillose (o a matrice argillosa) si sono originate a spese delle
formazioni liguri sottostanti immediatamente dopo e, dubitativamente, durante
l'acme della fase tettonica ligure; esse pertanto testimoniano probabilmente una
fase di riequilibrio gravitativo posteriore o contemporaneo alla creazione di
"alti" strutturali instabili costituiti dalle formazioni liguri tettonizzate.

Localmente si rinvengono, inglobati nelle brecce, lembi di peliti o di arena-
rie torbiditiche riferibili, rispettivamente, alle Marne di Monte Piano (MMP) ed
alla Formazione di Loiano (LOI), evidentemente deposti attraverso i "normali"
processi di sedimentazione e successivamente coinvolti nei meccanismi di rise-
dimentazione in massa.

In base ai caratteri litologici, in buona parte ereditati dalle formazioni liguri da
cui queste brecce traggono origine, la formazione è stata interamente suddivisa in
membri che non presentano quasi mai rapporti reciproci visibili, affiorando in
aree geografiche distinte; si può parlare perciò di una sorta di grossolana "etero-
pia" a scala regionale, sulla base della comune età e della comune posizione stra-
tigrafica che essi occupano. Anche se dal punto di vista formale non è del tutto
corretto considerare come membri della stessa formazione dei corpi geologici
fisicamente separati tra loro e senza una comune diretta relazione genetica in ter-
mini di singolo processo sedimentario, tale scelta (condivisa in ambito regionale)
è stata favorita per sottolineare il loro significato comune in termini di "evento
stratigrafico" e per limitare il numero delle unità litostratigrafiche.

Nel Foglio 236 affiorano tre membri, di nuova istituzione, che corrispondo-
no ad unità litostratigrafiche che nella letteratura precedente possedevano il
rango di formazione. Questi membri sono il Membro della Val Fossa, il Membro
di Pian di Setta ed il Membro di Poggio Cavaliera.
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Membro della Val Fossa (BAI1). Corrisponde in parte all’omonima unità già
distinta nell'Appennino reggiano e modenese (BETTELLI & PANINI, 1985;
BETTELLI et alii, 1989c, 1989e; DE NARDO, 1992, 1994). 

Affiora esclusivamente nei Quadranti settentrionali del Foglio, in modo dis-
continuo, alla base della Successione epiligure e sempre su di un substrato ligu-
re formato dalle Argille varicolori di Cassio e dalle Arenarie di Scabiazza, con
l’eccezione di due aree, a sud di Sassoguidano ed a sud di Iddiano, ove giace
parzialmente su scaglie tettoniche costituite, rispettivamente, dalla Formazione
di Monte Venere e dalla Formazione di Monghidoro. Si tratta di brecce polige-
niche a matrice prevalentemente argillosa con clasti di norma di piccole dimen-
sioni (raramente superiori al metro) e non molto frequenti, rappresentati da peli-
ti di vari colori, da calcilutiti grigie e biancastre e da arenarie grigio-scure. Sono
abbastanza frequenti blocchi metrici o plurimetrici di Argille varicolori di
Cassio. Il colore dominante tipico della componente argillosa è il grigio-scuro
fino al nerastro ed è il membro delle Brecce argillose di Baiso con i colori più
scuri. I litotipi presenti derivano prevalentemente dalle Argille varicolori di
Cassio e subordinatamente dalle Arenarie di Scabiazza e dalle Argille a
Palombini. Localmente possono rinvenirsi inclusi metrici e decametrici apparte-
nenti alle Marne di Monte Piano. Il membro raggiunge uno spessore massimo di
qualche decina di metri.

Membro di Pian di Setta (BAI2). Affiora in una sola area presso Serra
Malora, a NE di Sassoguidano, sul versante sinistro della Val Panaro. Anche que-
sto membro è costituito di brecce poligeniche a matrice prevalentemente argil-
losa, ma i clasti sono per lo più formati da argille grigie, calcilutiti silicee grigio-
biancastre ed arenarie grigio-scure e, subordinatamente, da argille varicolori e da
calcari marnosi biancastri. Il colore dominante del membro è il grigio-scuro, più
chiaro comunque di BAI1. I clasti e la matrice argillosa sono stati originati a
spese prevalentemente di APA e AVT, subordinatamente di AVV e SCB. I bloc-
chi metrici di formazioni liguri integre non sono frequenti come in BAI1. La
potenza varia da 0 ad alcune decine di metri.

Membro di Poggio Cavaliera (BAI3). È di nuova istituzione (PANINI, 1994),
ma la presenza di questi depositi era già stata segnalata in passato (BETTELLI et
alii, 1992; BETTELLI & PANINI, 1992a). Affiora esclusivamente in alcune aree del
Quadrante NW: a nord di Lama di Monchio (angolo NW del Foglio) e ad ovest
di Pavullo alla testata del Torrente Cogorno. È costituito di brecce poligeniche a
matrice argillosa ed arenacea, spesso caratterizzate da un basso grado di com-
pattazione, con clasti litici costituiti di arenarie grigio-marroni, di areniti calca-
ree e marne calcaree grigio-chiaro o biancastre e di argilliti fissili nerastre o gri-
gio-scure. I clasti presenti derivano in modo quasi esclusivo dalle formazioni di
Monte Venere e di Monghidoro e la distribuzione areale attuale del membro è
strettamente legata a quella delle formazioni che costituivano l'area fonte dei cla-
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sti. Pur essendo gli affioramenti di questo membro ovunque delimitati da faglie
che lo giustappongono alle formazioni di Monte Venere e di Monghidoro le evi-
denze ed i rapporti osservabili in altre aree permettono di affermare con certez-
za che esso si sia deposto in discordanza su queste formazioni.

Inglobati nelle brecce argillose poligeniche affiorano a luoghi lembi non car-
tografabili costituiti di argille o marne argillose grigie, rosse o rosate correlabili
per litologia ed età alle peliti presenti alla base delle Formazione di Loiano
(Membro di Rio Giordano) od alle Marne di Monte Piano.

Lo spessore del Membro di Poggio Cavaliera varia da 50 a 200 m. Per quan-
to riguarda l’età delle Brecce argillose di Baiso gli unici dati diretti possono
essere forniti dai lembi di unità epiliguri inclusi stratigraficamente entro le brec-
ce che possono essere ovviamente antecedenti o al massimo coevi con l’età di
messa in posto della formazione; indizi indiretti possono, inoltre, essere forniti
dalla posizione stratigrafica occupata dalla formazione. Non contenendo inclusi
più recenti del Bartoniano e sulla base della posizione stratigrafica si ritiene che
l'età possa essere compresa tra il Luteziano sup. ed il Bartoniano. 

4.2. - FORMAZIONE DI LOIANO (LOI)

La Formazione di Loiano corrisponde ai "sabbioni biancastri" ed alle
«Molasse o Arenarie di Loiano» degli autori precedenti (SIGNORINI, 1941;
LIPPARINI, 1945; WIEDENMAYER, 1950; MERLA, 1951; AZZAROLI, 1953; PIERI,
1961; SESTINI, 1970). Gli affioramenti di questa formazione sono prevalente-
mente legati a quelli delle formazioni di Monte Venere e di Monghidoro su cui
poggiano con la interposizione del Membro di Poggio Cavaliera (BAI3) delle
Brecce argillose di Baiso: nel Foglio 236 essi sono localizzati esclusivamente
nel Quadrante NW. L'unica eccezione riguarda due piccoli affioramenti a SE di
Sassoguidano che giacciono su di un substrato ligure costituito di Argille vari-
colori di Cassio e di Arenarie di Scabiazza.

La formazione è costituita principalmente di arenarie risedimentate a com-
posizione arcosica (GAZZI & ZUFFA, 1970; CIBIN, 1989) a grana da fine a molto
grossolana, di caratteristico colore grigio-biancastro o grigio-cenere se alterate
e, a luoghi, con intervalli microconglomeratici. Gli strati sono in genere da medi
a molto spessi e a luoghi massicci, tabulari su distanze decametriche, ma anche
irregolari e talvolta cuneiformi a scala minore. Essi presentano sporadicamente
a tetto sottili livelli argillosi grigio-scuri. Le amalgamazioni degli strati sono fre-
quenti; il rapporto A/P è da indefinito a generalmente molto maggiore di 1. Entro
gli strati in molte località sono presenti concrezioni diagenetiche subsferoidali o
ellittiche e ovoidali, allungate parallelamente alla stratificazione, dove le arena-
rie appaiono più cementate e resistenti all'alterazione (cogoli).

Localmente la base della formazione è, come accennato, contraddistinta
(SERPAGLI, 1962; DIECI, 1965) dalla presenza di peliti prevalenti che sono state

73

  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG



74

da tempo segnalate anche nel Bolognese (ABBATE, 1969; BONAZZI & PANINI,
1982; PANINI, 1986); a queste peliti, note con il nome di Argille di Rio Giordano,
è stato qui assegnato il rango di membro all'interno della Formazione di Loiano
ed è stato denominato Membro di Rio Giordano (LOI1).

Questo membro è rappresentato da piccoli affioramenti spesso non cartogra-
fabili che si rinvengono nell’area del M. Moro e del Rio Giordano (ad ovest di
Pavullo nel Frignano). Si tratta di argille marnose grigio-scure, verdastre e, più
raramente, rossastre con stratificazione mal visibile e con sottili intercalazioni di
arenarie fini grigio-marroni. Il rapporto A/P è sempre molto minore di 1. Lo
spessore è ovunque di pochi metri. Il contatto superiore con la Formazione di
Loiano è per alternanza rapida. Il contatto inferiore è per alternanza con i depo-
siti tipo debris flow di BAI3. 

Nell'area del Foglio, ma anche a scala regionale, vi è una stretta relazione tra
l’area di affioramento della Formazione di Loiano e quella delle formazioni di
Monte Venere e di Monghidoro che quasi ovunque ne costituiscono il substrato
(diretto o con l'interposizione di brecce argillose poligeniche: BAI3) e che in
molti casi hanno fornito buona parte del materiale terrigeno. Secondo CIBIN

(1989) le arenarie della Formazione di Loiano sono composizionalmente simili
a quelle presenti nelle formazioni di Monte Venere e di Monghidoro, tanto che
non sarebbe da escludere un parziale riciclaggio delle seconde o in alternativa,
una comune area fonte. D'altra parte anche le brecce del Membro di Poggio
Cavaliera, presenti alla base della formazione, derivano probabilmente dallo
smantellamento di un alto topografico costituito dalle formazioni della
Successione della Val Rossenna, la quale quindi doveva costituire il substrato e
anche i margini di gran parte del bacino.

Le arenarie della Formazione di Loiano, che costituiscono nell'insieme un
corpo torbiditico confinato a geometria complessa, si sono deposte in ambiente
pelagico e di bacino profondo, presumibilmente sotto la CCD. Dal punto di vista
dei processi sedimentari il Membro di Rio Giordano rappresenta la sedimenta-
zione di emipelagiti, pelagiti e torbiditi distali; le torbiditi arenacee tipiche della
formazione, nelle facies più rappresentate, costituiscono il risultato di flussi tor-
biditici ad alta densità di materiale prevalentemente sabbioso. 

La potenza della formazione supera i 400 m nell'area del M. Moro, ma può
costituire dei corpi lenticolari, come a SE di Sassoguidano, all'interno delle
Marne di Monte Piano di poche decine di metri di spessore.

Le associazioni a Foraminiferi ritrovate alla base della formazione (Membro
di Rio Giordano) sono caratterizzate da Acarinina brodermanni,
Globigerinatheka subconglobata subconglobata, Globigerinoides higginsi,
Turborotalia frontosa e T. possagnoensis e ricadono tra la parte alta della Zona
P10 e la Zona P12 del Luteziano (Eocene medio). Da considerazioni di caratte-
re regionale è possibile ipotizzare che l'età di queste peliti possa essere limitata
alla parte sommitale del Luteziano.

L'età della parte superiore della Formazione di Loiano è ancora incerta per
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mancanza di associazioni significative; sulla scorta di datazioni eseguite sulla
parte basale delle sovrastanti Marne di Monte Piano si può comunque ritenere
che essa raggiunga il Bartoniano.

4.3. - MARNE DI MONTE PIANO (MMP)

Questa unità litostratigrafica (PIERI, 1961) affiora in ristrette e discontinue
aree lungo la Valle del F. Panaro con spessori sempre limitati a poche decine di
metri ed in una piccola area a nord di Montebonello.

Le caratteristiche litologiche delle Marne di Monte Piano ricordano da vici-
no quelle del Membro di Rio Giordano (LOI1): queste due unità, assieme alle
arenarie della Formazione di Loiano, erano state considerate un’unica formazio-
ne da BETTELLI et alii (1989c) denominata Formazione di Monte Piano. Si trat-
ta infatti di argille marnose e marne argillose prevalentemente rosse, rosate e gri-
gio-chiare, subordinatamente verdine (fig. 25). Si presentano in strati sottili,
spesso mal definiti; a luoghi sono presenti sottili strati di siltiti nerastre, di are-
narie biancastre risedimentate fini e, più raramente, calcilutiti marnose grigio-
verdi. La stratificazione è raramente osservabile in uno stato indeformato alla
scala dell’affioramento ed è spesso obliterata da strutture complesse sia di tipo
plicativo sia da superfici di taglio; tali strutture mostrano di essersi formate in
buona parte quando i litotipi argillosi presentavano uno scarso grado di litifica-
zione e rappresentano con ogni evidenza delle deformazioni legate a fenomeni
sinsedimentari di scivolamento gravitativo (slumpings).

L'ambiente di sedimentazione è riferibile ad un bacino marino profondo carat-
terizzato dalla decantazione di argille pelagiche e dall'arrivo di correnti di torbi-
da diluite con esclusiva risedimentazione di materiale terrigeno fine e finissimo.

Il contatto inferiore è bene affiorante presso Gainazzo in un fronte di cava ove
è netta la discordanza tra MMP e AVV. Altrove (come ad esempio in sinistra
Panaro, nei dintorni di Serra Malora) MMP giace al di sopra di un deposito di
debris flow appartenente a BAI.

I campioni raccolti in varie zone di affioramento della formazione hanno for-
nito associazioni riferibili, per la base della stessa, ad un generico Bartoniano, e
per la sommità, al Priaboniano superiore; non è tuttavia possibile escludere,
anche in base a considerazioni di carattere regionale, che essa possa raggiunge-
re l'Oligocene basale.

4.4. -FORMAZIONE DI RANZANO (RAN)

Nell'area del Foglio 236 la Formazione di Ranzano, che presenta a scala regio-
nale una notevole articolazione in membri e litofacies e che è stata oggetto di una
recente revisione (MARTELLI et alii, 1993, 1998), è rappresentata in prevalenza da 
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Fig. 25 - Le Marne di Monte Piano alla base della Successione epiligure di Rocca Malatina, nel fron-
te di cava abbandonato appena ad ovest di Gainazzo. La stratificazione primaria non è qui più rico-
noscibile e di essa rimangono solo dei frammenti tra loro separati (bande discontinue chiare all'in-
terno delle peliti rosse), mentre gli originari pacchi di peliti marnose grigio-chiare e di peliti rosse
sono ridotte a corpi cuneiformi (al centro nella foto) a causa di deformazioni sinsedimentarie per
scivolamento sottomarino (slumping), ricorrenti in questa formazione.

sedimenti pelitici che sono stati compresi sotto la denominazione di membro di
Albergana (RAN4). Questa unità affiora in genere malamente e con modesti spes-
sori esclusivamente nel Quadrante NE. Si tratta per lo più di alternanze pelitico-
arenacee con rapporto A/P in genere molto minore di 1. Gli strati sono general-
mente sottili, tabulari e costituiti da una base feldspato-arenitica finissima o fine,
passante ad argilla marnosa grigio-scura; frequentemente la frazione arenacea è
quasi assente. Sono presenti sottili strati torbiditici di vulcanoclastiti andesitiche
grigio-chiare correlabili con analoghi strati presenti nel membro di Varano de'
Melegari (CATANZARITI et alii, 1993; MARTELLI et alii, 1998); la stratificazione è
spesso mal distinguibile, risultando molto difficile una netta differenziazione lito-
logica dai sovrastanti depositi marnosi della Formazione di Antognola.

L’unità, analogamente alle sottostanti Marne di Monte Piano e Formazione
di Loiano, è arealmente discontinua ed è completamente assente in diverse loca-
lità: ciò sembra essere soprattutto il risultato di deformazioni tettoniche accom-
pagnate da erosione subite nell’area dalla Successione epiligure eocenico-aqui-
taniana durante la sua deposizione. Nelle località in cui è presente, la potenza
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della formazione varia da poche decine di metri, (area di Pavullo) ad oltre 100
m (area di Missano e Castellino delle Formiche).

L'ambiente deposizionale è riferibile a scarpata-bacino; il processo sedimen-
tario è rappresentato da correnti di torbida, generalmente di piccolo volume e
con modesto carico sospeso, e, subordinatamente, da decantazione di emipelagi-
ti. Il passaggio inferiore è netto su MMP, con lacuna stratigrafica, localmente
direttamente su BAI.

L’età della formazione è riferibile all'Oligocene inferiore (Rupeliano): nella
parte inferiore le associazioni a Foraminiferi ricadono nella Zona P18/base P19.
Le nannoflore confermano sostanzialmente questi dati essendo state riconosciu-
te associazioni riferibili alle biozone NP21, NP22 e dubitativamente NP23 p.p..

Nella parte superiore della formazione le associazioni a Foraminiferi sono
riferibili alla Zona P20 di BLOW (1969).

4.5. - FORMAZIONE DI ANTOGNOLA (ANT)

Rappresenta l'unica formazione epiligure sempre presente alla base del
Gruppo di Bismantova anche se con spessori molto variabili. 

Gli affioramenti più significativi si hanno nei pressi di Abetaia (Quadrante
SE), ove sembrano appoggiare direttamente su MOH, e in varie località nell’a-
rea di Pavullo, di Guiglia e di Montese.

La formazione, con le tipiche litofacies diffuse su tutto l'Appennino emiliano
e pavese (PIERI, 1961), è costituita di marne e marne argillose grigio-verdi in stra-
ti spesso mal definiti, a luoghi siltose e con caratteristiche patine manganesifere
sulle superfici di frattura. A luoghi sono presenti intercalazioni di strati arenacei
torbiditici in genere da sottilissimi a medi. Le peliti caratteristiche della forma-
zione rappresentano una sedimentazione prevalentemente emipelagica con torbi-
de diluite in un ambiente grossolanamente riferibile ad una scarpata. La potenza
varia da alcune decine ad alcune centinaia di metri (comprensive di ANT4).

Nel Foglio 236 è stato distinto e cartografato il Membro di Anconella
(ANT4) intercalato alle marne nella parte alta della formazione (WIEDENMAYER,
1950; AZZAROLI, 1953) che nella seconda edizione del Foglio 86 era stato in
parte distinto con la denominazione di "Molasse dei Sassi di Rocca Malatina"
(fig. 26) (LOSACCO, 1966, 1967; SERPAGLI & SIROTTI, 1966; BETTELLI &
BONAZZI, 1979; ANNOVI, 1980).

È costituito di arenarie risedimentate a composizione quarzoso-feldspatica, a
grana da fine a molto grossolana, di color grigio-chiaro o giallastro se alterate.
Gli strati, da medi a molto spessi fino a banchi plurimetrici, spesso amalgamati,
sono in genere tabulari, ma con molte irregolarità a scala metrica e decametrica;
a tetto compaiono sporadici intervalli centimetrici di peliti nerastre o grigio-
scure, siltose ed arricchite in frustoli carboniosi, e marne argillose grigio-verdi.
Il Rapporto A/P è molto maggiore di 1. Le strutture sedimentarie interne agli 
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Fig. 26 - Il caratteristico aspetto morfologico assunto dal Membro di Anconella in corrispondenza
dei Sassi di Rocca Malatina (Parco regionale) a causa dell'elevato (ed insolito) grado di inclinazio-
ne degli strati (immergenti verso est). Sono ben evidenti le tracce delle superfici di stratificazione ed
il notevole spessore degli strati arenacei, spesso amalgamati. Nel rilievo boscato (in alto a destra
nella foto) è presente la Formazione di Pantano del Gruppo di Bismantova, separata dal sottostan-
te Membro di Anconella da un orizzonte di qualche decina di metri di peliti marnose della
Formazione di Antognola e dalla Formazione di Contignaco affioranti nella rottura di pendio al cen-
tro in alto nella foto.

strati o sono assenti oppure sono rappresentate da una grossolana gradazione e
da lamine piano-parallele spesse nelle porzioni superiori degli strati.

A SE di Montese (area di Pietracolora: angolo SE del Foglio) il membro è
caratterizzato da torbiditi arenaceo-pelitiche in strati da medi a molto spessi, tabu-
lari, solitamente non amalgamati, con un rapporto arenaria/pelite (A/P) general-
mente compreso tra 1 e 10 (litozona arenaceo-pelitica: ANT4a); in qualche caso
si hanno torbiditi pelitico-arenacee in strati sottili o sottilissimi. In quest'area la
litozona costituisce l'intero membro e raggiunge una potenza di circa 600 m.

Per i caratteri composizionali molto simili (PANINI, 1981) non è da esclu-
dere che le arenarie del Membro di Anconella siano il prodotto di una parzia-
le "cannibalizzazione" o riciclo delle arenarie della Formazione di Loiano
(CIBIN, 1989). È ipotizzabile, inoltre, che la base delle arenarie sia sincrona
con la base delle Brecce argillose della Val Tiepido-Canossa e che possa rap-
presentare la testimonianza di questo evento traumatico (legato ad una proba-
bile fase tettonica aquitaniana) in aree dove non era affiorante il substrato
ligure che ha fornito il materiale argilloso di cui è formato MVT. Il contatto
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inferiore di ANT4 è per alternanza con ANT, ben visibile in varie aree; in una
piccola area a est di Samone l’unità appoggia in discordanza su SCB, e nei
dintorni di Abetaia su MOH.

L'analisi delle successioni stratigrafiche ricostruibili nelle diverse aree di
affioramento della Formazione di Antognola mostra una grande articolazione
della storia deposizionale anche in termini ambientali oltre che di evoluzione
temporale. Gli spessori variabili e le facies molto "prossimali" delle torbiditi
arenacee del Membro di Anconella indicano la presenza di forti confinamenti;
questi depositi rappresentano probabilmente riempimenti di depressioni mor-
fologiche (canali s.l.). Gli spessori massimi del membro e della formazione si
hanno in corrispondenza dell'angolo SE del Foglio dove affiorano le litofacies
arenaceo-pelitiche che rappresentano lo sviluppo di lobi deposizionali in aree
più aperte, soggette a forte subsidenza, ma dal punto di vista batimetrico poste
al di sopra della CCD.

La potenza della formazione nel suo complesso è variabile da alcune deci-
ne di metri ad oltre 600 m (quando è presente ANT4 e ANT4a).

Il contatto inferiore è in alcune aree graduale e sfumato su RAN; in altre
appare invece netto e sottolineato da un brusco cambio litologico. Nelle aree
più orientali della carta il contatto è netto sulle Brecce argillose della Val
Tiepido-Canossa; infine nel Quadrante SE l’unità sembra appoggiare diretta-
mente sulle formazioni liguri anche se non vi sono affioramenti in cui sia visi-
bile direttamente il contatto. In base ai dati presentati e alle situazioni in aree
limitrofe (Fogli 237 e 219) sembra evidente che durante il tempo di sedimen-
tazione della Formazione di Antognola deve essersi verificata una fase di
ristrutturazione bacinale di cui la deposizione delle Brecce argillose della Val
Tiepido-Canossa e, probabilmente, del Membro di Anconella rappresentano la
sua espressione sedimentaria.

In particolare si riscontra che in un’ampia fascia nei Quadranti NE e NW dei
Fogli 236 e 237 e nel Foglio 219 le Brecce argillose della Val Tiepido-Canossa
(MVT) costituiscono la base della Successione epiligure testimoniando una fase
di denudamento tettonico contemporanea, tra l'altro, alla individuazione
dell’Unità tettonica Coscogno. Altrove le brecce sono intercalate a ANT (area a
ovest di Pavullo) ed in tal caso permettono di separare i depositi marnosi della
formazione in una porzione pre-evento ed una parte post-evento Canossa, non
distinguibili tra loro allo stato attuale delle conoscenze se non per via paleonto-
logica; a sua volta l'intero corpo della Formazione di Antognola presenta, anche
se non ovunque, indizi di discontinuità alla base come già noto in letteratura
(FORNACIARI, 1982; FREGNI & PANINI, 1988; BETTELLI et alii, 1989c; MARTELLI

et alii, 1998), come testimoniato nel Foglio 236 dalla discordanza sulle forma-
zioni liguri nel Quadrante SE.

I dati basati sulle associazioni a Foraminiferi permettono di attribuire la
formazione ad un intervallo compreso tra la sommità dell'Oligocene inferiore
e la parte inferiore del Miocene: sono infatti state riconosciute tutte le biozone
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dalla P21 alla sommità della N4. Sulla base delle nannofossili l'età della for-
mazione può essere riferita all'intervallo Rupeliano (NP23 p.p.)-Burdigaliano
inf.? (NN1-2). Da dati presenti in letteratura (FREGNI & MANTOVANI UGUZZONI,
1976) nelle sezioni più complete è documentabile per il Membro di Anconella
un'età miocenica.

4.6. - BRECCE ARGILLOSE DELLA VAL TIEPIDO-CANOSSA (MVT)

In questa unità litostratigrafica vengono compresi una serie di corpi caotici a
tessitura clastica derivati da colate miste di fango e detrito in ambiente di scarpa-
ta-bacino che presentano rapporti stratigrafici anche complessi con la Formazione
di Antognola. Le brecce argillose (MVT) possono: a) essere sottoposte ad ANT;
b) essere intercalate a più livelli in ANT; c) contenere lembi e/o clasti od orizzonti
riferibili ad ANT. Con questa denominazione si è voluto dunque definire un corpo
caotico di origine sedimentaria che sembra essere correlabile in parte con il
"membro o olistostroma di Canossa" (FAZZINI & TACOLI, 1963; PAPANI, 1963,
1971) compreso nell'Appennino reggiano entro la Formazione di Antognola, ma
che in parte risulta di incerta posizione stratigrafica, come segnalato per analoghi
depositi dell'Appennino modenese e del Pedeappennino bolognese (BETTELLI &
PANINI, 1985, 1992a; BETTELLI et alii, 1989c). 

Le caratteristiche litologiche ricalcano da vicino quelle di BAI2 essendo con
ogni probabilità analogo il materiale ligure di cui entrambe le unità sono costi-
tuite, materiale derivato in larga misura da APA. Si tratta infatti di brecce a
matrice argillosa grigio-scura finemente clivata o scagliosa che ingloba clasti
costituiti in prevalenza di calcilutiti silicee grigio-chiare o verdognole, arenarie
grigio-scuro, argille grigie, localmente varicolorate e marne grigiastre (fig. 27). 

A luoghi possono essere presenti lembi di formazioni epiliguri eo-oligoceni-
che (MMP, RAN). La stratificazione è di norma indistinta o assente; la tessitura
interna del deposito, così come quella di tutte le brecce argillose epiliguri, è di
tipo matrice-sostenuta (matrix-supported). Analizzando la distribuzione degli
affioramenti nel Foglio 236 si osserva che, nel Quadrante NW, MVT è interca-
lato a ANT, mentre spostandosi a est del F. Panaro, quando presente, si ritrova
alla base di ANT poggiante direttamente sulle unità liguri (nel Foglio 237 pro-
babilmente anche sopra le unità subliguri). Non è stato possibile stabilire se la
totalità dei corpi caotici attribuiti a questa unità siano stati messi in posto duran-
te un unico ristretto intervallo stratigrafico e quindi se la formazione rappresen-
ti sostanzialmente un "evento" unico (evento "Canossa") probabilmente di età
miocenica basale (FREGNI & PANINI, 1988). Se così fosse le Brecce argillose
della Val Tiepido-Canossa "sigillerebbero" un substrato estremamente eteroge-
neo e la base costituirebbe un importante superficie di discontinuità a livello
regionale. Sull'eventuale significato di questo "evento" in termini di evoluzione
strutturale si tornerà in seguito. In parziale alternativa a questa prima ipotesi non 
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Fig. 27 - Microfotografia in sezione sottile (30x) delle Brecce argillose della Val Tiepido-Canossa.
La tessitura clastica e l'impossibilità di distingure i clasti dalla matrice in questo particolare tipo di
roccia sono caratteri che si mantengono inalterati dalla scala dell'affioramento a quella della sezio-
ne sottile.

si può escludere, dove siano assenti lembi appartenenti ad ANT e di età mioce-
nica inclusi entro la formazione, che la messa in posto di una parte anche se limi-
tata delle brecce argillose sia di età chattiana, rupeliana o più antica.

A tetto è quasi ovunque presente un orizzonte più o meno potente di peliti o
di alternanze arenaceo-pelitiche appartenenti ad ANT.

La potenza varia da 0 a oltre 100 m.
L'ambiente deposizionale è marino di scarpata o di base scarpata; il processo

sedimentario è attribuibile a trasporti in massa tipo mud flow e debris flows.
Contatto inferiore netto su ANT, SCB e AVV.

4.7. - FORMAZIONE DI CONTIGNACO (CTG)

Questa unità, distinta da tempo nell'Appennino occidentale (Tripoli di
Contignaco: MARCHESI, 1961; PIERI, 1961), ma spesso considerata come mem-
bro sommitale della sottostante Formazione di Antognola (marne selciose:
BETTELLI et alii, 1989c), affiora diffusamente, ma con limitate esposizioni, in
numerose aree del Foglio. La formazione è costituita prevalentemente di marne
e marne siltose grigio-scure, ma più chiare se alterate, spesso con silicizzazione
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secondaria diffusa e piuttosto compatte, con una tipica fratturazione scheggiosa;
subordinatamente sono presenti siltiti ed arenarie fini torbiditiche in strati da sot-
tili a medi. Caratteristiche sono le patine di alterazione di colore ocra o nere sulle
superfici di frattura. Localmente sono presenti vulcanoclastiti arenitiche fini in
strati da sottili a medi di colore grigio-verdastro o nerastro; sono segnalati anche
sottili livelli rossastri o bruno-ocracei costituiti di ossidi ed idrossidi di Fe, di
sostituzione su materiale vulcanoclastico.

La stratificazione, da sottile a media, è ben visibile e di norma tabulare; essa
è messa in evidenza soprattutto dal contrasto tra i livelli più silicizzati e meno
alterati (spesso anche a granulometria leggermente maggiore) e quelli marnosi.

La formazione poggia su ANT con un passaggio sfumato e graduale; di
norma il limite è stato posto in corrispondenza della comparsa dei primi livelli
silicizzati di una certa consistenza, tali da modificare sostanzialmente le caratte-
ristiche macroscopiche della successione sedimentaria o, quando è presente
ANT4, in corrispondenza della scomparsa delle areniti a stratificazione massiva
tipiche di questo membro.

La potenza dell’unità è molto variabile, da pochissimi metri tanto da non
essere cartografabile, ad un massimo di 50 m circa.

L'ambiente di sedimentazione è riferibile, al pari di quello della sottostante
Formazione di Antognola, ad una scarpata (o ad un alto relativo) caratterizzata
da una ridotta sedimentazione di emipelagiti, indirettamente arricchite di silice
di origine bioclastica (Radiolari) e raggiunta da torbide diluite di materiale ter-
rigeno e vulcanoclastico. Diretto è probabilmente il legame tra la grande proli-
ferazione di forme a guscio o "scheletro" siliceo e la diffusione in ambiente
marino di prodotti vulcanoderivati di tipo acido (MORANDI et alii, 1995).

La formazione è "correlabile" in termini di significato geodinamico e di stra-
tigrafia globale con i numerosi strati od orizzonti vulcanoderivati di età mioce-
nica basale, comuni a molte catene circunmediterranee (LORENZ, 1979) e pre-
senti in molti domìni paleogeografici e successioni appenniniche (Bacino ter-
ziario Ligure-Piemontese, Collina di Torino-Monferrato, Cervarola, Falterona-
Vicchio, Bisciaro, Pollica, Tusa, ecc.).

Le associazioni a Foraminiferi planctonici indicano un'età aquitaniana-burdi-
galiana inferiore.

4.8. - GRUPPO DI BISMANTOVA

Il Gruppo di Bismantova è costituito (AMOROSI et alii, 1993; FREGNI &
PANINI, 1995; AMOROSI et alii, 1996a) dalla Formazione di Pantano e dalla
Formazione di Cigarello che nel recente passato sono state considerate dei mem-
bri (ROVERI, 1966) delle Arenarie di Bismantova (PIERI, 1961) o Formazione di
Bismantova (MERLA & ABBATE, 1969). La revisione del rango di questi terreni
miocenici epiliguri è stata suggerita dalla loro notevole variabilità litologica e
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dalla possibilità di suddividerli facilmente a scala regionale in due parti strati-
graficamente sovrapposte (BETTELLI et alii, 1989c). Tale suddivisione è stata
sostanzialmente confermata anche dai recenti studi basati sull'uso dell'analisi di
facies e sull'applicazione della moderna ciclostratigrafia (AMOROSI, 1991,
1992a, 1992b). È importante sottolineare a questo proposito che i limiti tra le
formazioni e quelli tra i membri distinti al loro interno, basati principalmente
sulle caratteristiche litologiche, possono non corrispondere ai limiti delle
sequenze deposizionali.

Il limite inferiore del Gruppo coincide comunque con un limite di sequenza
deposizionale di importanza regionale che nella Successione epiligure si mani-
festa con una discontinuità (localmente con discordanza angolare) e con un netto
cambiamento di facies. Si passa infatti da un ambiente marino profondo (di scar-
pata-bacino) ad un generico ambiente di piattaforma s.l. a sedimentazione mista,
terrigena e, subordinatamente, carbonatica (biocalcareniti e arenarie siltose).
L'insieme delle facies di piattaforma s.l. costituisce la Formazione di Pantano, di
età burdigaliano sup.-langhiana, a sua volta suddivisa nel Foglio in due membri.
L'evoluzione stratigrafica successiva porta nel Langhiano ad un generale "anne-
gamento" della piattaforma con la sedimentazione di facies di scarpata-bacino
(peliti ed arenarie risedimentate). L'insieme di queste facies costituisce la for-
mazione superiore del Gruppo (Formazione di Cigarello), anch'essa suddivisa in
più membri. Il passaggio tra la Formazione di Pantano (PAT) e la Formazione di
Cigarello (CIG) non sembra coincidere con un limite di sequenza. 

Il tetto del Gruppo, viceversa, corrisponde ad un limite di sequenza deposi-
zionale di importanza regionale (AMOROSI et alii, 1993), non affiorante nell'area
del Foglio 236, ma che è visibile nell'adiacente Foglio 237 ove localmente è con-
trassegnato da una variazione litologica (presenza di arenarie risedimentate) o da
una locale discordanza angolare.

4.8.1. - Formazione di Pantano (PAT)

Rappresenta una delle formazioni del Gruppo di Bismantova che affiora più
diffusamente nell'area ed è presente in tutti gli affioramenti epiliguri del Foglio,
nell'area di Pavullo, di Montese, di Zocca e di Rocca Malatina. 

Litologicamente la Formazione di Pantano è caratterizzata a scala regionale
da areniti finissime e siltose (a luoghi vere e propri siltiti), grigie, in genere mal
classate con bioturbazione pervasiva e strutture sedimentarie interne in genere
non preservate. La stratificazione, piano-parallela da sottile (raramente) a molto
spessa, è ben visibile solo a grande distanza nelle esposizioni più ampie; nei pic-
coli affioramenti è raramente osservabile o è mal definita, con giunti in genere
sfumati e marcati da una variazione granulometrica spesso impercettibile.

Nell'area del Foglio 236 la formazione è caratterizzata da litofacies differen-
ti da quelle sopra descritte con la presenza di arenarie a stratificazione obliqua a
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varie scale (RICCI LUCCHI & ORI, 1985; BETTELLI et alii, 1989b; AMOROSI, 1991;
1992a); essa è stata interamente suddivisa in due membri (il Membro di
Sassoguidano ed il Membro di Montecuccolo), tra di loro in rapporto di parzia-
le eteropia, la cui denominazione è stata di recente informalmente proposta nel
Pavullese da FREGNI & PANINI (1995).

Fig. 28 - Il Membro di Sassoguidano della Formazione di Pantano (Gruppo di Bismantova) in una
piccola cava presso Castelvecchio a SW di Montorso (Pavullo). La porzione inferiore dell'affiora-
mento (di colore grigio chiaro) è costituita di arenarie a grana fine e siltiti bioturbate con superfici
di stratificazione mal definite, la porzione superiore è rappresentata da uno strato massicio a base
netta (parte alta a destra nella foto di colore più scuro) di arenarie a grana medio-fine, omogenee.

Membro di Sassoguidano (PAT1). Potente al massimo circa 200 m, ma local-
mente (al margine sud della placca di Pavullo) molto sottile, tanto da non esse-
re cartografabile, rappresenta nell'area del Foglio quasi sempre la parte inferio-
re della formazione ed è caratterizzato (fig. 28) da areniti ibride grigie a grana
da fine a media; gli strati, da medi a molto spessi, sono generalmente amalga-
mati a formare banchi plurimetrici. Alternati ad essi compaiono strati sottili o
medi di areniti finissime con bioclasti. La bioturbazione è in genere piuttosto
intensa (soprattutto negli strati arenitico-siltosi) e le strutture sedimentarie inter-
ne sono scarse e rappresentate da ripples da onda e pacchi di strati a laminazio-
ne concavo-convessa (hummocky cross bedding: AMOROSI, 1991). La base del
membro è caratterizzata quasi ovunque da un orizzonte più o meno potente (da
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pochi decimetri a qualche metro) costituito di areniti da fini a medie con una
notevole percentuale (AMOROSI, 1992a, 1992b, 1993) di glauconie e localmente
di bioclasti tra i quali denti di pesci; in qualche caso (per esempio lungo la dor-
sale di Montecuccolo, ad ovest di Pavullo: BONAZZI & FREGNI, 1989) si osser-
vano clasti più grossolani, da subarrotondati a subangolosi, derivati dal substra-
to della formazione rappresentato dalla Formazione di Contignaco. Nella parte
inferiore è anche presente talora (per esempio a SE di Rosola) una diffusa sili-
cizzazione della roccia che tipicamente è legata alla presenza di porzioni con una
fratturazione molto spinta o pervasiva.

L'ambiente di sedimentazione è riferibile a piattaforma interna sopra il livel-
lo di base delle onde di tempesta che passa verso l'alto a condizioni di mare meno
profondo, fino ad un ambiente di spiaggia sommersa e di battigia (AMOROSI,
1991), evidenziando un trend regressivo.

Il contatto inferiore è discontinuo su CTG.

Membro di Montecuccolo (PAT2). Potente al massimo 150 m circa, è costi-
tuito (figg. 29 e 30) di biocalcareniti e di areniti ibride da fini a molto grosso-
lane, localmente microconglomeratiche nella parte basale del membro, a stra-
tificazione obliqua a media e grande scala; esse sono alternate a pacchi di stra-
ti tabulari da sottili a medi di areniti ibride fini o medie. Nella parte superiore
del membro compaiono strati da fini a medi di arenarie finissime e siltiti mar-
nose bioturbate. Il colore è grigio, tipicamente giallastro all'alterazione; talora
sono conservati sottili drappi pelitici al tetto degli strati. Alla base del membro
è talora presente un orizzonte ricco in glauconie ed il contatto con il sotto-
stante PAT1 può localmente rappresentare una superficie di discontinuità
(AMOROSI, 1991, 1992a); ove PAT1 si assottiglia fino a quasi scomparire, PAT2
cartograficamente è direttamente a contatto con CTG (margine Sud della
pacca di Pavullo), complessivamente la granulometria decresce e le strutture
sedimentarie diminuiscono di frequenza verso l'alto, mentre aumenta nel con-
tempo il grado di bioturbazione.

L'ambiente sedimentario per la parte inferiore è interpretabile come subtida-
le in piattaforma interna; il processo sedimentario è riferibile alla migrazione di
megaripples e sandwaves; verso l'alto compaiono facies più distali di piattafor-
ma esterna che evidenziano un trend trasgressivo del membro.

Potenza variabile da 0 a 150 m circa.
Contatto inferiore discordante su PAT1.
L’età della formazione è stata desunta per via indiretta non essendo quasi mai

possibile avere a disposizione litotipi a grana fine adatti ad essere trattati per l'os-
servazione delle microfaune a Foraminiferi planctonici e dei nannofossili. Essa
dovrebbe essere comunque compresa, sulla base della posizione cronostratigra-
fica delle formazioni a letto e a tetto e delle indicazioni di carattere regionale, tra
il Burdigaliano superiore e il Langhiano inferiore.
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Fig. 29 - Il Membro di Montecuccolo della Formazione di Pantano (Gruppo di Bismantova) lungo
la strada tra Pavullo e Montecuccolo. Arenarie a grana medio-grossolana con pacchi di lamine obli-
que a grande scala.

Fig. 30 - Laminazione obliqua a basso angolo con lamine da sigmoidali a planari, tangenziali, nel
Membro di Montecuccolo della Formazione Pantano (SE di Rosola, versante destro del F. Panaro).
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4.8.2. - Formazione di Cigarello (CIG)

Affiora estesamente nell'area di Pavullo e tra Montese e Zocca, molto limi-
tatamente, invece, in quella di Rocca Malatina. La formazione è caratterizzata
da marne siltoso-sabbiose grigio-scure a stratificazione indistinta, messa in evi-
denza esclusivamente da sporadiche intercalazioni di sottili torbiditi arenaceo-
pelitiche costituite di arenarie finissime e fini giallastre passanti a peliti marno-
se grigio-scure; a luoghi compaiono siltiti sabbiose fissili bioturbate. È diffusa
in genere la presenza entro le peliti di resti di Gasteropodi, Lamellibranchi,
Coralli isolati, Pteropodi e radioli di Echinidi.

All'interno della formazione sono stati distinti due membri: il Membro di
Montalto Nuovo ed il Membro di Monte Luminasio.

Membro di Montalto Nuovo (CIG1). Occupa costantemente una posizione basa-
le e rappresenta il passaggio transizionale alla sottostante Formazione di Pantano,
testimoniando uno scatto trasgressivo ed il conseguente passaggio da facies di piat-
taforma esterna a facies di scarpata-bacino. Si tratta di alternanze di peliti marnoso-
sabbiose ed arenarie finissime e siltose mal classate e bioturbate, discretamente
cementate; verso l'alto tendono via via a prevalere le peliti marnose.

Lo spessore del membro è variabile: nel settore occidentale è di pochissimi
metri, tanto da non essere cartografabile; nel settore orientale arriva ad alcune
decine di metri.

Il passaggio inferiore è sfumato sulla Formazione di Pantano. Le migliori
esposizioni del membro si hanno, nell'area del Foglio, nei pressi di Montese ed
a nord di Madonna di Brasa.

L’età di questo membro, in base ai molti campioni raccolti, è costantemente rife-
ribile al Langhiano inf. (Subzona a P. sicana e subzona a P. glomerosa circularis:
AMORE et al., 1988).

Membro di Monte Luminasio (CIG2). Raggruppa tutti i corpi arenacei che
sono presenti (come nella località omonima) alla base o che si intercalano a vari
livelli stratigrafici alle peliti tipiche della formazione e corrisponde almeno in
parte alle analoghe intercalazioni presenti nell'Appennino reggiano (arenarie del
Membro di Marola: ROVERI, 1966; DE NARDO et alii, 1992). Questi corpi sono
costituiti (fig. 31) di torbiditi arenaceo-pelitiche con rapporto A/P generalmente
maggiore di 1; si tratta di litareniti (PANINI, 1981; BASOLI, 1992; AMOROSI &
SPADAFORA, 1995) da fini a medie (a luoghi con una frazione grossolana o con-
glomeratica e con la presenza di livelli ricchi in bioclasti), grigio-giallastre o
nocciola, passanti a peliti marnose grigio-scure o nerastre. Sono presenti inter-
calazioni metriche o decametriche di marne sabbiose simili a quelle tipiche di
CIG. La stratificazione è prevalentemente tabulare, ma non mancano termina-
zioni laterali a cuneo e locali disturbi per fenomeni gravitativi sinsedimentari
degli strati che variano da sottili a molto spessi, fino a banchi.
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Fig. 31 - Il Membro di Monte Luminasio della Formazione di Cigarello (Gruppo di Bismantova)
lungo la strada tra Niviano e Lavacchio (Pavullo). Arenarie e peliti risedimentate a stratificazione
da ben definita (in basso) ad indistinta (strati amalgamati) nella parte superiore dell'affioramento;
l'unità forma dei corpi lenticolari intercalati nelle peliti della Formazione di Cigarello.

Nell'area di Pavullo sono stati cartografati all'interno delle peliti della forma-
zione più corpi a geometria lenticolare a scala chilometrica o ettometrica ad
altezze stratigrafiche diverse e con spessori massimi di 100 m circa.

L'ambiente di sedimentazione di questo membro è ascrivibile a uno o più sot-
tobacini adiacenti a una generica scarpata o piede di scarpata anche se la rico-
struzione della fisiografia del fondo è solo ipotizzabile; il processo sedimentario
è attribuibile a correnti di torbida generalmente di piccolo volume. L’età è com-
presa tra il Langhiano (subzona a O. suturalis) ed il Serravalliano superiore
(almeno subzona a Globoquadrina altispira).

Dal punto di vista paleoambientale la Formazione di Cigarello, potente nel
complesso circa 400 m, registra l'"annegamento" della piattaforma burdigaliana
superiore e langhiana inferiore rappresentata da PAT, con il passaggio a proces-
si sedimentari dominati da decantazione emipelagica e, subordinatamente, da
correnti di torbida diluite in un ambiente al limite tra piattaforma esterna e scar-
pata. I corpi arenacei risedimentati (CIG2) rappresentano l'introduzione, attra-
verso correnti di torbida, di materiale grossolano probabilmente intrappolato in
depressioni relativamente confinate e di modesta estensione.

Sulla base dei numerosi campioni esaminati l'età della formazione è compre-
sa tra il Langhiano inf. e il Serravalliano sup. (FREGNI & PANINI, 1995).
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5. - UNITÀ QUATERNARIE CONTINENTALI

5.1. – CARATTERI GEOMORFOLOGICI (a cura di P. Fazzini)

La geomorfologia dell'area rappresentata nel Foglio 236 è molto varia e risente
profondamente, oltre che della geologia con le forti diversità litologiche e l'intensa
tettonizzazione, delle diverse fasce altimetriche; si va, infatti, dai rilievi del crinale
appenninico a sud, con i 1861 m di Pian Cavallaro, ai piedi del Monte Cimone
(2165 m), ai circa 200 m del fondo valle del F. Panaro, all'estremità nord del Foglio.

L'area di SW è caratterizzata dagli affioramenti delle formazioni arenacee
delle unità toscane, strutturati in scaglie sovrapposte; si hanno così versanti ripi-
di che contrastano con gli affioramenti delle unità liguri (s.l.) che da circa quota
1000 fanno prevalere una dolce morfologia.

In tutto il medio appennino si risente molto della litologia delle Liguridi, con
zolle di Flysch cretacei che si disarticolano e restano isolate sulle formazioni pre-
flysch, prevalentemente argillose, fortemente degradate dai fenomeni gravitativi.

Ancora nel medio appennino, in una fascia più settentrionale, affiorano i ter-
reni epiliguri, anch'essi tra loro separati per effetto dell'erosione, fortemente
ribassati dall'intensa tettonica disgiuntiva successiva al Serravalliano e caratte-
rizzati da ripidi versanti affacciati sulle valli principali.

Il paesaggio, nelle aree interne agli affioramenti epiliguri, aree di Pavullo in
sinistra Panaro e di Montese, Zocca e Guiglia in destra Panaro, è, invece, carat-
terizzato da forme dolci riferibili ad antichi processi di modellamento, probabil-
mente in condizioni morfologiche periglaciali (PANIZZA & MANTOVANI, 1974),
solo parzialmente ritoccate dalla degradazione posteriore e attuale. La forte inci-
sione dei versanti ai margini degli affioramenti, dovuta all'alta degradabilità dei
terreni sottostanti a quelli epiliguri, con marcati fenomeni di incisioni che ten-
dono a regredire dal basso verso l'alto, rende ancora più marcato il contrasto con
le aree interne.

La limitata circolazione delle acque all'interno degli affioramenti epiliguri di
Pavullo ha fatto si che si formasse, in epoca tardo glaciale, uno specchio lacustre
testimoniato da depositi lacustri e da torbe. D'altra parte l'intensa tettonizzazio-
ne di quest'area, che risente degli effetti della tettonica trascorrente della "linea
dello Scoltenna", ha favorito la circolazione ipogea. Conseguenza diretta ne sono
le forme pseudocarsiche che si rinvengono frequentemente nell'area di Pavullo
(CAPITANI & GIBERTINI, 1995) ed anche, sia pur in minor numero, in quella di
Montese e di Zocca- Rocca Malatina.

In altre situazioni morfologiche, l'antico modellamento è testimoniato da
superfici relitte con rocce profondamente alterate.

Nel territorio qui considerato, come del resto in tutto l'Appennino emiliano,
i fenomeni franosi, evidente manifestazione dell'instabilità di molti versanti,
sono legati alle caratteristiche fisico-meccaniche dei tipi litologici affioranti,
oltre che, naturalmente, all'energia di un rilievo ancora in evoluzione.
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In base alle classificazioni più recenti dei movimenti franosi, vi si possono
distinguere (SOLDATI & TOSATTI, 1990):

1) Crolli: il fenomeno comprende la caduta libera, il movimento a salti ed il
rotolamento di blocchi e detriti lungo un versante e interessa formazioni roccio-
se lapidee;

2) Scivolamenti: il movimento consiste in uno spostamento per taglio lungo
una o più superfici visibili o presunte secondo scivolamenti rotazionali o trasla-
tivi; nel primo caso la rottura del terreno si manifesta con superfici generalmen-
te concave verso l'alto; nel secondo caso il movimento avviene lungo superfici
inclinate, planari o debolmente inclinate, quali fratture, faglie, giunti di stratifi-
cazione o superfici di contatto tra roccia e detrito sovrastante. Questi movimen-
ti possono interessare sia terreni omogenei (argille e limi), sia terreni stratificati
e fratturati (arenarie e calcari), sia terreni sciolti (depositi di versante);

3) Colate: movimenti che avvengono con caratteristiche simili a quelle dei
fluidi viscosi; non sono generalmente visibili all'interno superfici di taglio ben
evidenti e sono tipiche dei terreni argilloso-limosi;

4) Frane complesse e deformazioni gravitative profonde: sono dovute alla
combinazione di due o più dei tipi principali sopra descritti; in alcuni casi si
manifestano con deformazioni di terreni posti a profondità variabili fra alcune
decine ed alcune centinaia di metri dalla superficie topografica (TOSATTI, 1982;
CANCELLI et alii, 1987). Possono coinvolgere qualsiasi tipo litologico.

Il bacino del F. Panaro, per il numero delle frane presenti, è annoverato tra i
più franosi d'Europa (PANTANELLI & SANTI, 1895; GELMINI & PELLEGRINI, 1969).

Le frane si concentrano nella fascia della media montagna dove prevalgo-
no i terreni delle unità liguri, ma talvolta coinvolgono nel movimento anche i
sovrastanti terreni epiliguri.

Nella zona di alta montagna, dove affiorano le formazioni arenacee tosca-
ne, prevalgono le frane di scivolamento (in roccia e in detrito) o frane di tipo
complesso, mentre nella media e bassa montagna prevalgono, e di molto, le
colate, anche se non mancano scivolamenti e movimenti complessi.

Talvolta l'entità del movimento è stata, nel passato, veramente enorme e
tale da provocare uno sbarramento dei corsi d'acqua principali. È il caso, per
esempio, della frana che nel 1590 dal pendio sotto Sestola giunse a coinvolge-
re prima l'abitato di Lotta e quindi giunse al T. Leo, o di quella che nel 1879
iniziatasi presso l'abitato di Lama Mocogno sbarrò il T. Scoltenna provocando
la formazione di un ampio lago. Più a nord, lungo l'asta del F. Panaro dopo la
confluenza dello Scoltenna con il Leo, forse solo la frana di Cà Puzzola, pres-
so Verica, può essere giunta a sbarrare il Panaro; certo che, però, molte delle
sinuosità del fiume in questo tratto sono legate all'accumulo di frane che giun-
gono a deviare il filo della corrente.

Nell'area che abbiamo brevemente considerato sono presenti numerosi beni
geomorfologici, che fanno parte di quei "beni naturali" la valorizzazione dei
quali rappresenta un problema di particolare attualità (PANIZZA et alii, 1983;
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PANIZZA, 1990). Si tratta di rocce dalla morfologia particolare come le ofioliti,
di depositi quaternari testimoni di eventi del passato (morenici, fluviali ecc.),
di forme legate all'azione delle acque (carsiche, torrentizie, ecc.) e particolari
forme isolate del rilievo (ponti naturali, guglie, ecc.).

5.2. - DEPOSITI GLACIALI (c1) (a cura di P. Fazzini)

In corrispondenza del crinale appenninico sono evidenti le tracce di un'anti-
ca morfologia glaciale attribuite all'ultima espansione del Quaternario antico
(LOSACCO, 1983). Dai numerosi circhi riconoscibili, quasi senza soluzione di
continuità, prendono origine avvallamenti e ripiani modellati dal ghiaccio che
appaiono spesso sbarrati verso valle da archi e festoni di depositi morenici. Nelle
depressioni, entro i depositi morenici, il ristagno dell'acqua nivale provoca lo
svilupparsi di vegetazione di tipo palustre e, accanto a veri e propri specchi lacu-
stri, si ritrovano tracce di depositi torbosi.

Se la morfologia appare molto caratteristica non altrettanto si può dire per il
materiale che costituisce i depositi di origine glaciale, provenienti quasi esclu-
sivamente da formazioni arenacee. Si tratta, infatti, di una coltre di terreno
detritico arenaceo, ad elementi spigolosi, di varie dimensioni, a struttura caoti-
ca con una porzione fine variabile per quantità e per il colore di alterazione,
spesso marcato; può essere confuso con depositi di versante o di frana. In alcu-
ni casi, in passato, è nata proprio questa confusione che ha condotto a mal inter-
pretare alcune forme, come nel caso del Lago della Ninfa (cfr. CARTON, 1978),
e ad immaginare un limite nivale anomalo sulla base delle basse quote raggiun-
te dai depositi gravitativi.

Nell'area compresa nel Foglio 236, in particolare, sono da attribuire all'a-
zione del ghiaccio parte dei depositi detritici che si ritrovano nei versanti NE e
NW del M. Cimone.

La morfologia del versante NW del M. Cimone risente strettamente delle
condizioni geologico-strutturali: la conca allungata di Pian Cavallaro e la con-
tropendenza che la limita a NW, sono dovute al contatto tra due scaglie di
Arenarie del Monte Modino con interposto un sottile livello di Argille di
Fiumalbo. La conca doveva essere colmata dal ghiaccio nel Quaternario antico,
gli apporti da monte limitatissimi, e il ghiaccio superata la soglia arenacea che
appare montonata e sgretolata, doveva scendere bruscamente verso le Polle.

È in quest'area, delle Polle, e ad est fin verso il Lamaccione che si hanno
depositi detritici prevalentemente fini, che se pur ricoperti da detrito del ripido
versante incombente hanno, con tutta probabilità, origine glaciale. Ne sembre-
rebbero conferma il ben disegnato cordone, alto circa tre metri, che si riconosce
a valle del Lamaccione, oltre alle altre numerose conche erbose.

Limitata verso est dalla Cresta di Gallo si riconosce una breve conca a fondo
piatto, mal drenato, che scende fino a quota 1750, ad una soglia rocciosa che sia
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SESTINI (1936), sia LOSACCO (1983) attribuiscono alla tipica morfologia glaciale
e che si ricollega con i depositi glaciali, delle quote più basse di 150 m circa,
della zona di Beccadella e, ancora più basso, del Lamaccione.

Il circo imperfetto del M. Cimone-M. Cimoncino è stato interessato da una
serie di grandi movimenti di crollo in epoca postglaciale che hanno, probabil-
mente, coinvolto anche parte dei depositi glaciali (CARTON & PANIZZA, 1988);
porre dei limiti tra i due tipi di accumulo è praticamente impossibile. Tuttavia in
località "la Presa" i depositi glaciali compaiono in bella evidenza, sottolineata
dalla presenza di un ben conservato cordone morenico, circa a quota 1600,
appartenente ad una forma stadiale. Depositi attribuibili al glaciale compaiono
ancor molto più a valle tra il detrito che copre il versante a "la Capanna" e lungo
il Fosso dei Mercanti fin circa a quota 1100.

5.3. - DEPOSITI ALLUVIONALI (b1-bn)

Sono rappresentati sia da depositi terrazzati (bn) che recenti (b1). Quest'ultimi
sono ubicati esclusivamente entro il talweg attuale, in aree raggiunte durante le
piene ordinarie e quelle eccezionali. I primi sono invece ubicati a varie quote sui
versanti (a partire da un paio di metri) rispetto al talweg. Nell’area del Foglio
numerose sono le aree occupate da depositi alluvionali, ma per ragioni di rappre-
sentatività alcuni dei lembi di depositi terrazzati di minore estensione (puntual-
mente distinti nella cartografia a scala maggiore) sono stati omessi.

I depositi alluvionali recenti (in evoluzione) sono per lo più rappresentati da
depositi ghiaiosi e sabbiosi. Solamente in aree raggiunte esclusivamente da piene
eccezionali sono presenti depositi più fini, spesso con una iniziale pedogenizza-
zione; in queste zone forte è anche la presenza di opere e attività antropiche. 

I depositi alluvionali terrazzati (bn) sono costituiti prevalentemente da
ghiaie, spesso embricate, e subordinatamente da sabbie e limi. I depositi sono
in genere di spessore limitato (pochi metri) e con una superficie inferiore dis-
cordante e erosiva sul substrato; verso l'alto è frequente una copertura limosa
spessa anche fino ad alcuni metri di depositi colluviali di versante. Essi si
situano ovviamente, con il loro incremento di età, a quote via via maggiori
rispetto al talweg. Per motivi di praticità e per il minore numero di errori che
tale modo di operare può indurre, si è scelto di non numerare i vari ordini di
terrazzi (almeno una ventina lungo la valle del Reno: AMOROSI et alii, 1996b),
al contrario di come tradizionalmente è stato fatto per la redazione della Carta
geologica a scala 1:10.000 dell’Appennino emiliano - romagnolo. È infatti evi-
dente che, vista la scarsa estensione areale e il limitato spessore di molti dei
depositi in questione, essi possono essere stati anche completamente erosi, di
conseguenza una incompletezza del record stratigrafico in alcune aree porte-
rebbe inevitabilmente, in assenza di sistematici e diffusi dati cronologici, alla
proliferazione di errori di correlazione. 
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5.4. - ACCUMULI DI FRANE ATTIVE E QUIESCENTI (a1-a2)

Nella cartografia alla scala 1:50.000 sono state distinte le frane attive (a1) da
quelle quiescenti (a2) in base ad osservazioni qualitative sulle forme del terreno,
danni eventuali a opere antropiche, stato della vegetazione ecc.: tale distinzione
si basa quindi su parametri non omogeneamente distribuiti sul territorio, e per di
più soggetti a notevole interpretazione da parte del rilevatore; il risultato è che
probabilmente una parte delle frane cartografate come quiescenti appartengano
alla famiglia delle frane attive a cinematica lenta: è chiaro che solo con una ade-
guata strumentazione è possibile distinguere le frane attive con movimento lento
da quelle quiescenti. Naturalmente il contenuto litologico dei corpi cartografati
è indipendente dal grado di attività e non è stato indicato in legenda.

Non è chiaramente possibile illustrare le caratteristiche di tutte le singole
frane cartografate nel Foglio 236 non essendo stata eseguita alcuna indagine spe-
cifica né di natura geotecnica né storica sui movimenti passati; a questo riguar-
do rammentiamo che le conoscenze storiche sono spesso scarne e frammentarie
e che non esiste allo stato attuale un archivio delle conoscenze esistenti sui sin-
goli dissesti che interessi l’intera area del Foglio. Alcune frane sono state stu-
diate nell'ambito del progetto SCAI, studio sui centri abitati instabili (C.N.R.-
R.E.R.): in particolare sono state studiate le aree circostanti gli abitati di: Lama
Mocogno, Pianorso-Montecerreto, Polinago, Rovinaccia, Zocca, tutti inclusi
nell'elenco degli abitati da consolidare ai sensi delle Leggi 445/1908 e 120/1987;
altri centi abitati interessati da dissesti sono segnalati nell'atlante SCAI: Fanano,
Montecenere (Comune di Lama Mocogno), Gombola (Comune di Polinago) e
Sestola. Inoltre numerosi edifici isolati ed un gran numero di strade di varia
importanza sono continuamente coinvolti da movimenti franosi.

Per l'innesco di una frana, oltre a fattori locali, arealmente e temporalmente
variabili, quali la morfologia, il regime pluviometrico, le condizioni strutturali,
la fratturazione, l’infiltrazione di acqua, eventuali shock sismici, ecc., un fattore
predisponente di carattere generale, che interagisce peraltro fortemente con i pre-
cedenti, è dato dalla litologia. È immediatamente evidente dalla Carta Geologica
che, indipendentemente dalle condizioni locali, la franosità è strettamente corre-
lata alle caratteristiche litologiche delle varie formazioni sia come frequenza di
eventi sia come tipologia: pertanto sono individuabili alcuni insiemi di forma-
zioni con caratteri di propensione al dissesto simili.

- INSIEME A

Formazioni a dominante argillosa (formazioni liguri pre-flysch, AVN,
BAI, MVT e formazioni toscane appartenenti alla parte inferiore della
Successione Modino, BAP, AVC), caratterizzate da tessitura prevalentemente
tipo "clasti in matrice", sia di origine sedimentaria (BAI, MVT, BAP) sia tet-
tonica (formazioni liguri pre-flysch, AVN, AVC). La pervasiva presenza di
superfici di taglio (scagliosità) che provoca una permeabilità secondaria nei
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primi metri di profondità della roccia, la presenza di minerali argillosi (spe-
cialmente montmorillonite) che tendono a gonfiarsi in presenza di acqua, ed il
forte grado di sovraconsolidamento, che provoca un aumento di volume della
roccia verso la superficie, con ulteriore degrado delle caratteristiche geotecni-
che, favoriscono una diffusa franosità prevalentemente superficiale; l' Indice
di franosità (I.F.: rapporto tra la superficie coperta da frana e la superficie
coperta dalla formazione o dall'insieme di formazioni) è molto elevato (fino
oltre il 40%) e la tipologia di dissesto è dominata da frane del tipo Colata di
fango e detrito e Frana complessa del tipo slump earth flow; subordinatamen-
te sono presenti le aree calanchive (BAI e MVT). In questo insieme ricadono
vaste aree del Foglio, in prevalenza nei Quadranti occidentali, caratterizzate
da frane di dimensioni variabili, spesso limitate in estensione e non cartogra-
fabili alla scala 1:50.000.

- INSIEME B

Formazioni costituite da alternanze argilloso-arenacee o argilloso-calcaree
appartenenti alla famiglia dei Flysch liguri e subliguri (MOH, MOV, MLL, MPA
e ABT). In questo insieme la diffusa presenza di sottili, ma continui intervalli
argillosi, caratterizzati da una permeabilità sia primaria che secondaria data dal
sovente elevato grado di fratturazione della roccia, provoca diffusi dissesti con
colate superficiali e frane da scorrimento traslazionale con piani di scivolamen-
to lungo strato; discretamente presenti anche scorrimenti rotazionali e frane
complesse tipo slump earth flow; L'I.F. è abbastanza elevato (I.F. medio del
30%) spesso variabile a seconda dell'area; la dimensione media dei dissesti è la
più elevata tra i vari insiemi.

- INSIEME C

Formazioni costituite da marne prevalenti o da alternanze arenaceo-marnose
della Successione epiligure (ANT, CIG p.p., CTG, MMP, RAN), e del Dominio
toscano (CIV, MMA, VLR, FIU) caratterizzati da un I.F. medio e da una tipolo-
gia riconducibile frequentemente a frane tipo slump earth flow e a scorrimenti
s.l. di dimensioni variabili; sono abbastanza frequenti le aree calanchive.

- INSIEME D

Formazioni costituite in prevalenza di areniti (LOI, ANT4, PAT, CIG p.p.)
della Successione epiligure, e del Dominio Toscano (MOD, SLT, SRP2, FIUa)
caratterizzate da I.F. basso o molto basso, e da frane generalmente di tipo scor-
rimento s.l. o frane complesse, a luoghi di dimensioni notevoli; sono presenti
anche crolli (PAT).
Non è infrequente che i dissesti coinvolgano formazioni appartenenti a insiemi
diversi e anzi spesso proprio dalle condizioni particolari lungo i limiti tra litolo-
gie diverse hanno origine le frane più estese.
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5.5. - DEPOSITI DI VERSANTE S.L. (a3)

Con questo termine sono stati raggruppati detriti eterometrici ed eterogenei
deposti alla base di scarpate ripide ed originati presumibilmente da processi per
gravità e talora per ruscellamento superficiale; vi sono compresi anche corpi detri-
tici che probabilmente sono resti di vere e proprie frane, ma che non possiedono
più quelle caratteristiche morfologiche che ne consentono una facile distinzione.

5.6. - DEPOSITI ELUVIALI E COLLUVIALI (a4)

Accumuli detritici eterogenei ed eterometrici, prevalentemente fini, originati
per gravità e ruscellamento, in aree a morfologia blanda.

5.7. - ANTICHI DEPOSITI DI VERSANTE (a5)

Detriti eterogenei ed eterometrici di dimensioni variabili costituiti di blocchi
prevalentemente spigolosi o subarrotondati in matrice sabbiosa o argillosa, a luo-
ghi quasi assente; sono stati raggruppati quei depositi che si differenziano da a2
o in parte da a3 non per il processo, in quanto si tratta presumibilmente di frane,
ma dal fatto che le condizioni morfologiche attuali sono sicuramente molto dif-
ferenti da quelle presenti al momento della loro messa in posto: infatti, si trova-
no spesso in aree corrispondenti alla sommità di dossi oppure senza traccia alle
spalle delle aree di distacco, come nel caso dei corpi cartografati presso
Montespecchio, in destra F. Panaro, e lungo il Fosso Parotola, a sud di
Montebonello, costituiti in prevalenza di calcilutiti di APA (Argille a Palombini).

5.8. - DEPOSITI EOLICI, ELUVIALI E COLLUVIALI (d1)

Si tratta di depositi prevalentemente limoso-sabbiosi fini di pochi metri di spes-
sore massimo, senza strutture visibili, di colore giallastro, dubitativamente attri-
buibili a trasporto eolico. I migliori affioramenti si hanno nei pressi di
Montebonello, ove poggiano su una paleosuperficie con un substrato formato da
terreni prevalentemente argillosi delle formazioni pre-flysch. 

5.9. - DEPOSITI LACUSTRI E PALUSTRI (f1)

Sono limitati depositi costituiti da argille ricche in sostanza organica e in
torba. Sono spiegabili come accumuli in aree stagnanti.

  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG



  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG



97

IV - TETTONICA
(a cura di G. Bettelli, M. Capitani & M. Pizziolo)

1. - INTRODUZIONE

Le relazioni geometriche attualmente esistenti tra le differenti formazioni e
successioni descritte e, in particolare, il generale ricoprimento tettonico delle
Liguridi sulle unità toscane, è il frutto di una lunga storia deformativa iniziata
nel Cretaceo e non ancora conclusa. In questo lungo intervallo di tempo, dal
Cretaceo all'Eocene medio, si è verificata la progressiva chiusura del paleocea-
no ligure in un regime di subduzione di tipo "B" e la formazione di un prisma di
accrescimento fatto a spese delle successioni liguri e subliguri in cui l'evento più
significativo è rappresentato dalla fase tettonica ligure dell'Eocene medio; que-
sta fase deformativa, ben documentabile attraverso le suture operate dalla
Successione epiligure deposta in discordanza sulle Liguridi già deformate, è
stata denominata "fase ligure" (ELTER, 1975a, 1975b) e corrisponde alle fasi
mesoalpine nelle Alpi. Le successive fasi deformative, di età miocenica, si sono
verificate in un quadro geodinamico molto differente rappresentato da un regi-
me collisionale e post-collisionale in cui, attraverso meccanismi di subduzione
di tipo "A", sono state via via coinvolte nella deformazione, durante il Miocene
inferiore, le successioni dell'avampaese toscano con i sovrastanti depositi di
avanfossa (Macigno, Modino, Cervarola) che li accompagnano. La migrazione
continua del fronte deformativo per tutto il Miocene ed il Pliocene ha coinvolto
successivamente i domìni più esterni dell'avampaese appenninico (dominio
umbro-marchigiano e padano) fino a configurare l'assetto attuale della catena
nord-appenninica.

Di queste diverse tappe dell'evoluzione strutturale dell'Appennino settentrio-
nale i terreni affioranti nell'area del Foglio 236 "Pavullo nel Frignano" fornisco-

  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG



98

no una discreta documentazione relativa alla fase tettonica ligure ed agli eventi
deformativi del Miocene inferiore (Aquitaniano-Burdigaliano), mentre le fasi
deformative successive, che hanno dato origine quasi esclusivamente a strutture
fragili, per la mancanza di depositi successivi al Serravalliano (cioè alla
Formazione di Cigarello del Gruppo di Bismantova) non sono facilmente sepa-
rabili e databili. Queste strutture più recenti, inoltre, anche se abbastanza note nei
loro caratteri geometrici essenziali, risentono tuttavia di carenze conoscitive
soprattutto per quel che riguarda la loro cinematica.

La presenza, nell'area del Foglio, di estesi affioramenti appartenenti alla
Successione epiligure che, in parte, sutura le deformazioni della fase ligure per-
mette agevolmente di separare gli elementi strutturali precedenti l'inizio della
deposizione della Successione epiligure e con maggiori difficoltà quelli prece-
denti e successivi alla deposizione del Gruppo di Bismantova. In quel che segue
distingueremo e descriveremo le strutture formatesi durante:
a) gli eventi deformativi della fase tettonica ligure (e fasi antecedenti);
b) gli eventi deformativi successivi alla fase ligure;
le strutture attribuite a questi ultimi eventi tettonici saranno a loro volta, utiliz-
zando il filtro della Successione epiligure e le evidenze riscontrabili nelle unità
toscane, suddivise in:
- strutture formatesi tra l'Eocene medio (fase ligure) ed il Miocene inferiore;
- strutture originatesi successivamente al Serravalliano.

2. - LA FASE LIGURE

Prima di passare in rassegna le strutture originate da questa fase tettonica è
utile elencare quali siano i possibili indizi di fasi deformative o eventi tettonici
più antichi che, per quel che ci riguarda, devono essere ricercati all'interno delle
successioni liguri. L'evidente diverso stile strutturale e diverso grado di defor-
mazione esistente tra i Flysch ad Elmintoidi e le successioni stratigrafiche ad
essi sottostanti è stato da alcuni autori indicato come una possibile riprova della
presenza di una discordanza angolare di età tardo cretacica (VAI & CASTELLARIN,
1993); nei rari casi in cui, tuttavia, sia possibile (in aree al di fuori di quella in
esame) osservare direttamente sul terreno un contatto tra Flysch ad Elmintoidi e
formazioni pre-flysch questo non solo conserva il parallelismo, ma si dimostra
essere anche un passaggio graduale (VESCOVI, 1986; PLESI et alii, 1993) ed il dif-
ferente grado di deformazione dei due tipi di unità deve essere, probabilmente,
esclusivamente imputato alla loro diversa reologia durante gli stessi eventi
deformativi. Al contrario, testimonianze indirette dell'esistenza di eventi tettoni-
ci precedenti alla fase ligure potrebbero essere rappresentate da alcune peculia-
rità litologiche delle successioni pre-flysch ed in particolare:
a) dalla presenza di brecce sedimentarie nelle Argille a Palombini, costituite per

lo più di clasti ofiolitici ed in subordine di clasti di calcilutiti e di diaspri deri-
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vanti probabilmente dalla originaria copertura sedimentaria delle ofioliti;
b) dalla sistematica presenza di brecce poligeniche a matrice argillosa all'inter-

no delle Argille varicolori di Cassio costituite esclusivamente da clasti di
calcilutiti derivanti dalle Argille a Palombini;

c) dalla presenza di torbiditi arenacee ed arenaceo-pelitiche (SCB, APM)
all'interno delle formazioni pelitiche di piana sottomarina (AVT, AVV).

Il significato in termini di eventi tettonici interni al bacino ligure di questi
caratteri litostratigrafici è comunque alquanto incerto. Più significativa, da que-
sto punto di vista, è la presenza al tetto della Successione della Val Rossenna del
Complesso del Rio Cargnone il quale, tuttavia, rappresenta una risposta sedi-
mentaria ad eventi deformativi direttamente legati alla fase ligure anche se coin-
volto in una grande struttura plicativa originata da questa fase tettonica.

2.1. - LE UNITÀ TETTONICHE DELLA FASE LIGURE

La fase ligure, oltre ad aver determinato un diverso stile strutturale nelle for-
mazioni dei Flysch ad Elmintoidi rispetto alle unità a questi sottostanti, per
cause come si è detto probabilmente insite nella loro diversa litologia, ne ha
anche causato la lacerazione e lo scollamento così che questi attualmente, nel
settore appenninico considerato, costituiscono un’unità strutturale indipendente,
per quel che riguarda il loro contenuto deformativo, e delle distinte unità tetto-
niche definibili in base alla loro diversa composizione stratigrafica e posizione
geometrica reciproca. Le diverse successioni pre-flysch, a loro volta, pur essen-
do caratterizzate da uno stile strutturale del tutto analogo, contengono tuttavia
delle formazioni che, sebbene grossolanamente isocrone, sono litologicamente
molto differenti. I rapporti attuali tra queste formazioni corrispondenti che rap-
presentano segmenti differenti, originariamente tra loro affiancati, del bacino
ligure, sono prevalentemente di giustapposizione tettonica e permettono di indi-
viduare delle unità tettoniche indipendenti, anche queste definibili in base al loro
differente contenuto stratigrafico ed alle loro attuali relazioni geometriche. 

All'interno del Foglio 236 «Pavullo nel Frignano», sulla base di questi crite-
ri è possibile riconoscere cinque unità tettoniche differenziatesi durante la fase
ligure, come dimostrano i rapporti con la sovrastante Successione epiligure.
Queste diverse unità tettoniche sono distribuite secondo delle fasce ad anda-
mento appenninico (NW-SE) e, a partire da quelle che occupano la posizione
geografica più meridionale, sono rispettivamente: l'Unità tettonica Morello,
l'Unità tettonica Leo, l'Unità tettonica Caio, l'Unità tettonica Monghidoro e
l'Unità tettonica Cassio. La distribuzione geografica di queste unità è rappresen-
tata nello schema tettonico nel Foglio e di ciascuna, in quel che segue, verrà data
una breve descrizione.
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2.1.1. - Unità tettonica Morello

È rappresentata esclusivamente da tre piccoli lembi appartenenti alla
Formazione di Monte Morello presenti nell'angolo SE del Foglio. Questa unità
tettonica, in realtà, è rappresentata da scaglie tettoniche (cfr. Foglio 237) com-
pletamente inglobate nelle Argille a Palombini dell'Unità tettonica Leo e questi
rapporti geometrici sono suturati dalla Successione epiligure. Il significato
paleogeografico e le conseguenze paleostrutturali di questa particolare giacitura
sono alquanto problematiche e non sono attualmente riconducibili ad ipotesi
definite. Lungo la "linea del Sillaro" (BETTELLI & PANINI, 1992a), geometrica-
mente al di sotto delle formazioni dell'Unità tettonica Leo, è presente un poten-
te corpo caotico costituito, in proporzioni variabili, di brecce argillose, di lembi
di tettoniti ("argille varicolori del Sillaro" o "argille varicolori della Val
Samoggia": BETTELLI & PANINI, 1992a, 1992b; cfr. Foglio 237) e di lembi appar-
tenenti alla Formazione di Monte Morello. Questo corpo caotico, dagli autori
sopracitati, è stato indicato come un mélange non solo di origine incerta, ma
anche di età incerta (eocenica o miocenica). Potrebbero, forse, aprirsi nuove pro-
spettive che limiterebbero notevolmente il numero delle ipotesi possibili sulle
modalità di messa in posto di queste scaglie tettoniche all'interno delle Argille a
Palombini dell'Unità tettonica Leo, se potesse essere dimostrato che il suddetto
mélange si è formato durante la fase ligure e che la sua presenza può essere
ammessa, al di sotto dell'Unità tettonica Leo, anche nell'area in esame. In ogni
caso, le Argille a Palombini dell'Unità tettonica Leo, dal momento che conten-
gono scaglie riferibili ad un flysch ligure esterno di età terziaria (Formazione di
Monte Morello), è abbastanza improbabile che appartenessero alla base strati-
grafica della Successione della Val Rossenna, a meno di non ammettere che que-
st'ultima si sia deposta accanto al dominio dei flysch liguri terziari.

2.1.2. - Unità tettonica Leo

La stratigrafia di questa unità tettonica è alquanto problematica in quanto essa
è interamente costituita di formazioni pre-flysch deformate in modo penetrativo.
Sulla base della costante associazione tra le diverse unità litologiche e per il fatto
che essa affiora in un'area geografica ben distinta, la successione ricostruita con
notevoli incertezze, dal basso all'alto, è rappresentata dalle Argille a Palombini,
dalle Argille varicolori di Grizzana Morandi, dalle Arenarie del Monte Gabba e
dalle Arenarie del Poggio Mezzature. Questa unità tettonica è presente in tutto il
settore meridionale dell'Appennino modenese e bolognese ed era già stata indi-
cata da BETTELLI et alii (1989b; 1989e) e BETTELLI & PANINI (1992a, 1992b)
come "complesso di base I". La formazione meglio rappresentata di tutta la suc-
cessione, fino a costituire localmente l'unica unità presente, è quella delle Argille
a Palombini mentre le rimanenti unità, oltre ad essere estremamente frammenta-
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te e discontinue, sono anche presenti con affioramenti di modeste dimensioni. Le
Argille a Palombini di questa successione si distinguono da quelle che si rinven-
gono nell'Unità tettonica Cassio (Sotto-unità tettonica Panaro, par. 2.1.5) per la
presenza di frequenti masse di rocce ofiolitiche, per lo più di piccole o piccolis-
sime dimensioni, per alcuni caratteri litologici minori e per il fatto che contengo-
no anche scaglie tettoniche appartenenti alla Formazione di Monte Morello. I rap-
porti tra le diverse formazioni della successione sono strutturalmente molto com-
plessi e non riconducibili a geometrie definite. Inoltre, non si può escludere, per
esempio, che le Arenarie del Poggio Mezzature rappresentino dei lembi estranei
e delle scaglie tettoniche di una diversa successione stratigrafica interposte tra
l'Unità tettonica Leo e l’Unità tettonica Monghidoro.

L'Unità tettonica Leo è geometricamente sottostante all'Unità tettonica
Monghidoro dalla Val Secchia al T. Sillaro ed è essenzialmente giustapposta a
NE all'Unità tettonica Cassio lungo un lineamento a direzione appenninica, già
indicato da BETTELLI et alii (1989b) come "sistema della Val Rossenna" (fig. 41);
nell'Appennino bolognese l'Unità tettonica Cassio è quasi assente e, a est del T.
Lavino, l'Unità tettonica Monghidoro è giustapposta direttamente all'Unità tet-
tonica Samoggia (cfr. Foglio 237). Sull’Unità tettonica Leo in alcune aree del
Foglio giace in discordanza la Successione epiligure: queste relazioni sono tut-
tavia meglio documentabili al di fuori del Foglio, nell'Appennino bolognese, in
Val Reno (cfr. Foglio 237) e nell'Appennino reggiano (cfr. Foglio 218).

2.1.3. - Unità tettonica Caio

È rappresentata esclusivamente dal Flysch di Monte Caio ed affiora nei set-
tori meridionali del Foglio all'altezza del Ponte di Strettara, sul versante sinistro
del T. Scoltenna, in una posizione geometrica in buona parte determinata da
faglie estensionali ad alto angolo tardive. Vista l'attuale ubicazione (in prossimi-
tà del contatto tra Liguridi e sottostanti unità toscane) e visto che appena al di
fuori dell'area del Foglio (a M. Rocca, nei pressi di Pievepelago: REUTTER, 1969)
e nell'alto Appennino reggiano (nei dintorni di Febbio: KRAMPE, 1964;
ZANZUCCHI, 1980) questa unità giace direttamente sulle unità toscane, è molto
probabile che ad essa debba essere assegnata una posizione geometrica inferio-
re rispetto all'Unità tettonica Leo anche nell'area in esame.

2.1.4. - Unità tettonica Monghidoro

È una unità tettonica costituita esclusivamente da formazioni di età maa-
strichtiano-paleogenica rappresentate dalla Successione della Val Rossenna che
nell'area di riferimento è deformata in un’estesa sinclinale rovesciata di fase ligu-
re. L'unità tettonica affiora a SW del "sistema della Val Rossenna", ma è completa
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di tutti i suoi termini solo nel settore NW del Foglio. La sovrapposizione geome-
trica di questa unità tettonica, tramite contatti a basso angolo, sull'Unità tettonica
Leo, è ben documentabile su vaste aree; queste due unità tettoniche, peraltro,
hanno in comune la stessa distribuzione geografica. Alcuni limitati affioramenti,
come quello di Montebonello e di Pavullo, si trovano a nord del "sistema della
Val Rossenna" ed appaiono sovrascorsi all'Unità tettonica Cassio: questi affiora-
menti sono probabilmente la testimonianza che tra queste due unità tettoniche esi-
stevano dei rapporti di parziale ricoprimento e che il "sistema della Val Rossenna"
costituiva originariamente una faglia inversa di fase ligure.

Sull'Unità tettonica Monghidoro si rinvengono in discordanza angolare i ter-
mini più antichi della Successione epiligure che suturano parzialmente i contat-
ti con la sottostante Unità tettonica Leo e con l'Unità tettonica Cassio.

2.1.5. - Unità tettonica Cassio

Si tratta dell'unità tettonica ligure più completa in quanto comprende una suc-
cessione stratigrafica che dal Cretaceo inferiore giunge fino al Terziario. La suc-
cessione è costituita, dal basso all'alto, dalle Argille a Palombini, dalle Argille vari-
colori di Cassio, dalle Arenarie di Scabiazza, dal Flysch di Monte Cassio e dalle
Argille di Viano. Di questa successione, nell'area del Foglio, trovano ampia diffu-
sione soltanto le formazioni pre-flysch: queste, a loro volta, costituiscono un’uni-
tà strutturale distinta dal Flysch di Monte Cassio e dalle Argille di Viano in base al
loro diverso stile deformativo; per questo motivo l'unità tettonica è stata suddivisa
in due sotto-unità tettoniche che tengono anche conto del generale scollamento esi-
stente tra la porzione inferiore e superiore della successione e che sono state deno-
minate Sotto-unità tettonica Panaro, per le formazioni pre-flysch, e Sotto-unità tet-
tonica Serramazzoni per il Flysch di Monte Cassio e le Argille di Viano.

La prima sotto-unità tettonica corrisponde al "complesso di base II" di
BETTELLI et alii (1989b, 1989e) e BETTELLI & PANINI (1992a; 1992b), affiora
esclusivamente a NE della "sistema della Val Rossenna" ed è essenzialmente
giustapposta alle unità tettoniche Leo e Monghidoro affioranti a SW di questa
linea tettonica. L'Unità tettonica Cassio, nell'Appennino modenese, è l'ultima
presente ed i suoi affioramenti giungono fino al margine appenninico padano.
Nell'adiacente settore dell'Appennino bolognese, invece, essa è giustapposta a
NE, tramite faglie inverse, all'Unità tettonica Samoggia (cfr. Foglio 237 e 220).

2.2. - LE STRUTTURE DELLA FASE LIGURE

Le strutture meso- e macroscopiche formatesi in conseguenza della fase ligure
possono essere individuate attraverso il filtro rappresentato dalla presenza nel-
l'area di estesi affioramenti della Successione epiligure che sutura le strutture
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più antiche. Inoltre, strutture cartografabili sono presenti o è possibile docu-
mentarle con sicurezza soltanto nei Flysch ad Elmintoidi, mentre nelle succes-
sioni stratigrafiche a questi sottostanti (formazioni "pre-flysch") sono invece
ben riconoscibili con sicurezza soltanto strutture mesoscopiche. L'elemento che
risalta in modo spiccato è la totale indipendenza strutturale tra Flysch ad
Elmintoidi (e formazioni ad essi legate: Formazione di Monghidoro ed Argille
di Viano) e successioni stratigrafiche sottostanti che sottolinea un differente stile
strutturale legato alla differente reologia ed alle diverse caratteristiche litologi-
che possedute da queste formazioni. Per questo motivo terremo distinti, e
descriveremo separatamente, gli stili strutturali delle formazioni pre-flysch e dei
Flysch ad Elmintoidi. Poiché nelle formazioni pre-flysch la deformazione ha
caratteri prevalentemente penetrativi alla scala mesoscopica con numerose
strutture osservabili alla scala dell'affioramento, mentre è molto più difficile ed
incerta l’individuazione di strutture macroscopiche, le strutture mesoscopiche e
quelle macroscopiche verranno descritte in paragrafi separati.

2.2.1. - Le mesostrutture delle formazioni pre-flysch

Da un punto di vista strutturale le caratteristiche alla mesoscala delle forma-
zioni pre-flysch sono molto simili tra loro e sono strettamente dipendenti dalla
diversa litologia e soprattutto dal diverso rapporto tra lo spessore degli strati
competenti e quello degli strati incompetenti nella successione originaria.
Indipendentemente dalle varie suddivisioni litostratigrafiche eseguite (vedi Cap.
III), le successioni pre-flysch, da un punto di vista mesostrutturale, possono esse-
re distinte in tre tipi base di unità:
1) i multistrato costituiti dall'alternanza di letti calcarei e pelitici;
2) i multistrato costituiti dall'alternanza di letti arenitici e pelitici;
3) i multistrato costituiti dall'alternanza di letti prevalentemente pelitici.

Il primo tipo di multistrato è tipicamente rappresentato dalle Argille a
Palombini, il secondo dalle Arenarie di Scabiazza ed il terzo dalle Argille vari-
colori di Cassio e dalle Argille varicolori di Grizzana Morandi.

In generale queste formazioni, allo stato indeformato (fig. 32), sono caratteriz-
zate dall'alternanza di letti competenti ed incompetenti con netta prevalenza degli
spessori dei litotipi pelitici rispetto a quelli dei litotipi competenti intercalati.

Frequentemente alla scala dell'affioramento queste unità presentano quasi
costantemente una struttura a "blocchi in pelite deformata"(figg. 33 e 34), ben
distinguibile dalla tessitura a "clasti e blocchi in matrice" che caratterizza le brec-
ce argillose originate da meccanismi deposizionali legati a frane sottomarine per
colata (depositi di mud flow e debris flow) per la mancanza di una matrice clasti-
ca: il materiale pelitico che contiene i blocchi di materiale competente, infatti, è
esclusivamente formato dalla pelite deformata (da un clivaggio scaglioso) che allo
stato indeformato separava i letti competenti. Queste caratteristiche strutturali 
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Fig. 32 - Anticlinale sinforme, chiusa, nelle Argille a Palombini. Questi rinvenimenti di pieghe deca-
metriche che conservano la zona di cerniera intatta e fianchi abbastanza estesi sono eccezionali, ma
confermano le conclusioni a cui si giunge esaminando le unità prive di strati lateralmente continui
con struttura a “blocchi in pelite” deformata, ossia che la formazione è stata piegata prima di veni-
re smembrata. (cfr. con la figura successiva).

fanno sì che tali unità siano prive di strati lateralmente continui e non mantengano
più l'originario ordine stratigrafico interno. Pertanto esse non conservano i contat-
ti stratigrafici primari con le unità sovrastanti, sottostanti e laterali e la composi-
zione dell’originaria successione stratigrafica non può essere ricostruita diretta-
mente in base ai rapporti fisici direttamente visibili sul terreno, ma attraverso prove
indirette che lasciano sempre aperte notevoli incertezze.

Caratteristica comune a tutte le unità pre-flysch, oltre alla struttura a "blocchi
in pelite" alla scala dell'affioramento, è la presenza di una "stratificazione" tetto-
nica (foliazione mesoscopica) messa in evidenza dall'allineamento preferenziale
dei blocchi non equidimensionali di materiale competente, dal clivaggio scaglio-
so presente nella pelite e da segmenti di strato o di pacchi di strati poco deforma-
ti. Quando costituite quasi esclusivamente da peliti (come ad es. le Argille
Varicolori di Cassio) alla mesoscala sono visibili pieghe complesse, da chiuse ad
isoclinali di tipo simile con sviluppo di intenso boudinage (fig. 35) e pieghe irre-
golari da disarmoniche a convolute (fig. 36), fino a situazioni in cui la stratifica-
zione primaria o non è più riconoscibile o lo è solo per brevi tratti e l’affioramento
è marcato da superfici di taglio a basso angolo intersecantesi tra loro (fig. 37).
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Fig. 33 - Aspetto consueto e tipico delle Argille a Palombini. Gli strati di calcilutiti sono frammen-
tati e separati, ma i diversi boudins tendono a conservare un parallelismo dei loro assi maggiori che
individua nella massa, apparentemente caotica e priva di alcun ordine, una netta stratificazione tet-
tonica, qui immergente verso sinistra (verso SW). (Località: Ponte Samone).

Fig. 34 - Struttura a blocchi in pelite delle Arenarie di Scabiazza. La stratificazione non è più riconoscibile
ed esiste un debole allineamento dei frammenti tabulari (boudins) delle porzioni arenacee degli strati torbi-
ditici. L'aspetto alla mesoscala è del tutto analogo a quello delle Argille a Palombini (cfr. per esempio fig. 33).
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Fig. 35 - Pieghe con associato boudinage in unità coerenti delle Argille varicolori di Cassio. Si osser-

vi in diversi punti la presenza di strutture da strozzamento duttile (pinch-and-swell structure) a cari-

co dei letti più chiari (costituiti di argille marnose) e la progressiva perdita di coerenza delle pieghe.

Per tutte le unità litostratigrafiche distinte lo stato indeformato e le caratteristi-
che primarie sono quasi sempre controllabili nei rari affioramenti in cui la stratifi-
cazione è ancora riconoscibile, gli strati sono lateralmente continui e la sequenza
stratigrafica è mantenuta. Invariabilmente ciò accade quando il rapporto tra lo
spessore dei letti competenti e letti incompetenti è prossimo all'unità (fig. 15).

Tutte le mesostrutture presenti nei tre differenti multistrato sopraelencati
(vedi: BETTELLI et alii, 1994; 1996b; cfr. anche le Note Illustrative del F. 219)
indicano che:
- essi hanno subito un’estensione parallela alla stratificazione;
- i blocchi di materiale competente isolati all'interno della massa pelitica sono dei

reali boudins generati da una estensione nel piano di stratificazione (fig. 38)
- il boudinage nei litotipi carbonatici si è verificato quando questi erano già dia-

genizzati, mentre nei litotipi arenitici o pelitici quando la litificazione era
incompleta ed in presenza di fluidi;

- esistono due direzioni di estensione nel piano di stratificazione, non contem-
poranee e tra loro perpendicolari o quasi perpendicolari, indicanti che il bou-
dinage si è verificato almeno in due stadi successivi differenti;
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Fig. 36 - Pieghe decametriche in unità coerenti delle Argille varicolori di Cassio con associate pie-
ghe minori policlinali e disarmoniche, in particolare al nucleo di quelle maggiori. Le pieghe mag-
giori hanno delle superfici assiali e delle linee di cerniera verticali: le peliti rosso cupo, in alto a
sinistra ed a destra nella foto, rappresentano i nuclei appiattiti delle due pieghe maggiori.

Fig. 37 - Superfici di taglio subplanari ad andamento anastomizzante in Argille varicolori di Cassio.
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- esistono indizi importanti che portano a ritenere che le cerniere isolate di pieghe
isoclinali (figg. 39 e 40), o le pieghe senza radici presenti in queste unità, non
siano il frutto di meccanismi di taglio paralleli alla stratificazione, ma il risulta-
to di fasi plicative interessanti l'intera formazione come dimostrato dall'esisten-
za, in rari affioramenti ancora stratigraficamente ordinati, di pieghe da metriche
a pluridecametriche, spesso isoclinali, dal rinvenimento di singoli letti con pie-
ghe sovrapposte e dalla alternanza di allineamenti di boudins diritti e rovesciati;

- le due direzioni di estensione non contemporanee giacenti nel piano di stra-
tificazione sono probabilmente il risultato di due generazioni di pieghe iso-
clinali ortogonali sovrapposte (del Tipo 2) che hanno portato alla trasposi-
zione della stratificazione alla scala dell'affioramento, al boudinage dei letti
competenti tramite la produzione di sistemi ortogonali di fratture di esten-
sione e di fratture di taglio estensionali ed alla formazione dei due sistemi di
cerniere isolate di pieghe che si rinvengono sempre in ogni affioramento,
orientate lungo immersione e lungo direzione della stratificazione tettonica
(BETTELLI et alii (1994; 1996b).

2.2.2. - Le macrostrutture delle formazioni pre-flysch

L'individuazione di strutture plicative cartografabili all'interno delle forma-
zioni pre-flysch, riconducibili a fasi deformative precedenti l'inizio della deposi-
zione della Successione epiligure, è impresa ardua, forse non impossibile da otte-
nersi, ma sicuramente non è un obiettivo che possa dirsi raggiunto con il lavoro
che ha portato alla stesura dell'attuale edizione del Foglio 236. Ciononostante, la
sistematica presenza di pieghe minori alla scala dell'affioramento in queste for-
mazioni impone di riflettere sulla possibile esistenza di grandi strutture plicative
(chilometriche) alla scala della carta, di cui esse potrebbero rappresentare pieghe
di ordine superiore. La geometria prevedibile di queste pieghe chilometriche, in
base al fatto che la stratificazione tettonica è quasi ovunque sub-orizzontale,
dovrebbe essere quella di grandi pieghe isoclinali coricate. La deformazione
polifasica e la trasposizione della stratificazione primaria alla scala dell'affiora-
mento, che hanno portato all'estensione in tutte le direzioni nel piano So, non per-
mettono di affidarsi ai princìpi e di utilizzare le normali tecniche dell'analisi
strutturale impiegate a questi scopi nelle aree strutturalmente complesse, così
che le informazioni raccolte con lo studio mesoscopico degli affioramenti non
sono facilmente trasferibili alla scala macroscopica.

Ciononostante, in alcune zone della carta e segnatamente nel Quadrante NE
del Foglio, la distribuzione areale ed i rapporti geometrici intercorrenti tra le for-
mazioni pre-flysch non sembrano affatto casuali e potrebbero essere suscettibili
di costituire testimonianza dell'esistenza di pieghe chilometriche. Infatti, in que-
sto settore, così come accade anche in altre aree al di fuori del Foglio (ad esem-
pio nell'Appennino reggiano a nord della struttura di Viano: PAPANI, 1971;
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Fig. 38 - Rappresentazione schematica della diversa morfologia delle terminazioni dei blocchi cal-
carei nelle Argille a Palombini ereditata dai meccanismi che hanno portato alla separazione dei letti
calcarei e dalle deformazioni successive indotte dal rifluimento della pelite nei vuoti creatisi in
seguito alla separazione stessa. a) Fratture di taglio estensionali; b) Struttura a domino con frattu-
re di taglio e di modo misto (parte destra della figura); c) Le terminazioni squadrate nei boudins a
sezione rettangolare possono essere ereditate da diaclasi (joints di taglio e di estensione) perpendi-
colari ad So oppure, come rappresentato nella figura, da fratture di estensione con vene di calcite
fibrosa, a mosaico o a palizzata; d) Superfici di terminazione dei boudins rivestite da vene di calci-
te fibrosa, a palizzata ed a mosaico; e) Cataclasi degli spigoli vivi delle superfici di terminazione del
boudin con formazione di una breccia e di una forma lenticolare. f) Formazione di apici cuneiformi
ereditati dall'intersezione di una coppia di fratture di taglio coniugate. g) Apici lenticolari ereditati
da più fratture di taglio coniugate planari o listriche. h) Due tipi di possibili deformazioni del cuneo
ereditato da una singola frattura di taglio che portano alla formazione di un apice lenticolare: a
destra rottura del cuneo attraverso delle fratture di taglio, a sinistra rottura e rotazione del cuneo
per mezzo di fratture di estensione riempite da calcite fibrosa o a mosaico.
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Fig. 39 - Cerniera isolata di sinclinale antiforme, sub-isoclinale, nelle Argille a Palombini. La pre-
senza sistematica di queste cerniere isolate nei diversi affioramenti rappresenta uno delle numerose
strutture indicanti che l'unità deve il suo smembramento ad un boudinage legato non tanto a mec-
canismi di taglio semplice parallelamente ai letti, orizzontali ed indeformati, ma ad almeno due
generazioni di pieghe sovrapposte isoclinali ortogonali.

Fig. 40- Cerniera isolata di piega isoclinale nelle Arenarie di Scabiazza.
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BETTELLI et alii, 1994; 1996b), esiste una ripetizione geometrica delle formazio-
ni pre-flysch alla scala cartografica che deve essere interpretata o come ripeti-
zioni dovute a grandi pieghe (BETTELLI et alii, 1994; 1996b) oppure a sovra-
scorrimenti o a faglie inverse. Queste ripetizioni alla scala della carta interessa-
no esclusivamente le formazioni pre-flysch sottostanti al Flysch di Monte
Cassio. In tutti i casi in cui i contatti ripetuti sono stati direttamente osservati in
buone esposizioni è stato rilevato che essi rappresentano zone di forte lamina-
zione tettonica, ma che non hanno le caratteristiche morfologiche tipiche dei
piani di faglia fragili o di sovrascorrimento tardivi. In altre aree, benché non si
verifichino delle ripetizioni delle formazioni pre-flysch, si hanno, tuttavia, dei
contatti tra formazioni differenti molto regolari e di estensione chilometrica, che
alla scala della carta possono essere assimilati a reali superfici geometriche di
tipo planare. Una situazione di questo tipo è esattamente ciò che si verifica all'in-
terno del Foglio nel settore NE, in corrispondenza della media Val Panaro.

Lungo la Val Panaro, tra Ponte Samone ed il Rio di Bendello, al di sotto della
Successione epiligure di Pavullo (affiorante ad ovest) e di Rocca Malatina-Zocca
(affiorante ad est), nelle formazioni pre-flysch si ha una successione geometrica
costituita, a partire dal basso, dalle Argille a Palombini sormontate, sia sul ver-
sante sinistro sia su quello destro della valle, dalle Arenarie di Scabiazza e dalle
Argille varicolori di Cassio. Su entrambi i fianchi della valle, inoltre, in alcune
località (ad est di Benedello e ad ovest di Castellino delle Formiche, per esem-
pio) in prossimità del contatto con la soprastante Successione epiligure, affiora-
no scaglie di dimensioni anche chilometriche formate dal Flysch di Monte
Cassio ed in parte dalle Argille di Viano; queste scaglie sono ovunque tettonica-
mente comprese entro la parte geometricamente più alta della coppia Arenarie di
Scabiazza-Argille varicolori di Cassio. In quest'area è quindi conservata una suc-
cessione geometrica che simula, grossolanamente, una regolare successione stra-
tigrafica diritta, anche se i termini più recenti (Flysch di Monte Cassio ed Argille
di Viano) sono estremamente discontinui e poco rappresentati.

Il contatto tra le Argille a Palombini e le sovrastanti Arenarie di Scabiazza-
Argille varicolori di Cassio affiora per circa 4 km in senso longitudinale alla Valle
del F. Panaro, sia sul versante sinistro sia su quello destro; alla scala della carta
esso appare come una regolare superficie che descrive una antiforme allungata in
senso NNW-SSE a forma di domo dissimmetrico con assi approssimativamente
orientati in direzione NE-SW e NW-SE. Questa struttura, ad ovest, è troncata da
una faglia subverticale di età post-serravalliana ubicata sul versante sinistro del
Rio di Benedello che ha una direzione WSW-ENE e che rappresenta il limite
strutturale meridionale dell'Unità tettonica Coscogno. Sul versante destro del F.
Panaro, invece, gli affioramenti di Argille a Palombini chiudono a cuneo, per
breve tratto, all'interno delle Arenarie di Scabiazza-Argille varicolori di Cassio,
simulando una possibile cerniera di antiforme anticlinale quasi coricata. 

Ad est degli affioramenti epiliguri di Rocca Malatina-Zocca riaffiorano nuo-
vamente le Argille a Palombini con le sovrastanti Arenarie di Scabiazza-Argille
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varicolori di Cassio, ma a nord di Monte Ombraro, al di sotto delle Argille a
Palombini, ricompaiono nuovamente le Arenarie di Scabiazza-Argille varicolori
di Cassio che costituiscono una fascia continua a direzione N-S che al di fuori
dell'area del Foglio (nel Foglio 220) raggiungono il margine appenninico pada-
no, mantenendosi sempre al di sotto delle Argille a Palombini e simulando un
possibile fianco rovesciato di una grande piega isoclinale coricata.

La superficie di contatto tra le Argille a Palombini e le sovrastanti o sotto-
stanti Arenarie di Scabiazza-Argille varicolori di Cassio è direttamente osser-
vabile in pochi punti: ove ciò accade, come ad esempio in destra F. Panaro a
ovest di Gainazzo, tale contatto è caratterizzato da una forte laminazione tet-
tonica ben visibile nelle Arenarie di Scabiazza-Argille varicolori di Cassio.
Esso può essere molto netto, anche se non corrisponde ad un piano ben defini-
to, o può essere costituito dalla mescolanza di elementi lenticolari, apparte-
nenti alle formazioni a contatto, a costituire una fascia di spessore di alcuni
metri. La stratificazione tettonica sopra, sotto ed in corrispondenza del contat-
to è subparallela al contatto stesso, sia alla mesoscala sia alla scala della carta
ed il contatto litologico è trasposto parallelamente alla stratificazione tettonica
così come accade sui fianchi di una qualsiasi piega macroscopica. Ciò potreb-
be essere imputato ad una deformazione disarmonica dovuta al fatto che le
Argille a Palombini dovevano rappresentare un livello più competente, poiché
già litificate, rispetto alle Arenarie di Scabiazza-Argille varicolori di Cassio
deformate quando erano ancora almeno parzialmente inconsolidate come
dimostrato dalle strutture deformative prelitificazione che le caratterizzano
(vedi par. 2.2.1).

In varie località, sia all'interno del Foglio sia al di fuori, ove si hanno contat-
ti così estesi e continui tra le Argille a Palombini e le Arenarie di Scabiazza-
Argille varicolori di Cassio, nelle Argille varicolori di Cassio in vicinanza del
contatto stesso è facile rinvenire un orizzonte discontinuo, spesso al massimo
una decina di metri, costituito da brecce argillose con clasti provenienti esclusi-
vamente dalle Argille a Palombini. La presenza di questo orizzonte discontinuo,
che si ritrova quasi sempre nella stessa posizione geometrica in aree anche molto
distanti tra loro, rende lecito ipotizzare che forse queste brecce rappresentano un
originario livello stratigrafico collocato in prossimità della base delle Arenarie di
Scabiazza-Argille varicolori di Cassio. Se così fosse, questi contatti così estesi
potrebbero quindi essere interpretati come originari contatti stratigrafici defor-
mati e non come sovrascorrimenti ed il parallelismo con la stratificazione tetto-
nica, presente nella formazione sovrastante e sottostante, indicherebbe che ci si
trova sul fianco diritto di una grande anticlinale isoclinale coricata. Il fianco
rovesciato di questa struttura, in tal caso, sarebbe rappresentato dagli affiora-
menti di Arenarie di Scabiazza-Argille varicolori di Cassio sottostanti alle
Argille a Palombini (ipotetico nucleo di questa struttura) che compaiono ad est
dei depositi epiliguri di Rocca Malatina-Zocca, anche se non esistono dati che
permettano di ipotizzare una loro prosecuzione in profondità.
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Le Argille a Palombini affioranti nella media Val Panaro, a sud di Ponte
Samone, scompaiono al di sotto delle Arenarie di Scabiazza-Argille varicolori di
Cassio che qui coprono un'ampia area e che costituiscono il substrato della
Successione epiligure di Pavullo (ad ovest) e di Zocca-Montese (ad est). In vici-
nanza del contatto con le Argille a Palombini in destra del F. Panaro è presente
un limitato affioramento di Arenarie di Scabiazza in litofacies arenaceo-pelitica,
indeformato ed a polarità diritta, sormontato da uno spesso orizzonte di Argille
varicolori di Cassio a loro volta sottostanti ad Arenarie di Scabiazza, in parte con
litofacies indeformate in posizione rovesciata (M. Mazzano). È possibile, ma
non è dimostrabile, che in quest'area sia presente il nucleo di una sinclinale rove-
sciata formato da Argille varicolori di Cassio. È altresì evidente comunque che
se una tale struttura esiste, questa da sola non può spiegare l'anomalo spessore di
Arenarie di Scabiazza presente in quest'area e si deve pertanto ammettere che la
struttura generale della zona deve essere necessariamente molto più complicata.
Per entrambi gli esempi sopra riportati, le ipotetiche strutture plicative alla scala
della carta non possiedono (o non sono ancora state identificate) zone di cer-
niera riconoscibili e ciò rende assai incerta l'interpretazione proposta. D'altro
canto, per quanto riguarda la possibilità che le ripetizioni delle formazioni pre-
flysch siano da attribuire a sovrascorrimenti, si deve tener conto della morfolo-
gia dei contatti, della presenza di brecce sedimentarie quasi sempre nella stessa
posizione, e dell'eccessivamente ridotto spessore (al massimo 200 m) di ogni
singolo volume compreso tra sovrascorrimenti sovrapposti, in confronto alla
loro estensione (dell'ordine di svariati chilometri).

2.2.3. - Le macrostrutture nei Flysch ad Elmintoidi

I Flysch ad Elmintoidi nell'area del Foglio sono rappresentati:
1) dal Fysch di Monte Caio;
2) dalla Formazione di Monte Venere;
3) dal Flysch di Monte Cassio.

Oltre a questi Flysch, nell'area sono presenti limitati lembi appartenenti alla
Formazione di Monte Morello di età eocenica inferiore di cui si dirà a parte. La
Formazione di Monte Venere ed il Flysch di Monte Cassio, inoltre, sono supe-
riormente stratigraficamente legate ad altre formazioni, con le quali condivido-
no l'assetto strutturale, e che sono state indicate nel Cap. III con le denomina-
zioni, rispettivamente, di "Successione della Val Rossenna" e "Successione della
Val Tresinaro". Dei sopraelencati Flysch ad Elmintoidi solo la Formazione di
Monte Venere con le restanti formazioni della Successione della Val Rossenna
presenta nel Foglio affioramenti estesi e continui, soprattutto nel Quadrante NW.
Il Flysch di Monte Cassio ed ancor più il Flysch di Monte Caio sono invece,
scarsamente rappresentati.

113

  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG



Struttura del Flysch di Monte Caio
Il Flysch di Monte Caio ha una giacitura molto simile a quella del Flysch di

Monte Cassio ed è presente solo in una località (nel Quadrante SW del Foglio),
con un affioramento di modestissime dimensioni che si trova sul versante sini-
stro del T. Scoltenna, all'altezza del Ponte di Strettara (a NW di Montecreto).
Questo affioramento è ubicato all'interno di una importante fascia a direzione
appenninica caratterizzata da dislocazioni tardive post-mioceniche, a carattere
distensivo, che mettono a contatto le unità toscane fortemente innalzate, presen-
ti sul blocco a SW, con le Liguridi fortemente ribassate, affioranti sul blocco a
NE. La presenza di queste faglie dirette ad alto angolo impedisce di definire l'e-
satta posizione geometrica occupata inizialmente dalla formazione rispetto alle
unità circostanti. Cionostante, è possibile affermare che questo lembo, prima che
venisse dislocato dalle faglie estensionali, doveva sottostare geometricamente
alle formazioni di Monte Venere e di Monghidoro della Successione della Val
Rossenna: in dubbio è se le Argille a Palombini che affiorano nei dintorni si tro-
vassero al di sopra di questo lembo di Flysch di Monte Caio oppure al di sotto.

Poco a NNW al di fuori del Foglio, nell'area di Pievepelago (M. Rocca: Foglio
235), un grande affioramento di Flysch di Monte Caio sovrasta i terreni della
Successione Modino tramite l'interposizione di lembi discontinui appartenenti
alla successione Canetolo (REUTTER, 1969). È pertanto possibile che l'affiora-
mento del Ponte di Strettara occupasse originariamente un’analoga posizione.

Strutture nella Successione della Val Rossenna
La Formazione di Monte Venere costituisce la base della Successione della

Val Rossenna che è completa di tutti i suoi termini soltanto negli affioramenti
della valle omonima, nel Quadrante NW del Foglio, ove occupa una estensione
considerevole, mentre nelle restanti aree è rappresentata da affioramenti discon-
tinui e fisicamente distinti dai primi. Qui di seguito descriveremo separatamen-
te: a) gli affioramenti minori; b) la struttura della Val Rossenna.
a) Affioramenti minori. Sono numerosi, ma i principali sono quattro: tre di que-
sti sono allineati in direzione appenninica in una fascia appena poco a nord del
contatto tra unità toscane e Liguridi e corrispondono, in ordine da NW a SE, ai
rilievi del M. della Penna, del M. Emiliano, del M. Belvedere e del M. di
Bombiana. Il quarto affioramento, invece, si trova spostato più a nord nei din-
torni di S. Giacomo prevalentemente in destra F. Panaro, tra Pavullo e Montese,
ove appare suddiviso in elementi minori, in parte per l'intervento di faglie tardi-
ve. Ad esclusione del M. Belvedere, ove affiora prevalentemente la Formazione
di Monghidoro, nei restanti casi compare esclusivamente la Formazione di
Monte Venere. Al M. della Penna, al M. Emiliano, al M. Belvedere e al M. di
Bombiana la Formazione di Monte Venere e la Formazione di Monghidoro (al
M. Belvedere) costituiscono degli affioramenti ad assetto quasi tabulare, con gia-
citure prevalentemente diritte, sovrastanti, attraverso un contatto tettonico sub-
orizzontale (localmente mascherato da faglie subverticali tardive), le Argille a
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Palombini contenenti lembi discontinui, di solito di piccole dimensioni, apparte-
nenti alle Argille varicolori di Grizzana Morandi. L'affioramento di S. Giacomo,
invece, è costituito da un corpo principale, anche questo a giacitura prevalente-
mente diritta, ma con locali rovesciamenti dovuti probabilmente alla presenza di
pieghe pluriettometriche, e da numerosi corpi minori presenti in destra e sinistra
del Rio di S. Martino. Questi affioramenti minori, costituiti di volta in volta dalla
Formazione di Monte Venere o dalla Formazione di Monghidoro, sebbene molto
frammentati e distribuiti apparentemente in modo casuale, ricadono lungo due
lineamenti principali: l'uno corrisponde al corso attuale del Rio di S. Martino ed
ha direzione appenninica, l'altro ad esso trasversale ha direzione antiappennini-
ca e corrisponde ad una importante fascia di taglio post-Serravalliano che attra-
versa l'intera falda ligure fino a dislocare le formazioni mio-plioceniche del mar-
gine appenninico padano (fascio del Lavino: CAPITANI, 1993, 1997; vedi più
avanti e cfr. Foglio 237) e che tende a trascinare e spostare via via sempre più a
NE elementi della Successione della Val Rossenna fino alle valli del T. Samoggia
e del T. Lavino (vedi Foglio 237). Gli affioramenti lungo il Rio di S. Martino
appartengono ad una fascia caratterizzata dalla complessa associazione struttu-
rale di elementi appartenenti alle formazioni di Monte Venere e da Monghidoro
e di elementi formati da Argille a Palombini, Arenarie di Scabiazza e di Argille
varicolori di Cassio: questa fascia strutturale è presente anche in sinistra Panaro
nella Valle del T. Lerna e, di poco spostata verso nord, sembra proseguirsi al di
sotto dei depositi epiliguri di Pavullo tra Verica e Montebonello. Una fascia strut-
turale del tutto simile si rinviene, leggermente più spostata a NE, anche nell'a-
diacente Foglio 237 nella Valle del T. Vergatello. 

Poiché a NE di questa fascia strutturale ad andamento irregolare non sono
più presenti affioramenti della Successione della Val Rossenna, mentre vi com-
paiono solo lembi sparsi e di piccole dimensioni di Flysch di Monte Cassio, è
probabile che essa rappresenti una zona di faglia a direzione appenninica in
buona parte formatasi durante la fase ligure, anche se è stata chiaramente riat-
tivata in più tratti durante le fasi tettoniche successive, come sembra testimo-
niare la saldatura solo parziale operata dai depositi epiliguri di Pavullo. Tale
fascia si colloca sul prolungamento della serie di faglie che nei settori NW del
Foglio delimitano a NE la struttura della Val Rossenna e che è stata indicata da
BETTELLI et alii (1989) come "sistema della Val Rossenna", interpretata da
questi autori come l'originaria zona di saldatura di fase ligure tra la
Successione della Val Rossenna, presente a SW, e la Successione della Val
Tresinaro, affiorante a NE, successivamente riattivata in periodi differenti con
movimenti sia di raccorciamento sia estensionali.

b) La struttura della Val Rossenna. La struttura della Val Rossenna è stata inter-
pretata (BETTELLI, 1980; BETTELLI et alii, 1989b; BETTELLI & PANINI, 1992b)
come un'ampia sinclinale rovesciata a NE, con asse a direzione appenninica.
Questa struttura si sviluppa in senso appenninico per più di 25 km, dalla valle del
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T. Scoltenna, a SE, fin oltre il F. Secchia, a NW, ed occupa una fascia trasversa-
le alla catena di ampiezza variabile da 12 a 15 km. Si tratta della struttura di
estensione maggiore attribuibile con certezza alla fase tettonica ligure ed è con-
frontabile, per le sue caratteristiche e le sue dimensioni, alle grandi pieghe sin-
clinali coricate descritte, per esempio, nel Flysch di Monte Caio da CERRINA

FERONI et alii (1992). Oltre a questo, la struttura della Val Rossenna è unica nel
panorama delle Liguridi poiché in essa: a) sono coinvolte tutte le formazioni
della Successione della Val Rossenna che coprono un intervallo di tempo che si
estende dal Campaniano sup. al Paleocene sup.-Eocene inf.(?); b) perché la suc-
cessione si chiude con un corpo caotico di origine sedimentaria che preannuncia
l'imminente deformazione; c) perché in discordanza su di essa sono conservati
affioramenti appartenenti alla Successione epiligure con depositi di età eocenica
media (Brecce argillose di Baiso, Formazione di Loiano, Marne di Monte
Piano).
La struttura nel dettaglio è molto più complessa: da una parte perché faglie tar-
dive, soprattutto estensionali ad alto angolo, la scompongono facendo affiorare
elementi appartenenti al fianco diritto (come nel caso del M. Cantiere), ed in
parte perché non esiste una cerniera documentabile. Quest'ultimo fatto potrebbe
anche rendere possibile un’interpretazione alternativa che preveda una chiusura
non a SW, ma a NE: la struttura diverrebbe così una sinclinale ultracoricata a
vergenza SW anziché a vergenza NE. Solo lo studio delle strutture minori potrà,
forse, risolvere in futuro questo problema.

Struttura del Flysch di Monte Cassio
Nell'area del Foglio il Flysch di Monte Cassio, come già sottolineato in pre-

cedenza, è rappresentato solo da affioramenti di limitate estensioni, fisicamente
separati e che ricadono in due aree distinte: nella Val Panaro e nei dintorni di
Selva, a sud di Serramazzoni.

Gli affioramenti della Val Panaro sono tutti di piccole dimensioni e si rin-
vengono tutti nella stessa posizione geometrica, cioè all'interno delle Argille
varicolori di Cassio-Arenarie di Scabiazza in prossimità del contatto con la
sovrastante Successione epiligure e, per questo motivo, la loro giacitura può
essere con sicurezza attribuita alla fase tettonica ligure. Questi affioramenti dis-
continui costituiscono, in senso lato, delle scaglie tettoniche da mettersi in rela-
zione, probabilmente, allo scollamento avvenuto tra il Flysch di Monte Cassio e
la sua successione stratigrafica sottostante: queste scaglie tettoniche potrebbero
rappresentare o dei lembi rimasti isolati all'interno di una spessa zona di taglio,
oppure dei nuclei o porzioni di pieghe rimasti ancorati al substrato avendo par-
tecipato con questo al piegamento, prima dello scollamento.

La struttura interna di queste scaglie tettoniche è quasi sempre difficilmente
definibile, ma in tutti i casi sembra trattarsi di lembi internamente poco defor-
mati, prevalentemente a giacitura diritta, anche se la presenza locale di strati
rovesciati indica, probabilmente, l'esistenza di pieghe minori.
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La scaglia tettonica di maggiori dimensioni è quella presente immediata-
mente ad est di Benedello. Essa è inclusa nelle Argille varicolori di Cassio ed in
essa potrebbe essere rappresentata una porzione di piega pluriettometrica, forse
una sinclinale rovesciata quasi coricata, ma non è stata documentata la presenza
di alcuna cerniera. 

Nell'affioramento di Gainazzo-Castellino delle Formiche vi è rappresentato
solo la parte superiore del Flysch di Monte Cassio, tanto che, a Poggio, questo si
rinviene ancora stratigraficamente in successione con le Argille di Viano. Questo
fatto indica che al meccanismo di laminazione tettonica ha partecipato non solo la
parte inferiore della formazione, ma anche la porzione stratigraficamente più alta.

Gli affioramenti più estesi di Flysch di Monte Cassio sono quelli presenti
nei dintorni di Selva, a sud di Serramazzoni, ove però la presenza di una spes-
sa copertura di suoli e di depositi legati ad una superficie residua limita note-
volmente le osservazioni, mentre la mancanza di una saldatura da parte della
Successione epiligure non permette di definire se l'attuale giacitura sia da impu-
tare alla fase ligure. Questi affioramenti sono in continuità con quello molto
esteso di Serramazzoni di cui ne condividono anche la giacitura. Si tratta essen-
zialmente di un lembo plurichilometrico, ad assetto prevalentemente diritto, che
giace tettonicamente sia su Arenarie di Scabiazza-Argille varicolori di Cassio
sia su Argille a Palombini; poiché all'interno di quest'ultima formazione sono
presenti degli inclusi tettonici da decametrici a pluriettometrici di formazioni di
età eocenica inferiore ed oligocenica sup.-miocenica inf. (Unità tettonica
Coscogno), è evidente che questi affioramenti di Flysch di Monte Cassio deb-
bano aver partecipato ad una fase tettonica successiva a quella ligure (respon-
sabile della messa in posto di questi inclusi terziari all'interno delle Argille a
Palombini). Cionostante, il fatto che su questi lembi di Flysch di Monte Cassio
localmente si rinvengano piccoli affioramenti di formazioni epiliguri eo-oligo-
ceniche porta a pensare che l'attuale giacitura potrebbe, forse, essere non molto
diversa da quella determinata dalla fase ligure: in definitiva, tali affioramenti
dopo questa fase tettonica, probabilmente, erano già costituiti da lembi isolati,
da indeformati a poco deformati, giacenti tettonicamente sulle formazioni pre-
flysch: quale meccanismo possa essere ritenuto responsabile di questa giacitu-
ra al momento può essere solo frutto di congetture. Una possibile ipotesi è che
questi lembi siano il risultato della laminazione di fianchi normali di grandi
strutture plicative.

Struttura della Formazione di Monte Morello
La Formazione di Monte Morello è rappresentata solo da tre piccoli affiora-

menti ubicati nell'angolo sudorientale del Foglio, ad ENE di Bombiana. In que-
sti affioramenti la formazione compare sotto forma di scaglie tettoniche incluse
nelle Argille a Palombini che a loro volta sottostanno tettonicamente a zolle di-
scontinue della Successione della Val Rossenna qui rappresentata dalla
Formazione di Monte Venere. Questi rapporti geometrici, tra Argille a
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Palombini, Formazione di Monte Morello e Successione della Val Rossenna,
sono riscontrabili in tutta la media Val Reno ove appaiono acquisiti precedente-
mente alla deposizione della Successione epiligure eo-oligocenica (vedi Foglio
237) e quindi sarebbero da attribuirsi alla fase ligure.

La presenza di lembi appartenenti alla Formazione di Monte Morello all'in-
terno delle Argille a Palombini sottostanti tettonicamente alla Successione della
Val Rossenna, pone dei seri interrogativi di carattere paleogeografico e struttu-
rale attualmente ancora irrisolti. La giacitura di questi lembi non sembra potersi
ricondurre ad alcuna struttura tettonica di tipo "normale", mentre è del tutto ana-
loga a quella che caratterizza l'area di Coscogno ove si ha la commistione di
frammenti di formazioni appartenenti in origine a probabili successioni strati-
grafiche differenti e che per questo motivo sono state interpretate come un
mélange tettonico (cfr. anche paragr. 2.1.1.).

2.2.4. - Le deformazioni fragili della fase ligure: faglie e sovrascorrimenti 

Se incerta nell'area del Foglio, come si visto, è l'individuazione di pieghe car-
tografabili, altrettanto precario è il riconoscimento di faglie e di sovrascorrimen-
ti attribuibili con certezza alla fase ligure. A questa fase però si può sicuramente
imputare il sovrascorrimento della Successione della Val Rossenna sulle forma-
zioni pre-flysch dell'Unità tettonica Leo (Argille a Palombini, Arenarie del
Poggio Mezzature ed Argille varicolori di Grizzana Morandi) affioranti in Val
Rossenna e nella parte meridionale del Foglio ("complesso di base I" in BETTELLI

et alii, 1989b, 1989e). Il fatto che in alcune aree all'interno delle formazioni
dell'Unità tettonica Leo siano presenti scaglie tettoniche appartenenti alla
Formazione di Monte Morello, pur essendo ignoti sia i meccanismi tettonici che
hanno portato ad una tale situazione sia la loro reciproca originaria posizione
paleogeografica, lascia supporre che l'Unità tettonica Leo durante la fase ligure
si trovasse in una posizione tale da poter in un qualche modo interagire con le
successioni stratigrafiche dei Flysch liguri terziari esterni.

Il riconoscimento di faglie cartografabili di età eocenica (di fase ligure) può
essere tentato osservando quali tra le diverse dislocazioni presenti nel Foglio
siano suturate dalla Successione epiligure o abbiano avuto una influenza sulla
stratigrafia della stessa. A questo proposito la più importante struttura cartogra-
fabile che può essersi prodotta in conseguenza della fase ligure è rappresentata
attualmente da una fascia di dislocazioni che in direzione appenninica (NW-SE)
si estende dalla Val Rossenna al F. Panaro ("sistema della Val Rossenna" di
BETTELLI et alii, 1989b) fino al F. Reno. Essa costituisce il limite che separa le
unità tettoniche Leo e Monghidoro, affioranti a SW, dall'Unita tettonica Cassio
affiorante a NE. Questo limite strutturale, anche se chiaramente è stato sede di
movimenti tettonici dopo la fase ligure per la maggior parte della sua estensio-
ne, è da ritenersi una struttura di età precedente alla deposizione della
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Successione epiligure in quanto è in alcuni tratti parzialmente suturata da questa
(nella zona di M. Moro-Pavullo e di Montese-Castel D'Aiano-Vergato). Questa
struttura costituisce probabilmente un’originaria zona di faglie inverse di età
eocenica separanti unità tettoniche differenti: essa è attualmente caratterizzata
più che da una singola superficie di faglia dalla mescolanza di scaglie tettoniche
appartenti alle unità tettoniche Leo e Monghidoro ed all'Unità tettonica Cassio
come accade nel tratto a cavallo del F. Panaro, lungo il T. Lerna ed il Rio di S.
Martino. Questa zona di sutura tra unità tettoniche differenti è probabilmente
stata attiva anche durante la deposizione della Successione epiligure pre-aquita-
niana (pre-Canossa) come sembrerebbero indicare le diverse caratteristiche stra-
tigrafiche di questa successione nell'area di Pavullo e di Montese (BETTELLI et
alii, 1989c) a SW ed a NE di questo lineamento tettonico.

2.2.5. - Le strutture di fase ligure nelle unità toscane

Nelle successioni stratigrafiche del Dominio toscano la fase ligure è respon-
sabile delle deformazioni pervasive che interessano le formazioni cretaceo-eoce-
niche sulle quali si è deposta in discordanza la successione Argille di Fiumalbo,
Marne di Marmoreto ed Arenarie del Monte Modino. Ciò evidentemente soltan-
to se si segue una interpretazione secondo la quale tale substrato non rappresenta
un "olistostroma" come ritengono gli scriventi in accordo con REUTTER (1969),
MARTINI & PLESI (1988), BETTELLI et alii (1989a), CHICCHI & PLESI (1992, 1995).
D'altronde, come già sottolineato nella descrizione stratigrafica, coloro che
sostengono una tale ipotesi o sono costretti a ringiovanire l'età delle Argille di
Fiumalbo (Eocene medio-Rupeliano) e delle sovrastanti Marne di Marmoreto
(Rupeliano-Aquitaniano), rendendole più recenti del tetto del Macigno (e delle
microfaune che in queste formazioni si rinvengono) o sono costretti a considera-
re le Argille di Fiumalbo come dei lembi esotici appartenenti all"olistostroma",
ignorando però gli evidenti passaggi stratigrafici esistenti tra queste e le sovra-
stanti Marne di Marmoreto, ben documentabili in diverse località, ed il diverso
grado di deformazione espresso in queste due unità rispetto a quello del loro sub-
strato cretaceo-eocenico. Le ipotesi dei diversi autori, in realtà, non si differen-
ziano tanto per l'interpretazione genetica proposta ("olistostroma" per gli uni, suc-
cessione stratigrafica deformata per gli altri), ma piuttosto per la diversa ed incon-
ciliabile ricostruzione della stratigrafia. In particolare discriminanti sono l'età ed
i rapporti intercorrenti tra le Argille di Fiumalbo e le altre formazioni. Per quanto
riguarda l'età, i dati paleontologici raccolti non permettono di ipotizzare che le
associazioni rinvenute all'interno di queste formazioni, ed in particolare nelle
Argille di Fiumalbo, possano essere considerate completamente rimaneggiate.
Per quanto riguarda i rapporti stratigrafici, discriminanti sono le relazioni esistenti
tra le Argille di Fiumalbo, le Marne di Marmoreto e le sottostanti unità cretaceo-
eoceniche deformate: le nostre osservazioni a questo proposito sono in accordo
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con quelle di MARTINI & PLESI (1988) e CHICCHI & PLESI (1992, 1995) ed indica-
no che le Argille di Fiumalbo giacciono in discordanza angolare su un insieme
molto deformato di età Cretacico inf.-Eocene inf. e che passano stratigraficamen-
te verso l'alto alle Marne di Marmoreto. Tuttavia, la presenza di discordanze
all'interno di questa formazione (sottolineate anche dalla presenza di brecce con
clasti di marne derivanti dalle Marne di Marmoreto stesse) porta a luoghi ad una
diretta sovrapposizione delle Marne di Marmoreto sul substrato cretaceo-eoceni-
co deformato senza la interposizione delle Argille di Fiumalbo che sono state, evi-
dentemente, completamente erose.

Sulla base di questa ricostruzione stratigrafica è ininfluente che le unità cretaceo-
eoceniche sottostanti alle Argille di Fiumalbo ed alle Marne di Marmoreto siano:
a) un’unica originaria successione stratigrafica (REUTTER, 1969; MARTINI &

PLESI, 1988; CHICCHI & PLESI, 1992, 1995) deformata prima della deposi-
zione delle Argille di Fiumalbo;

b) siano uno o più corpi derivanti da frane sottomarine di scivolamento in
massa (da un'unica successione o da più successioni stratigrafiche);

c) un mélange di origine tettonica (costituito da elementi derivanti da una sola
o da più originarie successioni stratigrafiche) sul quale si è deposta la suc-
cessione dalle Argille di Fiumalbo alle Arenarie del Monte Modino.

Tutte queste diverse ipotesi, infatti, devono partire dal presupposto che l'intera
successione è da considerarsi alloctona rispetto al Macigno, almeno di quello ad
essa attualmente geometricamente sottostante.

Secondo l'interpretazione da noi sostenuta, pertanto, la fase ligure nella
Successione Modino sarebbe testimoniata dalla discordanza esistente tra le
Argille di Fiumalbo e le unità cretaceo-eoceniche ad esse sottostanti: questa dis-
cordanza avrebbe, quindi, lo stesso significato di quella che separa le Marne di
Monte Piano, della Successione epiligure, dalle sottostanti Liguridi già defor-
mate durante la fase ligure.

Inoltre, se, come ancora noi riteniamo, le unità cretaceo-eoceniche sottostan-
ti alle Argille di Fiumalbo non devono la loro deformazione esclusivamente a
fenomeni gravitativi, ma prevalentemente a tettonica attiva, allora alla fase ligu-
re si deve anche la tettonizzazione di queste unità. A questo punto, libera (ed
alquanto speculativa) è l'interpretazione se a questa tettonizzazione si sia accom-
pagnata anche una loro eventuale dislocazione (precedente comunque a quella
responsabile del sovrascorrimento dell'intera Successione Modino sul Macigno
che attualmente gli è sottostante) dal dominio originario di deposizione, prima
della deposizione delle Argille di Fiumalbo, e se questa dislocazione debba esse-
re attribuita ad esclusivi meccanismi gravitativi o di tettonica attiva.

Le deformazioni alla mesoscala presenti nelle unità cretaceo-eoceniche sot-
tostanti alle Argille di Fiumalbo (ancora troppo poco studiate) non sono molto
dissimili da quelle determinate dalla fase ligure nelle formazioni pre-flysch delle
Liguridi già descritte e non possono essere considerate a nostro avviso come il
risultato di una deformazione legata a scivolamenti gravitativi: esse, essendo per
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lo più rappresentate da multistrato pelitico-calcarei mostrano, salvo eccezioni,
una sviluppata struttura a "blocchi in pelite" derivante da una estensione letto-
parallela. Che tale struttura sia il risultato di un'evoluzione analoga a quella già
descritta per le formazioni pre-flysch delle Liguridi non può essere affermato per
la mancanza di studi dettagliati. Nei lembi di flysch calcareo maastrichtiano la
stratificazione è in genere conservata e gli strati alla mesoscala appaiono o inde-
formati o vistosamente interessati da mesopieghe di generazioni differenti
(CHICCHI & PLESI, 1995). 

3. - GLI EVENTI DEFORMATIVI SUCCESSIVI ALLA FASE LIGURE

Dei differenti eventi deformativi che si sono succeduti nel tempo, a partire
dalla fase tettonica ligure, i terreni affioranti nel Foglio testimoniano l'esistenza
di quelli che hanno portato alla deformazione del Dominio toscano (nel Miocene
inferiore) e che hanno avuto delle ripercussioni evidenti, anche se mal definibili
in termini di singole strutture, sulle unità tettoniche subliguri e liguri e sulla
Successione epiligure. 

3.1. - GLI EVENTI TETTONICI DEL MIOCENE INFERIORE NELLA SUCCESSIONE MODINO

E NEL GRUPPO DEL CERVAROLA

L'assetto strutturale delle unità toscane è essenzialmente il risultato di even-
ti tettonici verificatisi nel Miocene inferiore i quali hanno portato alla sovrappo-
sizione geometrica attualmente osservabile all'interno di queste unità ed alla loro
struttura caratterizzata da pieghe, faglie inverse e sovrascorrimenti.

Tra l'Eocene medio ed il Miocene inferiore nelle unità toscane sono rilevabi-
li sia indizi indiretti di una possibile tettonica sinsedimentaria sia l'evidenza
diretta di fasi di trasporto tettonico con sovrascorrimenti importanti. Nelle peliti
di scarpata (Marne di Marmoreto) presenti alla base delle Arenarie del Monte
Modino sono presenti, come già si è detto, discordanze e brecce sedimentarie
intraformazionali ed extraformazionali, possibili testimonianze indirette dell'esi-
stenza di una scarpata tettonicamente instabile ai margini del bacino.

Seguendo l'interpretazione stratigrafica già illustrata e non condivisa, come
si è detto, da tutti gli autori, nel Miocene inferiore (Aquitaniano) si verifica il
sovrascorrimento sul Macigno della Successione Modino la quale può essere
considerata come una porzione interna di un probabile margine complesso del-
l'avanfossa del Macigno stesso (CHICCHI & PLESI, 1992, 1995; BETTELLI &
PANINI, 1992a). I terreni cretaceo-eocenici sottostanti alle discordanti Argille di
Fiumalbo più che una semplice successione stratigrafica deformata (MARTINI &
PLESI, 1988) potrebbero, forse, essere meglio interpretati come un mélange tet-
tonico (costituito dalla mescolanza di elementi ad affinità ligure esterna e subli-
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gure) prodottosi durante la fase ligure, che tra l'Oligocene sup. ed il Miocene
inferiore rappresentava la scarpata ed il margine interno in traslazione tettonica
(fronte deformativo) dell'avanfossa del Macigno-Modino. Il successivo o con-
temporaneo sovrascorrimento del margine interno dell'avanfossa sulla
Successione Modino origina il ricoprimento tettonico attualmente osservabile
nell'alto Appennino modenese da parte di formazioni del tutto identiche a quel-
le che si rinvengono alla base delle Arenarie del Monte Modino, e che probabil-
mente rappresentavano un segmento laterale, di margine di bacino e/o di scarpa-
ta, delle stesse Arenarie del Monte Modino come testimoniato dalla presenza di
intercalazioni di torbiditi sottili (Arenarie di Vallorsara) in peliti di scarpata
(Marne di Marmoreto). Su questa unità (Sotto-unità tettonica Pievepelago-
Cervarola) sovrascorsa alla Successione Modino si depone successivamente in
discordanza  il Gruppo del Cervarola che verrà a sua volta ricoperto nel tardo
Burdigaliano dalla Sotto-unità tettonica Sestola-Vidiciatico, anch'essa formata
dagli stessi terreni che si rinvengono stratigraficamente alla base e struttural-
mente al tetto della Successione Modino e che rappresentano l'ulteriore migra-
zione tettonica del fronte deformativo nel Miocene inferiore (LABAUME, 1992).

3.2. - LE UNITÀ TETTONICHE POST-FASE LIGURE

Tra l'Aquitaniano inf.(?) ed il Burdigaliano si individuano delle nuove unità tet-
toniche che traggono origine dalla rideformazione delle unità subliguri e dalla
deformazione della parte interna del Dominio toscano s.l.. Queste unità tettoniche
sono rappresentate dall'Unità tettonica Modino-Cervarola e dall'Unità tettonica
Coscogno.

3.2.1. - Unità tettonica Modino-Cervarola

È comprensiva di tutti i terreni appartenenti al Dominio toscano affioranti nel
Foglio e la sua strutturazione definitiva si completa, nell’area in oggetto, nel
Burdigaliano e dubitativamente nel Langhiano, successivamente alla deposizio-
ne della Successione Cervarola. Si articola in tre sotto-unità tettoniche differen-
ziatesi progressivamente.

Sotto-unità tettonica Modino
È rappresentata dalla Successione Modino geometricamente sovrapposta al

Macigno ed i cui diversi termini, rispetto a quest'ultimo, possiedono una alloctonia
decrescente da quelli più antichi a quelli più recenti. Da questa successione e, pro-
babilmente, dal segmento più interno che doveva rappresentare il margine interno
e la scarpata del bacino delle Arenarie del Monte Modino, si separano in tempi
diversi due unità tettoniche a cui assegneremo il rango di sotto-unità tettoniche. 
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La prima di queste è rappresentata dalla Sotto-unità tettonica Pievepelago-
Cervarola, la seconda dalla Sotto-unità tettonica Sestola-Vidiciatico.

Sotto-unità tettonica Pievepelago-Cervarola
Corrisponde alla "Formazione di Pievepelago" di NARDI & TONGIORGI (1962)

e REUTTER (1969) ed è formata dalle stesse unità litostratigrafiche che si rinven-
gono alla base delle Arenarie del Monte Modino: vi sono rappresentati, in pro-
porzioni diverse, tutti i terreni fino alle Marne di Marmoreto, escluse, pertanto,
le Arenarie del Monte Modino. Questa sotto-unità tettonica in affioramento rico-
pre tettonicamente le Arenarie del Monte Modino stesse e costituisce il substra-
to stratigrafico su cui si è deposta in discordanza la Successione Cervarola.
Nell'area del Foglio compare esclusivamente in Val Scoltenna, nei pressi di
Riolunato. Pur non essendo provato che le Marne di Marmoreto rappresentate in
questa sotto-unità tettonica siano in parte coeve con le Arenarie del Monte
Modino, l'ipotesi più probabile è che essa derivi dal margine interno del bacino
di queste. La locale presenza all'interno delle Marne di Marmoreto di corpi di
torbiditi arenacee sottili di bordo bacino ("Arenarie di Pievepelago" di REUTTER,
1969) potrebbe avvalorare questa ipotesi.

Sotto-unità tettonica Sestola-Vidiciatico
Anche questa sotto-unità tettonica è formata dalle stesse formazioni che si

rinvengono alla base delle Arenarie del Monte Modino anche se la massa prin-
cipale è costituita dalle unità argillose e calcaree cretaceo-eoceniche, mentre le
Argille di Fiumalbo e le Marne di Marmoreto sono presenti nell'area solo a luo-
ghi e sotto forma di scaglie tettoniche di limitate dimensioni. Giace tettonica-
mente al di sopra della Successione Cervarola e corrisponde alla "Formazione di
Sestola-Vidiciatico" di REUTTER (1969) ed alla "sotto-unità Ventasso" di MARTINI

& PLESI (1988) e CHICCHI & PLESI (1992, 1995). La Sotto-unità tettonica Sestola-
Vidiciatico contiene un lembo di torbiditi arenacee affioranti alla rupe di Sestola
che, analogamente a REUTTER (1969), abbiamo attribuite alle Arenarie del Monte
Modino e dei lembi di marne affioranti nei pressi di Montecreto già indicate da
NARDI (1964b) come "Marne di Monte San Michele". Poiché l'età di queste
marne è molto più giovane di quella delle Marne di Marmoreto, raggiungendo
l'Aquitaniano-Burdigaliano (NN3), è probabile che esse rappresentino lembi di
depositi di scarpata o di alto generico, traslati sulle Arenarie del Torrente
Scoltenna assieme al loro substrato, e che la sotto-unità tettonica derivi quindi
dal margine interno del bacino dell’avanfossa miocenica.

3.2.2. - Unità tettonica Coscogno

Affiora nel medio Appennino modenese, nell'area circostante Serramazzoni,
ed è rappresentata nel Foglio solo marginalmente in corrispondenza del limite
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settentrionale di questo (vedi Schema tettonico). È costituita di scaglie tettoniche
delle formazioni pre-flysch sottostanti alla Successione della Val Tresinaro e di
scaglie tettoniche di formazioni terziarie (formazione di Montepastore, argille e
calcari del Torrente Lavinello, Arenarie di Petrignacola, Arenarie di Ponte
Bratica) almeno in parte (Arenarie di Petrignacola e Arenarie di Ponte Bratica
affioranti nell'adiacente Foglio 237) correlabili con sicurezza ad identiche for-
mazioni presenti nella successione subligure di Canetolo. Affiora in una zona che
ha le caratteristiche di alto strutturale all'interno delle Liguridi, completamente
delimitata da faglie ad alto angolo, ed è geometricamente sottostante ad Arenarie
di Scabiazza-Argille Varicolori di Cassio ed al Flysch di Monte Cassio (Unità
tettonica Cassio). L'unità tettonica contiene lembi di formazioni di età oligoce-
nica sup.-aquitaniana (?) ed in aree vicine (nell'Appennino bolognese: cfr. Foglio
237) è probabilmente ricoperta in discordanza dai depositi post-aquitaniani della
Successione epiligure: ciò sembra testimoniare che questa particolare unità tet-
tonica si sia originata in conseguenza degli stessi eventi tettonici che nel
Miocene inferiore sono stati responsabili della deformazione della Successione
Modino. Una descrizione più dettagliata dell'unità tettonica è riportata più avan-
ti nel paragr. 3.3.1.

3.3. - LE STRUTTURE SUCCESSIVE ALLA FASE LIGURE

Le strutture formatesi successivamente alla fase ligure, nell'ampio intervallo di
tempo compreso tra l'Eocene medio ed il Pleistocene, determinano l'assetto macro-
strutturale attuale dell'area. Alcune di esse rappresentano semplicemente la riattiva-
zione di elementi strutturali più antichi dovuti alla fase ligure, attività documentabi-
le indirettamente per l'influenza esercitata sulla sedimentazione epiligure; altre inve-
ce sono strutture di neoformazione ed il risultato di eventi deformativi distinti sia
contemporanei alla deposizione della Successione epiligure sia successivi a questa.
Nell'area del Foglio le formazioni più recenti affioranti sono quelle rappresen-
tate dal Gruppo di Bismantova che raggiungono un'età serravalliana.
Utilizzando ancora una volta questa successione come elemento separatore di
possibili eventi tettonici distinti, nell'area del Foglio si può riconoscere un’atti-
vità tettonica precedente alla deposizione del Gruppo di Bismantova, di età
compresa tra l'Eocene medio (fase ligure) ed il Miocene inferiore, e vari eventi
tettonici successivi di età genericamente post-serravalliana.

3.3.1.- Le strutture originatesi tra l'Eocene medio (fase ligure) ed il Miocene
inferiore

Interessano tutti i terreni affioranti nel Foglio e cioè sia le unità toscane, sia
quelle subliguri e liguri, sia la Successione epiligure.
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Unità toscane
Poiché le unità toscane affiorano solo marginalmente, ci si limiterà qui solo

ad un elenco delle principali strutture che le caratterizzano in quanto un coeren-
te schema dell'assetto strutturale complessivo potrebbe essere fatto solo tenendo
conto anche della struttura nelle aree confinanti.

Nell’angolo SW del Foglio sono presenti la Sotto-unità tettonica Modino rap-
presentata principalmente dalle Arenarie del Monte Modino, rovesciate (struttura
del M. Cimone), e la Sotto-unità tettonica Sestola-Vidiciatico che assieme forma-
no una serie ripetuta e complessa di scaglie tettoniche delimitate da superfici a
basso angolo che tagliano le strutture nelle sottostanti unità. In discordanza strut-
turale al di sotto di questo ventaglio di embricazioni si trova la Sotto-unità
Pievepelago - Cervarola. La Sotto-unità tettonica Sestola-Vidiciatico è il ricopri-
mento tettonico sulle Arenarie del T. Scoltenna, è presente solo limitatamente
nella valle del T. Scoltenna ed estesamente, invece, secondo una fascia orientata
in senso NW-SE che delimita a NE l’area di affioramento di questa formazione
arenacea. Le Sotto-unità tettoniche Pievepelago - Cervarola e Sestola-Vidiciatico
alla scala della carta sono coinvolte nelle stesse strutture deformative successive
al loro appilamento. Queste sono rappresentate da ventagli di faglie inverse (nella
valle del T. Scoltenna, presso Riolunato, e nella zona di Trignano) e da una gran-
de struttura anticlinalica dissimmetrica a direzione appenninica, con immersione
assiale a NW e vergenza a NE. Questa anticlinale ("anticlinale di Roncoscaglia"
di REUTTER, 1969) ripiega il contatto tettonico che delimita inferiormente la
Sotto-unità tettonica Sestola-Vidiciatico, ha un fianco meridionale molto esteso
ed a bassa inclinazione, e da Montecreto fino a Trignano mostra un fianco setten-
trionale che tende a rovesciarsi con le Arenarie del Torrente Scoltenna che sovra-
stano la Sotto-unità tettonica Sestola-Vidiciatico. A ovest di Montecreto (zona del
Ponte di Strettara) questa faglia inversa frontale è assente e le Arenarie del
Torrente Scoltenna, diritte, assieme alla sovrastante Sotto-unità tettonica Sestola-
Vidiciatico immergono a NE. Lo svincolo che permette l'esistenza di queste due
diverse strutture in settori adiacenti sembra essere dovuto ad una faglia di strap-
po antiappenninica (tear fault) presente a sud di Montecreto.

Le complesse relazioni geometriche tra le diverse unità tettoniche toscane
affioranti nell'area sottolineano che dopo il sovrascorrimento della Sotto-unità
tettonica Sestola-Vidiciatico sul Gruppo del Cervarola si sono verificate delle
importanti ristrutturazioni con faglie inverse fuori sequenza e pieghe. Le rela-
zioni geometriche con le sovrastanti Liguridi, ove non modificate da dislocazio-
ni successive, indicano che queste unità tettoniche rappresentano probabilmente
una struttura di duplicazione (thrust duplex) della quale è affiorante la faglia di
tetto (roof thrust), ma non quella di letto (floor thrust).

Unità liguri e subliguri
I rapporti geometrici acquisiti tra le unità tettoniche liguri a causa della fase

ligure non sembrano aver subito modificazioni sostanziali successivamente a
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questa fase, come testimoniato dalle saldature operate dalla Successione epiligu-
re, anche se le principali zone di sutura tra le diverse unità mostrano di aver con-
trollato la sedimentazione determinando variazioni di spessori e di facies (vedi
sotto). Ciò rimane vero anche se si deve ammettere che nell'area di Coscogno
(nel Modenese) e di Montepastore (nel Bolognese: vedi Foglio 237) durante
l'Aquitaniano devono essersi verificati degli importanti fenomeni tettonici che
hanno coinvolto le formazioni dell'Unità tettonica Cassio e quelle subliguri.
Come già segnalato da BETTELLI & PANINI (1985, 1987, 1989, 1992b) e BETTELLI

et alii (1987, 1989b), nella zona di Coscogno (che costituisce una zona di alto
strutturale relativo all'interno delle Liguridi) le formazioni pre-flysch dell'Unità
tettonica Cassio contengono lembi di formazioni estranee di età eocenica inf.-
media e miocenica inferiore sotto forma di scaglie da ettometriche a chilometri-
che e di blocchi da metrici a decametrici. In particolare, i lembi esotici più carat-
teristici sono rappresentati da torbiditi arenacee di età oligocenica inferiore e da
torbiditi pelitico-arenacee di età oligocenica sup.-miocenica inferiore (cfr. Foglio
237), rispettivamente correlabili, per litologia ed età, con le Arenarie di
Petrignacola e con le Arenarie di Ponte Bratica presenti nella successione subli-
gure di Canetolo. L'ipotesi avanzata dagli autori sopracitati è che questa asso-
ciazione rappresenti un mélange di origine tettonica o più semplicemente una
zona a scaglie tettoniche; in ogni caso viene esclusa la possibilità che si tratti del
prodotto di meccanismi sedimentari sia per la posizione geometrica occupata in
relazione alle unità circostanti sia per i vincoli paleogeografici posti dalla pre-
senza della Successione epiligure affiorante tutt'attorno. D'altronde formazioni
subliguri affiorano in finestre tettoniche di probabile età aquitaniana (sebbene
questo non sia dimostrabile con certezza) anche in altre zone dell'Appennino ed
in particolare nel Reggiano (M. Staffola, Val d'Enza: ACERBI, 1984) e nel
Bolognese (zona di Montepastore: BETTELLI & PANINI, 1989, 1992b, 1994;
BETTELLI et alii, 1989b; cfr. Note Illustrative Foglio 237 "Sasso Marconi). Il pro-
blema principale, che deve essere risolto per la comprensione dell'evoluzione
strutturale, è quello di individuare un meccanismo che possa rendere conto di
una così stretta commistione tra porzioni di formazioni appartenenti a succes-
sioni stratigrafiche differenti. Una possibile ipotesi è che in una prima fase si
abbia avuto commistione di terreni appartenenti ad unità diverse in corrispon-
denza di una fascia di taglio per accrezione frontale e/o per sottoscorrimento alle
Liguridi e che vi sia stata poi, successivamente, una parziale riesumazione o per
mezzo di faglie inverse fuori sequenza oppure, in alternativa, attraverso mecca-
nismi estensionali o transpressivi. L’individuazione del "mélange di Coscogno"
(BETTELLI et alii, 1989b; BETTELLI & PANINI, 1989, 1992b) e la sua attuale posi-
zione strutturale sono da attribuirsi a questa seconda fase, essendo la prima solo
responsabile della parziale commistione di elementi appartenenti alla successio-
ne subligure ed alla Sotto-unità tettonica Panaro. Riteniamo, pertanto, necessa-
rie due fasi successive, anche in stretta sequenza temporale, per spiegare l'attua-
le assetto. Poco probabile ci sembra, infatti, l'ipotesi che la genesi di questo
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mélange possa essere il risultato dei meccanismi responsabili della riesumazio-
ne stessa e quindi essere ad essa contemporanea.

In ogni caso, l'età di formazione di questa zona a scaglie tettoniche o mélan-
ge tettonico deve essere ritenuta posteriore o contemporanea al Miocene inferio-
re basale (Aquitaniano) dal momento che vi sono coinvolti lembi di formazioni
di questa età. Diverso è invece il problema riguardante il momento in cui l'unità
è stata parzialmente riesumata: nell'area di Serramazzoni essa soggiace ancora
per ampie estensioni all'Unità tettonica Cassio, ma non vi sono attualmente affio-
ramenti epiliguri che sigillino questi rapporti geometrici. Al di fuori dell'area del
Foglio (cfr. Note Illustrative Foglio 219 "Sassuolo"), non vi sono prove certe di
un appoggio della parte alta della Successione epiligure sull'Unità tettonica
Coscogno, anche se alcuni indizi legati alla distribuzione cartografica dei due
tipi di terreni, fanno ritenere possibile una riesumazione precoce, già nel
Miocene basale. D'altra parte attualmente i limiti dell'Unità tettonica Coscogno
sono costituiti da faglie prevalentemente di età post-serravalliana.

Indipendentemente dalla risoluzione di questo problema, si deve comunque
ammettere che nel Miocene inferiore e segnatamente durante l'Aquitaniano si sia
avuta una importante fase di ristrutturazione che oltre ad aver portato all’indivi-
duazione dell'Unità tettonica Coscogno ha originato anche la deposizione delle
Brecce argillose della Val Tiepido-Canossa e la probabile deformazione delle
unità epiliguri a queste sottostanti. Questo evento tettonico di significato regio-
nale non riguarda soltanto le Liguridi e le unità subliguri: ad esso, infatti, corri-
sponde probabilmente il sovrascorrimento delle Successione Modino sul
Macigno e l'individuazione della Sotto-unità tettonica Pievepelago-Cervarola.

Unità epiliguri
Nella Successione epiligure affiorante nel Foglio non sono state documenta-

te deformazioni e strutture tettoniche distinte, rappresentabili in carta, generate
nell'intervallo di tempo compreso tra l'Eocene medio ed il Miocene inferiore, ma
l'esistenza di un controllo da parte della tettonica sulla sedimentazione epiligure
deve essere necessariamente ammessa, in via indiretta, sulla base di evidenze
stratigrafiche. Quattro sono gli elementi stratigrafici della Successione epiligure
che possono rispecchiare una attività tettonica sinsedimentaria: 1) la stratigrafia
irregolare e discontinua delle formazioni eocenico-aquitaniane e le variazioni di
spessore di quelle aquitaniano-burdigaliane; 2) la presenza di depositi di debris
flow (Brecce argillose della Val Tiepido-Canossa) all'interno della Formazione di
Antognola; 3) la discordanza di importanza regionale tra la Formazione di
Antognola ed il sovrastante Gruppo di Bismantova; 4) ed infine le variazioni
laterali nel Gruppo di Bismantova.

Nonostante il contatto stratigrafico discordante tra le formazioni basali della
Successione epiligure e le sottostanti Liguridi nell'area del Foglio sia quasi ovun-
que mascherato da faglie post-serravalliane ad alto angolo, queste, tuttavia, non
impediscono di rilevare che la composizione stratigrafica della successione sotto-

127

  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG



stante al Gruppo di Bismantova è disomogenea e molto variabile da luogo a luogo.
In particolare spessori variabili con riduzioni fino alla scomparsa in certe località
interessano tutti i termini pre-aquitaniani della successione, cioè tutti i termini sot-
tostanti alle Brecce argillose della Val Tiepido-Canossa. L'area in cui sono più mar-
cate le riduzioni di spessore o le assenze complete di intere formazioni è quella
corrispondente all'affioramento dell'Unità tettonica Cassio ed alla zona di sutura tra
questa e le unità tettoniche Monghidoro e Leo, cioè alla quasi totalità degli affio-
ramenti epiliguri presenti nel Foglio. La deposizione epiligure in quest'area, come
già ipotizzato da BETTELLI et alii (1989c), è stata probabilmente controllata sia
dalla mobilità tettonica della zona di saldatura tra le unità tettoniche sopracitate, sia
dall’attività tettonica lungo delle paleo-linee trasversali (a direzione SW-NE) di
fase ligure a probabile cinematica trascorrente, approssimativamente corrispon-
denti alle attuali linee della Val Scoltenna e del Lavino, così come, probabilmente,
dalla formazione della zona a scaglie tettoniche di Coscogno ("mélange di
Coscogno" in BETTELLI et alii, 1989b; BETTELLI & PANINI, 1989, 1992b). 
Differenze molto meno marcate si hanno, invece, nella distribuzione areale delle
unità epiliguri successive all'Aquitaniano anche se sono presenti importanti
variazioni laterali di spessore di certe unità (per esempio: il Membro di
Anconella) o di facies (per esempio: Gruppo di Bismantova). L'ipotesi che le
unità epiliguri post-Aquitaniane giacciano in discordanza angolare su quelle più
antiche deformate trova nell'area qualche elmento a favore, ma non può essere
dimostrata con sicurezza. Se così fosse, alla messa in posto delle Brecce argil-
lose della Val Tiepido-Canossa corrisponderebbe un evento deformativo impor-
tante di carattere regionale correlabile, nell'area, con la formazione della zona a
scaglie tettoniche di Coscogno e con il sovrascorrimento della Successione
Modino sul Macigno della falda toscana e di una parte dei terreni presenti alla
base delle Arenarie del Monte Modino sulle stesse Arenarie del Monte Modino
(Sotto-unità tettonica Pievepelago-Cervarola).

La discordanza regionale tra il Gruppo di Bismantova e le formazioni epiligu-
ri ad esso sottostanti esprime essenzialmente un drastico cambiamento nella paleo-
geografia con il passaggio da condizioni di sedimentazione bacinali ad una sedi-
mentazione in ambiente di piattaforma. Questa variazione è stata già messa in rela-
zione a variazioni eustatiche, ma non si può dimenticare che essa riveste anche un
importante significato tettonico in quanto ad essa corrisponde probabilmente la
chiusura del bacino di sedimentazione delle Arenarie del Torrente Scoltenna ed il
concomitante ricoprimento da parte della Sotto-unità tettonica Sestola-Vidiciatico.

3.3.2. - Le strutture successive al Serravalliano

Il settore appenninico nel quale ricade l'area del Foglio in esame è caratteriz-
zato da due strutture regionali fondamentali (fig. 41): dalla presenza, a SW, del
lineamento (lineamento interno) che costituisce il limite nord-orientale di affiora-
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mento delle unità toscane e, a NE, dalla presenza del lineamento pedeappennico
che costituisce il limite della catena appenninica affiorante, separandola dalla
catena sepolta al di sotto dei depositi mio-pliocenici e quaternari della Pianura
Padana (BOCCALETTI et alii, 1985). Di questi due lineamenti strutturali fonda-
mentali nell'area del Foglio affiora solo un breve tratto del primo nell'angolo SW. 

L'evoluzione tettonica di questo settore appenninico non può essere interamen-
te compresa se non viene chiarito il ruolo svolto dai due lineamenti sopracitati dal
Miocene in poi. A questo proposito, il lineamento pedeappenninico (CASTELLARIN

et alii, 1986b) ha sicuramente giocato il ruolo di struttura tettonica compressiva per
tutta la storia della sua evoluzione e migrazione verso NE, ed in discussione è, per-
tanto, il fatto se esso sia ancora attualmente attivo oppure inattivo.

Il lineamento interno, invece, pur essendo stato tradizionalmente interpreta-
to come una struttura compressiva attiva per buona parte del Miocene e secondo
alcuni autori fino al Pleistocene, è di definizione problematica sia da un punto di
vista geometrico sia ancor più dal punto di vista cinematico. In sostanza, in dis-
cussione è il fatto se questo lineamento attualmente rappresenti un piano di
sovrascorrimento delle unità toscane sulle Liguridi, oppure una grande superfi-
cie di faglia estensionale (faglia diretta).

In gioco sono due diverse possibili interpretazioni riguardanti le modalità di
riesumazione delle unità toscane affioranti lungo l'asse della catena e l'origine
delle forze che hanno permesso il trasporto delle Liguridi durante le ultime fasi
tettoniche mio-plioceniche. Da una parte, la riattivazione fuori sequenza del
sovrascorrimento frontale delle unità toscane, se di età molto recente (almeno
fino al Pliocene), può permettere di interpretare il lineamento pedeappenninico
come il risultato di un raccorciamento di questo settore di catena; dall'altra, se
questo è in realtà una faglia estensionale, il lineamento pedeappenninico è il
risultato, invece, di un meccanismo che ha comportato una estensione e non un
raccorciamento della catena, almeno in superficie (ARTONI et alii, 1994;
CASTELLARIN et alii, 1994).

Questi problemi, tuttavia, per essere risolti richiedono la formulazione di un
modello cinematico su scala regionale, obiettivo questo che è al di fuori della
portata di un singolo Foglio geologico. 

Gli effetti più vistosi della evoluzione strutturale della regione successiva-
mente al Serravalliano, ossia dopo la deposizione del Gruppo di Bismantova,
sono sicuramente quelli legati al sollevamento ed alla riesumazione delle unità
toscane che attualmente costituiscono l'ossatura della catena e che trova una pos-
sibile spiegazione nell'origine del lineamento interno che suddivide le unità
toscane dalle Liguridi. Questo lineamento, come già si è avuto modo di dire, non
rappresenta più la traccia della superficie di accavallamento delle Liguridi sulle
unità toscane, ma è un elemento successivo all'appilamento delle falde, di età
maldefinibile, ma sicuramente legato alla storia strutturale più recente della cate-
na. L'importanza fondamentale di questo lineamento è messa in luce anche dal
fatto che, salvo rarissime eccezioni, contro di esso si interrompono le differenti 
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Fig. 41 - Le principali strutture tettoniche del Foglio 236.

dislocazioni a direzione antiappenninica che interessano la copertura ligure.
Questo fatto sottolinea una indipendenza strutturale dei terreni posti a contatto
lungo questo lineamento che può essere interpretata soltanto come il frutto di una
attività tettonica o compressiva o estensionale legata alla riesumazione stessa
delle unità toscane.

Le strutture che si sono formate successivamente al Serravalliano sono rap-
presentate esclusivamente da faglie per lo più ad alto angolo, ben riconoscibili
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soprattutto all'interno delle formazioni epiliguri che appaiono fratturate e dislo-
cate a tutte le scale di osservazione. Dal momento che queste faglie sono quasi
tutte di significato cinematico incerto ed in relazioni reciproche di età indeter-
minata, illustreremo qui di seguito solo quelle che spiccano, alla scala dell'inte-
ra carta geologica, per la loro continuità e per gli effetti che hanno prodotto sulla
distribuzione delle differenti successioni affioranti. Sono così riconoscibili quat-
tro sistemi di dislocazioni principali, due a direzione appenninica e due a dire-
zione antiappenninica. I due sistemi di faglie appenniniche sono rappresentati
rispettivamente, a partire da SW, dal lineamento interno che divide le unità
toscane dalle Liguridi e, più a NE, dal sistema di faglie che suddivide le Liguridi
parallelamente alla catena in due settori allungati in senso NW-SE, ove affiora-
no differenti unità tettoniche liguri: cioè, l'Unità tettonica Leo e la sovrastante
Unità tettonica Monghidoro, a SW, e l'Unità tettonica Cassio a NE. Quest'ultimo
lineamento, nel suo tratto NW, corre parallelo alla Val Rossenna e per questo
motivo è stato denominato da BETTELLI et alii (1989b) «sistema della Val
Rossenna». Questo lineamento in pianta ha un andamento molto irregolare ed è
segmentato da faglie trasversali ad andamento antiappenninico delle quali le più
importanti sono la "linea dello Scoltenna" (BETTELLI et alii, 1989b) ed il "fascio
del Lavino" (CAPITANI, 1993, 1997).

LE PRINCIPALI DISLOCAZIONI A DIREZIONE APPENNINICA

Il lineamento interno
Del fatto che il lineamento che attualmente divide, nell'angolo SW del

Foglio, le unità toscane fortemente sollevate dalle Liguridi, relativamente ribas-
sate, sia di natura problematica non solo per quel che riguarda la cinematica, ma
anche la sua geometria, si è già detto qui sopra. Due sono, comunque, gli ele-
menti che devono essere presi in considerazione: da una parte la geometria della
superficie che separa il Gruppo del Cervarola e la Sotto-unità tettonica Sestola-
Vidiciatico e dall’altra la geometria della superfice che pone a contatto quest'ul-
tima sotto-unità tettonica con le Liguridi. Per quel che riguarda la prima di que-
ste superfici si può rilevare, innanzitutto, che non esiste un'unica superficie strut-
turale, un unico "fronte" di accavallamento delle Arenarie del Torrente Scoltenna
sulla Sotto-unità tettonica Sestola-Vidiciatico. Al contrario, le arenarie costitui-
scono una serie di embrici sovrapposti da NW a SE, in modo da lasciare affio-
rare unità via via più profonde in direzione SE e dove la faglia inversa frontale
è data dall'inviluppo delle singole superfici che delimitano i vari embrici sovrap-
posti. L'intero complesso di embrici ha l'aspetto di una grande pila antiforme di
una struttura di duplicazione tettonica (thrust duplex antiformal stack). La Sotto-
unità tettonica Sestola-Vidiciatico partecipa ampiamente a questa struttura tanto
che a seconda dell'embrice di Arenarie del Torrente Scoltenna considerato essa
può ricoprirle o esserne ricoperta.

Estraneo a questa complessità geometrica, invece, è sicuramente il limite tra
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unità toscane e Liguridi anche se la sua identificazione sul terreno, data l'estrema
rassomiglianza dei terreni a contatto, è a luoghi difficoltosa. Pur trattandosi di una
serie di dislocazioni, anziché di un'unica superficie di faglia, questo limite per
come è stato ricostruito ha le caratteristiche geometriche di una superficie da sub-
verticale a fortemente immergente verso nord e può essere interpretata soltanto
come una grande faglia diretta ad alto angolo. I segmenti di questa linea ove le
caratteristiche di faglia diretta sono più evidenti sono quello ad ovest del T.
Scoltenna ("linea della Santona" in BETTELLI & PANINI, 1994) e quello ad est del
T. Dardagna (angolo SE del Foglio). Ad ovest del T. Scoltenna l'Unità tettonica
Leo, a causa di questa faglia, è ridotta ad una scaglia di modesto spessore e l'Unità
tettonica Monghidoro si trova direttamente giustapposta alla Sotto-unità tettonica
Sestola-Vidiciatico; ad est del T. Dardagna (area del M. Belvedere) le Liguridi
(pur essendo qui conservato il tetto geometrico dell’intera falda, dal momento che
sono presenti alcuni affioramenti di Successione epiligure) mostrano uno spesso-
re anormalmente basso (poche centinaia di metri) e sono chiaramente laminate in
basso da questa faglia estensionale il cui rigetto è quindi valutabile in chilometri.

Il sistema della Val Rossenna
Questo lineamento rappresenta in buona parte, come già si è detto, una paleo-

struttura ereditata dalla fase ligure per la quale esistono evidenze di attività anche
in tempi successivi, sia durante la deposizione della Successione epiligure sia
posteriormente. Questa struttura, che possiede una notevole espressione morfolo-
gica, attraversa in senso diagonale l'area coperta dal Foglio e si prosegue a NW
fino alla Val Tresinaro ed a SE fino alla Val Reno. Essa, nel tratto nordoccidenta-
le della Val Rossenna, tra Gombola e Pavullo, è rappresentata principalmente da
due faglie: da una faglia inversa che, a seconda del segmento considerato, deter-
mina un parziale accavallamento dell'Unità tettonica Leo e/o dell'Unità tettonica
Monghidoro sull'Unità tettonica Cassio, e da una probabile faglia diretta ad alto
angolo successiva, grossomodo parallela alla prima, che corre lungo il T.
Rossenna ed il T. Cogorno. Quest'ultima giustappone le formazioni dell'Unità tet-
tonica Monghidoro a SW a quelle dell'Unità tettonica Leo a NE. Le evidenze che
permettono di ipotizzare un’attività compressiva successiva alla fase ligure lungo
questa linea, dal momento che nell'area non vi sono coinvolte formazioni epili-
guri, sono piuttosto scarse: il principale indizio è il relativo innalzamento del
blocco meridionale, costituito dai terreni che formano la grande sinclinale rove-
sciata della Val Rossenna sul cui fianco inverso sono conservati alcuni affiora-
menti di Brecce argillose di Baiso, base stratigrafica della Successione epiligure.
Poco ad ovest di Pavullo, tra Frassineti ed il T. Cogorno, la Formazione di Loiano
e la Formazione di Monghidoro sono poste a contatto tramite una probabile faglia
inversa retrovergente a direzione appenninica, altro possibile indizio di movi-
menti compressivi successivi alla deposizione della Successione epiligure.

Il segmento del sistema della Val Rossenna che da Pavullo si estende a SE,
attraversando la Val Panaro, è molto più articolato e complesso ed è separato da

132

  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG



quello NW dalla linea trasversale dello Scoltenna (vedi più avanti). L'antica zona
di giustapposizione tra le unità tettoniche Leo e Monghidoro (a SW) e l'Unità tet-
tonica Cassio (a NE) è probabilmente suturata dalla Successione epiligure di
Pavullo: a NE di questa località è presente, infatti, un affioramento della
Formazione di Monghidoro, completamente delimitato da faglie dirette che lo
innalzano e lo accostano alle formazioni epiliguri. Il limite meridionale degli
affioramenti epiliguri di Pavullo è però rappresentato da una faglia inversa post-
serravalliana a direzione appenninica che, in corrispondenza della Valle del F.
Panaro, viene ripetutamente segmentata da faglie subverticali antiappenniniche,
per una delle quali esistono prove che si tratta di trascorrenti sinistre. Questo
sistema di faglie inverse e trascorrenti sinistre determina un forte sollevamento
a cavallo del F. Panaro del blocco sudoccidentale e termina contro gli affiora-
menti epiliguri di Montese, bordati da faglie ad alto angolo antiappenniniche
appartenenti al fascio del Lavino, una zona di faglie a cinematica trascorrente
sinistra (CAPITANI, 1993, 1997).

Il segmento del sistema della Val Rossenna, compreso tra la linea dello
Scoltenna ed il fascio del Lavino, sembra pertanto costituire una serie di faglie
inverse appenniniche e trascorrenti sinistre antiappenniniche post-serravalliane,
comprese tra due grandi sistemi di faglie trascorrenti sinistre antiappenniniche:
l'intero sistema ha la configurazione geometrica e cinematica di faglie trascor-
renti en échelon sinistre collegate da una zona di trasferimento del movimento.

LE PRINCIPALI DISLOCAZIONI A DIREZIONE ANTIAPPENNINICA

La linea dello Scoltenna
La linea dello Scoltenna (BETTELLI et alii 1989b, 1989c), a direzione antiap-

penninica, si trova sul prolungamento della "linea di Pievepelago" che secondo
GUENTHER & REUTTER (1985) sarebbe riconoscibile a partire dal crinale appen-
ninico ad ovest del M. Cimone, ove avrebbe l'effetto di ribassare il blocco occi-
dentale e contemporaneamente di provocare un rigetto orizzontale sinistro di
alcuni chilometri. Appena ad ovest del Quadrante SW del Foglio, possibili evi-
denze dell’esistenza di questa linea tettonica si hanno ad est del M. Cantiere, ove
separa terreni della Successione della Val Rossenna e delle formazioni pre-flysch
dai terreni delle unità toscane; in corrispondenza della Santona la linea viene
intercettata dal lineamento interno, ad andamento appenninico, che sembra spo-
stare la faglia principale ad est, in corrispondenza del fondovalle Scoltenna. A
partire da quel tratto fino a Reno (Quadrante NW del Foglio), la linea mette a
contatto l'Unità tettonica Monghidoro con l'Unità tettonica Leo, ribassando i ter-
reni ad ovest. In corrispondenza degli affioramenti epiliguri di Pavullo si verifi-
ca una biforcazione: da una parte, ad est, compare un lineamento antiappennini-
co con apparente rigetto inverso e blocco rialzato a sud (area di Gaiato) che più
ad est ancora interferisce con il fascio del Lavino. Tale lineamento, molto evi-
dente dal punto di vista cartografico, mette a contatto terreni dell'Unità tettonica
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Leo, a sud, con quelli della Sotto-unità tettonica Panaro ed in parte si sovrappo-
ne ad una sutura di fase ligure, forse il proseguimento del sistema della Val
Rossena, evidente fino nei pressi di Maserno. La linea dello Scoltenna s.s. sem-
bra proseguire a nord all'interno degli affioramenti epiliguri di Pavullo. In que-
sto settore è presente un fascio di faglie che coinvolge sia i terreni del Gruppo di
Bismantova sia i terreni epiliguri eocenico-oligocenici affioranti ad ovest; il
rigetto apparente sembra invertirsi, mostrando un forte ribassamento ad est.
Questo fascio di faglie continua a nord di Pavullo, ove borda gli affioramenti epi-
liguri, e, nell'area del Rio di Benedello, definisce il limite strutturale SW dell'a-
rea di affioramento dell'Unità tettonica Coscogno. In questi tratti della linea con-
tinua ad essere presente un ribassamento del blocco SE.

Il fascio del Lavino
Il secondo importante lineamento antiappenninico compare a partire dal fon-

dovalle del T. Dardagna, appena a sud del Foglio 236. In tale area si osserva, da
ovest ad est, un brusco arretramento di qualche chilometro del fronte delle unità
toscane, con rigetto apparente destro, accompagnato da una orientazione delle
strutture principali in direzione antiappenninica. Entrando nel Foglio 236, nei
pressi di Rocca Corneta, la linea è sottolineata ancora sia da un avanzamento ad
ovest delle unità toscane e sia da un orientamento preferenziale dei terreni
dell'Unità tettonica Leo, in direzione antiappenninica. Inoltre, anche le orienta-
zioni delle giaciture nell'Unità tettonica Monghidoro e della stratificazione tetto-
nica nella stessa Unità tettonica Leo, nei pressi di Castelluccio, seguono lo stes-
so andamento. In prossimità di Maserno le strutture attribuibili al fascio del
Lavino si estendono in una fascia che va dal margine degli affioramenti epiligu-
ri di Zocca-Montese fino al fondovalle Panaro, ove si ha la congiunzione con la
linea appenninica di Gaiato del "sistema della Val Rossenna", già discussa in
precedenza. Lungo il fondovalle Panaro una importante faglia con indicazioni
cinematiche di movimento sinistro mette a contatto l'Unità tettonica Monghidoro
con la Sotto-unità tettonica Panaro, per poi perdersi all'interno di quest'ultima.
Più ad est il fascio del Lavino continua a bordare la Successione epiligure sepa-
rando, all'altezza di Zocca, gli affioramenti di Zocca-Montese da quelli di Rocca
Malatina, più a nord. I rigetti apparenti mostrano in generale un ribassamento del
blocco SE.

3.3.3. - Analisi mesostrutturale delle deformazioni fragili nella Successione epi-
ligure (a cura di M. Capitani)

Alla scala mesoscopica, nelle formazioni competenti del Gruppo di
Bismantova, si riconoscono vari tipi di strutture tettoniche fragili: fratture, faglie,
bande di deformazione, zone di taglio, vene di estensione, ecc.

Nell'area rappresentata nel Foglio 236 sono stati eseguiti rilevamenti meso-
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strutturali soprattutto nelle rocce appartenenti al Gruppo di Bismantova
(Formazione di Pantano) e nelle arenarie della Formazione di Loiano.

Mentre nella Formazione di Pantano sono state misurate delle faglie meso-
scopiche con evidenti indicatori cinematici (scalini in calcite, fratture secondarie
di Riedel, fratture a mezzaluna, etc.: PETIT et alii, 1983; PETIT, 1987), nelle are-
narie della Formazione di Loiano sono state condotte osservazioni in prevalenza
sulle bande di deformazione.

Dal momento che le faglie costituiscono degli elementi strutturali ampia-
mente trattati nella letteratura geologica italiana ed internazionale, verranno qui
di seguito forniti alcuni cenni descrittivi solo sulle bande di deformazione, che
sono strutture poco segnalate in Italia, sebbene ampiamente diffuse.

Le bande di deformazione sono strutture tettoniche fragili, assimilabili a
faglie, spesse circa un millimetro, accomodanti spostamenti da millimetrici a
centimetrici (AYDIN, 1978; AYDIN & JOHNSON, 1978, 1983). Esse sono ricono-
scibili come bande sottili, a tonalità cromatica differente da quella della roccia
sana, che generalmente risaltano in rilievo, positivo o negativo (a seconda della
microstruttura interna), sulla superficie di affioramento (AYDIN, 1978; AYDIN &
JOHNSON, 1978, 1983; ANTONELLINI et alii, 1994).

Due o più bande di deformazione adiacenti, con il medesimo assetto,
costituiscono una zona di bande di deformazione (AYDIN, 1978; AYDIN &
JOHNSON, 1978, 1983).

Le ricerche condotte soprattutto negli Stati Uniti hanno portato a riconoscere
una sequenza di sviluppo di strutture. Si formerebbe dapprima una singola banda
di deformazione, poi una zona di bande di deformazione, per neoformazione di
nuovi elementi paralleli, che, in certi casi, evolverebbe in una vera e propria faglia
con rigetto apprezzabile (AYDIN, 1978; AYDIN & JOHNSON, 1978, 1983).

Il fenomeno sarebbe dovuto al maggiore addensamento del materiale defor-
mato (lungo una singola banda) che determinerebbe un aumento della sua resi-
stenza agli sforzi tettonici, rispetto alla roccia indeformata. Per cui, con il pro-
gredire delle sollecitazioni tettoniche, la formazione di nuove bande, parallele a
quella già esistente, sarebbe favorita rispetto alla rimobilizzazione di quella già
formata (AYDIN, 1978; AYDIN & JOHNSON, 1978, 1983).

Tali strutture fragili si formerebbero di preferenza in arenarie porose a grana
medio-grossolana. Sono state infatti osservate bande formanti una zona che, in
corrispondenza di un giunto di stratificazione, tra un banco arenaceo ed uno stra-
to pelitico, si riuniscono bruscamente a formare una singola stretta frattura, evi-
denziando il forte controllo che le caratteristiche lito-granulometriche esercite-
rebbero sulla deformazione alla scala meso-microscopica .

Le bande di deformazione e le zone di bande di deformazione sono state
descritte come organizzate in due sets coniugati (UNDERHILL & WOODCOCK,
1987; UNDERHILL, 1988; ZHAO & JOHNSON, 1992) o anche in sistemi più com-
plessi formati da tre o quattro sets testimonianti condizioni di deformazione
triassiale (AYDIN, 1978; RECHES, 1978; AYDIN & RECHES, 1982; UNDERHILL &
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WOODCOCK, 1987).
Sulla base della struttura alla scala microscopica, ANTONELLINI et alii (1994)

(utilizzando anche alcuni campioni di arenarie della Formazione di Loiano) sud-
dividono le bande di deformazione in tre gruppi principali: quelle che non pre-
sentano cataclasi, quelle con cataclasi e quelle contenenti sfilacciamenti argillo-
si legati a zone di taglio localizzate.

Dal punto di vista pratico, occorre osservare che, molto spesso, la misura-
zione dell'assetto delle bande di deformazione non risulta praticabile. In effetti è
più facile osservare tali strutture solo in sezione, come tracce dovute all’interse-
zione con la superficie di affioramento. 

Le bande di deformazione sono strutture molto comuni nelle arenarie della
Formazione di Loiano, oltre che in altre formazioni arenacee quali il Membro di
Anconella, la Formazione di Monghidoro e la Formazione di Monte Venere.
Tuttavia, come per la maggioranza delle strutture mesoscopiche, spesso la loro
correlazione alla geometria, cinematica e dinamica delle strutture cartografabili
risulta difficoltosa.

Nell'area del Foglio 236 sono state effettuate centinaia di misurazioni di
faglie mesoscopiche, soprattutto entro la Formazione di Pantano, e di bande di
deformazione nelle arenarie della Formazione di Loiano.

Mentre sul versante sinistro della Val Panaro, nella zona di Pavullo, le meso-
strutture fragili sembrano organizzarsi secondo un andamento abbastanza rego-
lare (CAPITANI & SASSO, 1994), sia nelle formazioni del Gruppo di Bismantova
sia nelle arenarie della Formazione di Loiano, al contrario, sul versante destro
della Val Panaro, le orientazioni e la cinematica degli elementi tettonici meso-
scopici risultano molto disperse.

Nella zona di Pavullo si riconoscono due insiemi coniugati di faglie/bande
trascorrenti a direzione N160°-190°, le sinistre, e N100°-130°, le destre, con
inclinazioni in generale superiori ai 65°-70°.

Più raramente, si osservano mesofaglie e bande di deformazione a rigetto tra-
scorrente sinistro e a direzione antiappenninica (N210°-230°) o a rigetto norma-
le e a direzione appenninica (N120°-140°).

Nell'area in destra Panaro le faglie mesoscopiche misurate, in numero mino-
re rispetto a quelle rinvenute nella zona di Pavullo, hanno messo in evidenza una
forte dispersione, sia per quanto riguarda la loro orientazione, sia per quanto
riguarda la loro cinematica.
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V - SFRUTTAMENTO ANTROPICO DELLE RISORSE GEOLOGICHE
(a cura di U. Bonazzi)

1. - INTRODUZIONE

L'Uomo, con lo sviluppo delle proprie capacità manuali ed intellettive, si è
man mano reso conto che il terreno dell’ambiente in cui vive contiene materiali
utilizzabili per il soddisfacimento delle proprie necessità. Nel tempo pertanto è
ricorso al loro uso, diretto o elaborato, in modo più o meno indiscriminato.

Le rocce hanno costituito una delle prime risorse, insieme ad altre forme in
esse contenute: idriche, minerarie, energetiche, senza tralasciare, già fin dai
tempi antichi, le risorse di carattere paesaggistico, attualmente oggetto di parti-
colari attenzioni per la loro salvaguardia.

Ora, se rivolgiamo uno sguardo all'area del Foglio 236, vediamo affiorare
essenzialmente rocce sedimentarie, con limitate masse eruttive in giacitura
secondaria. Nella fascia montuosa, a sud, si allineano alla catena appenninica
delle unità litostratigrafiche a dominante arenacea (unità toscane), costituite di
litotipi di diversa natura e consistenza; la collina è pervasa da unità eterogenee
(Subliguri e Liguri) a dominante pelitica con calcari e arenarie, ma non manca-
no locali zolle (Successione epiligure) caratterizzate da livelli arenitici. Un fitto
intreccio di corsi d'acqua dilava ed incide i terreni: sono accolti nei fondovalle di
Scoltenna, Leo e Panaro in particolare, che si vanno allargando a nord, verso la
pianura, e nei quali si allineano, talora anche terrazzati ai fianchi, depositi di
rocce sciolte alluvionali.

Parte di tali rocce sono servite, e lo sono tuttora, per vari fini e pertanto rien-
trano a far parte delle potenziali risorse geologiche del Foglio nonché, talune, di
comprovate riserve, insieme alle acque sorgive o superficiali fonti di alimenta-
zione ed energia, e ai combustibili fossili, come torba o idrocarburi liquidi e gas-
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sosi, di cui tuttavia, nonostante le numerose manifestazioni superficiali, la pro-
duttività è stata finora scarsa. Si segnalano, infine, minerali metalliferi presenti
per lo più in tracce in rocce ofiolitiche, ma che hanno destato un certo interesse
per la ricerca fino a non molti anni fa.

Nel corso dello sviluppo delle Scienze della Terra, il campo di interesse di
queste risorse è stato di pertinenza della Geologia applicata, della Geologia eco-
nomica e, da ultimo, della Geologia ambientale: una branca dell'Ecologia che
studia le relazioni tra l'uomo e il suo habitat geologico.

2. - ROCCE LAPIDEE

Litotipi lapidei di varia appartenenza (Arenarie del Torrente Scoltenna,
Formazione di Monghidoro, Membri di Sassoguidano e di Montecuccolo della
Formazione di Pantano, Argille a Palombini e Ofioliti) sono stati usati local-
mente (BONI, 1874) come materiali da costruzione, più o meno lavorati (pietra
grezza, concia e da taglio), talora per decorazione, oppure come pietrisco previa
frantumazione: se n'è fatto un uso diretto per l'edilizia e le opere d'ingegneria
civile, e indirettamente per la produzione di calce e di leganti idraulici.

Il materiale lavorato proveniente dalle unità toscane, "di resistenza variabile
secondo la qualità" serviva, come si può ancora vedere, "per stipiti e soglie per
porte e finestre, cornici per camini e per colonne, basamenti e pilastri" e, tra l'al-
tro, si ottenevano "lastre raffinate per pavimenti, paracarri, pile o abbeveratoj,
pilastri per cancelli, scalini, scolatoi, copertine per muri di cinta". Il materiale di
"cava" consisteva normalmente di monoliti sparsi, ma tante erano anche le pic-
cole cave, ormai tutte abbandonate. Dal "macigno di Roncoscaglia" (Arenarie
del Torrente Scoltenna) venivano ricavate anche le "pietre molari". Inoltre, gli
intervalli laminati di strati di Flysch toscanidi, per la facile divisibilità, forniva-
no le lastre (piagne), impropriamente dette "ardesie di Sestola", utilizzate per la
copertura di tetti o per pavimenti rustici (BENTIVOGLIO, 1896); recentemente,
l'obbligo di ripristinare a piagne le coperture dei fabbricati del centro di Sestola
si è risolto con l'introduzione di vera ardesia ligure, cosìcché il rimedio è stato
peggiore del male.

Col materiale del Membro di Sassoguidano proveniente dai dintorni di Gaiato,
una "arenaria calcarea, resistente alle intemperie e al gelo", si facevano "lastrica-
ti per marciapiedi, terrazzi, ornamenti di porte e balconi, basamenti di fabbricati,
cantonate, listellature, cornici e anche colonne di ragguardevoli dimensioni". Si
ricorda, a proposito, l'utilizzazione in sito di litofacies arenitiche del Gruppo di
Bismantova e di travertino di locale accrescimento - noto è quello del Rio
dell'Amola o del Tufo nei pressi di Renno, detto appunto "tufo di Renno" - per la
fabbrica delle romaniche Pievi dei Sassi di Rocca Malatina e di Renno.

Per la produzione locale di cemento o di calce si ricorreva agli spezzoni di
calcari marnosi o silicei "palombini" delle "Argille Scagliose" (Argille a
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Palombini), tra i quali era nota la "pietra calcarea di Gajato" reperita nella sotto-
stante Costa di Brusiano. Alcune cave, fino all'inizio degli anni Settanta, furono
attive nei dintorni di Coscogno in affioramenti di torbiditi calcareo-marnose
della formazione di Montepastore.

Delle masse di rocce ofiolitiche affioranti nella valle dello Scoltenna è stato
usato il basalto di Val di Sasso (architravi e parapetti), il gabbro di Sasso
Puzzino, detto anche "granitone diallagico di Renno", da cui, tra l'altro, si otte-
nevano ottime macine, e le serpentiniti di Vesale, uniche rocce verdi ad essere
tuttora estratte per pietrischi. Da una massa di conglomerato serpentinoso, pur-
troppo facilmente alterabile all'aria (BENTIVOGLIO, 1896), "furono tratte con infe-
lice pensiero le colonne del camposanto di Modena" (PANTANELLI & SANTI,
1896). Nomi esotici vennero attribuiti ai limitati quantitativi di materiali ricava-
ti da due ammassi inglobati nelle Argille a Palombini a ovest e a est di Renno
rispettivamente: l'uno di breccia calcarea ("Marmo rosso o Pavonazzo di
Renno") e di calcilutite l'altro ("Marmo bianco di Renno").

Attualmente alcune cave di materiali lapidei hanno attività saltuaria - si ricor-
da che Fanano è sede di iniziative sull'arte di scolpire la pietra - altre sono in un
assoluto stato di abbandono in attesa di poter essere eventualmente ripristinate
per produrre materiali alternativi agli inerti alluvionali, di cui è vietata l'estra-
zione negli alvei e nei terrazzi vallivi, dato l'impoverimento causato dalla forte
escavazione esercitata nel recente passato e la conseguente attivazione di una
disastrosa erosione fluviale:
- cave per pietra da taglio sono state disattivate, per esempio, nelle Arenarie del

Torrente Scoltenna nei pressi di Sestola, nel Membro di Sassoguidano presso
Castelvecchio (Pavullo), e nelle arenarie della Formazione di Monghidoro a
valle di Gombola; 

- cave per prodotti di frantumazione da usare per sottofondi o rilevati, sono
ormai esaurite o inattive negli affioramenti di Flysch cretacei affioranti a nord
di Sestola; sono utilizzate invece le marne siltose (MSM) affioranti nell'intor-
no del M. San Michele (Montecreto), così come le serpentiniti (Sr) dei dintor-
ni di Vesale e i detriti arenitici di un deposito di frana staccata dal versante sini-
stro del T. Lerna (Membro di Sassoguidano).

A sud di Pavullo, nei pressi di Gaianello, dall'arenaria tenera della Formazione
di Loiano si estrae della sabbia quarzoso-feldspatica, generalmente povera in car-
bonati e con un basso tenore di ferro: è idonea per impasti ceramici, oltre che per
l'edilizia e i lavori stradali in alternativa alle sabbie di fiume. Nel secolo scorso
questa sabbia veniva già usata per la fabbricazione di bottiglie in Pavullo, nelle
fabbriche di maiolica di Sassuolo e, come abrasivo, per la segatura di lastre di roc-
cia (BONI, 1874); altra sabbia proveniva dai dintorni di Montebonello. Tuttora
attiva è una cava di sabbia a nord di Rocca Malatina, al limite del Foglio, nel
Membro di Anconella: anche questo è costituito di arcose poco cementate. 

Di seguito sono indicate le percentuali medie dei litotipi presenti in ciascuna
unità considerata e la composizione mineralogica dei litotipi lapidei.

139

  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG



- Arenarie del Monte Modino (MOD). La successione comprende pacchi di ban-
chi arenacei alternati a strati arenaceo-pelitici, livelli (fino a 30 m) di potenti stra-
ti arenacei spesso saldati e gruppi di strati pelitico-arenacei. I valori medi degli
spessori dei litotipi rappresentativi di tutta la succesione sono: areniti 73%, peli-
ti 27%. L'arenaria è costituita da clasti di quarzo e feldspati (rispettivamente il
50% e il 35% in media della frazione sabbiosa) con frammenti di rocce e mine-
rali opachi, da matrice siltosa e da cemento micaceo e argilloso debolmente car-
bonatico (0,5÷4,5%). Le discontinuità secondarie hanno spaziatura da moderata
(dm) a larga (maggiore di 1m).

- Arenarie del Torrente Scoltenna (SLT). Caratterizzate da banchi e strati arena-
ceo-pelitici (inferiori a 1 m) con percentuale media di areniti fini e finissime del
48% (con massimo dell'87%). La frazione terrigena è prevalentemente silicocla-
stica (quarzo e feldspati) con frammenti di rocce metamorfiche, vulcaniche e
carbonatiche (arcose e areniti litiche); la matrice è discretamente presente, men-
tre il cemento carbonatico, e subordinatamente micaceo, si aggira mediamente
intorno al 10÷15%. Sistemi di diaclasi a spaziatura da decimetrica a metrica.

- Formazione di Monte Venere (MOV). Mediamente il 56% della formazione è
rappresentato da litotipi lapidei: calcilutiti (45%) con areniti quarzo-feldspatiche
(arcose o arcose litiche)(11%) a cemento carbonatico. Spaziatura delle disconti-
nuità secondarie da moderata a larga.

- Formazione di Monghidoro (MOH). Mediamente la formazione comprende:
areniti quarzo-feldspatiche di tipo arcosico e arcosico litico (38%), calcilutiti
(10%), marne, argille e litotipi intermedi (52%). Le arenarie hanno tessitura da
media a fine, solo localmente grossolana; la frazione sabbiosa è costituita da
quarzo, feldspati, frammenti di rocce (vulcaniti acide, metamorfiti, dolomie e
localmente calcari), miche, minerali opachi; la matrice varia tra il 10 e il 40%; il
cemento carbonatico (localmente debolmente siliceo), talora scarso, può rag-
giungere il 17%, mentre il totale dei carbonati varia dal 3 al 25%. Diaclasi a spa-
ziatura da moderata a larga.

- Formazione di Loiano (LOI). L'alta percentuale di arenaria (90÷98%) di que-
sta formazione è costituita da clasti di quarzo, feldspati e frammenti di rocce cri-
stalline acide; il cemento carbonatico, normalmente molto scarso, tanto che l'ar-
cose è facilmente estraibile, può raggiungere il 13%, con picchi del 28% in cor-
rispondenza di sparsi nuclei più cementati. La stratificazione è diffusamente
attraversata da fasci di fratture aperte o cementate, orientati in varie direzioni,
con frequenza metrica, talora decimetrica.

- Membro di Anconella (ANT4). Anche in questo membro, le areniti poco clas-
sate raggiungono un rapporto A/ P molto alto; per la natura prevalentemente
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quarzo-feldspatica dei clasti, sono di tipo arcosico. Data la scarsità di cemento
carbonatico, l'arenaria è poco compatta e friabile, eccetto sparsi nuclei. Le dis-
continuità secondarie, moderatamente fitte, si presentano distribuite in modo
irregolare, rade a tratti o molto ravvicinate in altri.

Gruppo di Bismantova. Di questo gruppo, si prenderanno in considerazione i
membri arenitici inferiori della Formazione di Pantano e le arenarie del Membro
di Monte Luminasio della Formazione di Cigarello costituiti da materiali lapidei
idonei per diversi usi.

- Membro di Montecuccolo (PAT2). È rappresentato da areniti silicoclastiche o
ibride medio-fini e da calcareniti bioclastiche a tessitura da media a grossolana.
Il tenore di carbonati può superare il 70%. Tra i clasti prevalgono: quarzo, feld-
spati, frammenti di rocce prevalentemente metamorfiche, bioclasti e minerali
micacei. Le diaclasi hanno distribuzione da larga (maggiore di 1m) a moderata
(dm).

- Membro di Sassoguidano (PAT1). È caratterizzato da prevalenti areniti quarzo-
feldspatiche o ibride, abbastanza omogenee e lapidificate. La granulometria è
medio-fine e nei clasti, oltre a quarzo e feldspati, si trovano frammenti di rocce
e di fossili; il tenore in carbonati varia da 24 a 52%. Spaziatura delle diaclasi: da
larga a moderata.

- Membro di Monte Luminasio (CIG2). Queste arenarie litiche, talora bioclasti-
che, da grossolane a fini (quarzo, feldspati, frammenti di rocce prevalentemente
sedimentarie e con minerali micacei), sono spesso poco cementate: il tenore in
carbonati è scarso negli affioramenti dei dintorni di Pavullo, valori più alti rag-
giungono quelli dei dintorni di Zocca e di Montese. La fratturazione ha spazia-
tura da moderata a larga.

- Rocce ofiolitiche (OFI). A tutela dell'ambiente, è concessa l'estrazione solo
negli amassi di Serpentinite (Sr) che affiorano nei dintorni di Vesale nella valle
dello Scoltenna: la potenzialità estrattiva è tuttavia limitata alla produzione di
pietrisco per la locale manutenzione stradale. Le masse di roccia si presentano
molto deformate, spesso brecciate o fessurate, talora ricementate, o pervase da
un fitto clivaggio.

3. - TERRENI COERENTI

Con l'evoluzione tecnologica dell'industria ceramica, grande attenzione
hanno ricevuto le "argille rosse", adatte per confezionare prodotti ceramici di
maggior pregio: piastrelle di grés rosso e altri prodotti antigelivi in monocottura

141

  P
ROGETTO 

 
    

  C
ARG



rapida. Su entrambi i versanti della valle del Panaro si sviluppò la coltivazione
delle Argille varicolori di Cassio diffusamente affioranti nei Comuni di Pavullo
e di Zocca (Rio di Missano). Il colore rosso di tali argille, pressocché prive di
carbonati, è dovuto alla presenza di idrossidi di ferro; illite e quarzo sono i comu-
ni componenti, mentre varia la presenza e il tenore di clorite, caolinite e mont-
morillonite.

L'incisività delle escavazioni in queste aree ha creato nuove forme di model-
lamento su estesi tratti di versante.

In questi terreni o in altri pelitici anch'essi praticamente impermeabili, le aree
morfologicamente depresse che si prestino alla ricettività di accumulo, come
testate di vallecole, depressioni naturali o artificiali, ricevono particolari atten-
zioni per essere destinate all'insediamento di discariche controllate (COLOMBETTI

& BERTACCHINI, 1991).
Fino a pochi anni fa, in una fornace posta sulla dorsalina mediana della conca

lacustre a sud di Pavullo nel Frignano, si producevano laterizi utilizzando dei
limi sabbiosi marini, della Formazione di Cigarello, ivi affioranti.

4. - TERRENI INCOERENTI

I depositi dei greti dei corsi d'acqua e dei terrazzi alluvionali sono costituiti
di clasti di varia pezzatura, dai massi ai limi. Nella natura dei ciottoli, si può
osservare un campionario delle rocce affioranti nei bacini imbriferi e, man
mano che si scende a valle, la selezione operata dal trasporto: tra le rocce meno
erodibili prevalgono calcilutiti grige di varie tonalità di tipo "Palombino", are-
niti fini e calcilutiti dei Flysch a Elmintoidi, arenarie fini delle unità toscane e
rocce verdi ofiolitiche.

Alla primitiva raccolta a mano dei ciottoli, un tempo usati per selciare stra-
de, per massicciate o per erigere muri, mentre quelli marnosi venivano selezio-
nati per la fabbricazione di calce idraulica, sono subentrate le macchine opera-
trici: l'utilizzazione di frantumati si è estesa a livello industriale alle costruzioni
ed alle grandi opere stradali. Quest'intensa estrazione iniziata nel periodo dello
sviluppo postbellico e permessa fino a pochi anni fa, oltre ad avere gravemente
impoverito l'alveo del Panaro, ha innescato, di conseguenza, un dannoso proces-
so di erosione regressiva.

I frantoi che un tempo lavoravano gli inerti fluviali lungo il corso del F.
Panaro, uno alla confluenza del T. Lerna e un altro a sud di Ponte Samone, ora
trasformano in pietrisco e sabbia le ghiaie estratte nella pianura a nord di Vignola
(fuori carta) e i materiali lapidei provenienti da cave di monte. Nel futuro, que-
st'ultimi prodotti di frantumazione di rocce lapidee tenderanno a sopperire, negli
usi più comuni, al ciottolame alluvionale e ai suoi derivati. 

Al piede del versante sinistro del T. Lerna, inoltre, si produce del frantumato
sfruttando il detrito arenaceo di un accumulo franato dal Membro di Sassoguidano.
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5. - ACQUE SORGIVE

Data la prevalente natura poco permeabile delle rocce affioranti nell'area del
Foglio (BORSARI & COLOMBETTI, 1994) scarsamente diffuse sono le sorgenti di
acque normali e tra esse sono poche quelle di buona portata (FERRARI &
PIACENTINI, 1994): alimentate dalle acque meteoriche raccolte nelle rocce fessu-
rate delle Toscanidi, dei Flysch a Elmintoidi o della Successione Epiligure oppu-
re nelle spesse coltri detritiche che ricoprono i versanti dei maggiori rilievi,
emergono per lo più a contatto di rocce impermeabili o per trabocco.

La sorgente con maggiore portata, variabile tra 40 e 120 l/ s, scaturisce a valle
di Rosola (Zocca) da una rete acquifera libera nella Formazione di Pantano, nella
quale sono intervenuti fenomeni carsici. Come la maggior parte delle sorgenti
del territorio, è captata per l'alimentazione di acquedotti consorziati. Altre note
emergenze alla base della stessa formazione o delle sottostanti arenarie del
Membro di Anconella sono "le fontane di Gea" presso Montese (5 l/ s), "le
Rocche" presso Pavullo (31 l/ s), la sorgente del "Tufo" di Rocca Malatina (6 l/
s) e quelle di Casetta (7 l/ s) presso Pieve di Trebbio e Cà Annibale (4 l/ s) pres-
so Montalbano. In base al chimismo, queste acque, mediocremente dure per la
prevalente concentrazione di ioni Calcio e Idrocarbonico, si classificano
(MAROTTA & SICA, 1933) tra le mediominerali (tra 0,2 e 1g/ l di sali) di tipo
bicarbonato alcalino-terroso; tali acque, inoltre, hanno valori medi di Nitrati e
concentrazione di Cloruri nettamente maggiori rispetto alle acque della fascia
montuosa: ne sono cause la maggiore urbanizzazione e la diffusione dell'attività
agricola e zootecnica.

Infatti, le acque sorgive dai detriti sul versante settentrionale del M. Cimone,
come quelle di Canevare (8 l/ s) di Fanano, oppure quelle della Calvanella (12 l/
s), che sgorgano dalle Arenarie del Torrente Scoltenna a monte di Sestola, pur
rientrando nel tipo bicarbonato alcalino-terroso come quelle collinari e della
bassa montagna, sono di migliore qualità: tendono ad avere una minore durezza
e ricadono tra le acque oligominerali (meno di 0,2g/ l di sali). Tipico è il prodotto
commercializzato col marchio "Sorgente Monte Cimone", che viene a giorno
nella valle del T. Ospitale poco a sud del Foglio.

Nella zona di bassa montagna si imbottiglia l'acqua da tavola "Monteforte"
presso Coveraie (716 m s.l.m.), 1 km a sud di Maserno lungo la strada per
Castelluccio: secondo la normativa di un recente D.M., l'acqua viene classifica-
ta oligominerale bicarbonato alcalino-terrosa; come l'acqua della Rosola, sgorga
alla base della Formazione di Pantano fessurata e carsificata. 

Tra le acque sorgive della Provincia di Modena, CUOGHI COSTANTINI (1877)
ne distinse delle "minerali" che, riferendosi alle proprietà di esercitare un'azione
terapeutica, "possono ricevere ancora nome medicinali". Nell'area del Foglio
hanno scarsissima importanza: sono acque salse oppure solfuree, di origine pro-
fonda, le prime, legate a manifestazioni di idrocarburi, e vadose le altre, a cui si
aggiungono alcune sorgenti ferruginose.
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Acque salse, legate ad emissioni di gas, emergono nelle Argille a Palombini in
località Acqua Salata ("Sorgenti di Salto" o "Acqua Santa") a nord di Montese, su
una strada laterale a quella che porta a Villa d'Aiano: l'acqua forma una pozzan-
ghera da cui gorgoglia del gas. Emergenze di analogo tipo, ora disperse da movi-
menti franosi, si ricordano ad ovest di Ranocchio, l'attuale S. Giacomo Maggiore.

Acqua salsa ("Acqua dell'Oppio"), con odore di "gas solfidrico" che però
perde in brevissimo tempo (CUOGHI COSTANTINI, 1877), sgorga tra Argille vari-
colori di Cassio poco a NE di Oppio alle falde del colle di Verucchia (Zocca-
Montalbano).

Sorgenti di tali acque salse, che normalmente contengono Iodio e/ o Bromo,
si ritiene che siano manifestazioni superficiali della risalita di acque meteoriche,
discese in profondità e mineralizzate al contatto di acque salate fossili. La loro
circolazione sotterranea seguirebbe zone di faglia, aiutata, nella risalita, dai gas
associati alle acque di fondo, sottoposte a spinte sui fronti di accavallamento
(NANNI & ZUPPI, 1988), qui sottostanti alla copertura delle Liguridi.

Le acque sulfuree, fredde, sono caratteristiche per l'odore di uova marce, dato
dalla presenza di idrogeno solforato che trae origine dal lavaggio, da parte delle
acque vadose, di sostanze organiche e di solfuri diffusi nelle rocce attraversate: i
lembi della Sotto-unità tettonica Sestola-Vidiciatico con incluse masse caotiche e
ofioliti nel caso della sorgente di Montecreto (BERTOLANI et alii, 1965); i "com-
plessi di base" Auctt. attraversati dall'"Acqua Puzza" di Verica, che sgorga in sini-
stra del T. Lerna di fronte a Ca' Lerna (BENEVENTI et alii, 1968); i terreni della
Sotto-unità tettonica Pievepelago, in cui si trovano le sorgenti di Lotta di Fanano,
o, nel caso dell'acqua del Molinetto presso Pavullo (la cui emergenza sembra aver
cambiato posizione molte volte), i livelli torbosi intercalati nei depositi lacustri
della conca posta a sud del paese. Altre sorgenti sgorgano: nelle adiacenze di una
massa ofiolitica nei pressi di Montespecchio; dalla Formazione di Monte Venere
lungo il Fosso di Saburano o Suburrano a nord di S. Giacomo Maggiore (Zocca);
lungo il Rio delle Vallecchie alla base dei Sassi di Rocca Malatina (Membro di
Anconella) e nel Fosso dell'Acqua Puzzola o Boccapuzzola dalle arenarie della
Formazione di Loiano affioranti a ovest di Montecuccolo. Queste acque, normal-
mente mediominerali, sono da considerarsi sulfuree con elementi delle acque
bicarbonato alcalino-terrose ceduti dalle formazioni al contorno. 

Ma fra le acque di questa categoria, senz'altro la più famosa per "le mirabili
sue qualità" (VANDELLI, 1763), fu l'«Acqua di Brandola» (Polinago), rinomata
nei secoli XVII e XVIII. Le sue sorgenti vennero disperse da frane alla fine del
secolo scorso, dopo che il loro uso era venuto meno per la lontananza, l'imprati-
cabilità delle strade, l'adulterazione operata da disonesti carrettieri addetti al tra-
sporto, a le ulteriori frodi dei rivenditori, a cui si aggiunse la speculazione del
feudatario del luogo. La loro ubicazione non è chiara: CUOGHI COSTANTINI

(1877) le indicò "in vicinanza del notissimo Ponte d'Ercole", un arco naturale
(BONAZZI, 1973) noto anche come ponte del Diavolo; SCICLI (1972) la riporta in
località Bagno ma a quota inferiore al Castello di Brandola. Gli abitanti del luogo
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la indicano nell'acqua inodore e insapore captata nelle arenarie della Formazione
di Loiano all'inizio della carrareccia che sale a Castello: quota e distanza corri-
spondono sì a quelle indicate da Scicli, ma non la località, sulla quale concorda-
no gli Autori dei secoli scorsi. Troviamo infatti C. Bagno alle falde meridionali
del M. Moro, 1200 m ad est di Brandola e 750 m a nord di Ponte d'Ercole, a 791
m di quota, di fianco ad un ripido "valloncello", ramo orientale del Fosso di
Ronco Vecchio, che in effetti, come scrisse VANDELLI (1763), "scarica la sua
acqua" "inferiormente al ponte sul Rossenna". Dello stesso Autore si ha anche la
descrizionze di com'era strutturato il bottino di presa della sorgente alla fine del
'600, che la preservava, oltretutto, dall'inquinamento. Ma altri elementi, i reper-
ti di antiche costruzioni e di monili, "le monete imperiali e consolari scoperte a
Ponte-Ercole nel territorio di Brandola, che provano altresì come l'efficacia salu-
tare di quelle acque termali fosse sino da allora conosciuta ed apprezzata"
(CRESPELLANI, 1896), e la possibile derivazione del toponimo dal latino "bal-
neum", oltre ai nomi Ercole ed Apollo dedicati al ponte e ad un monte, lasciano
supporre agli storici la presenza di un insediamento romano nel cui ambito non
potessero mancare le terme.

Si ricordano, infine, alcune sorgenti di acque ferrugginose, acque marziali
raccomandate anch'esse un tempo per usi terapeutici, nelle quali "il Fe è conte-
nuto allo stato di carbonato acido" (CUOGHI COSTANTINI, 1877): "della Padula" a
sud di Iola, "90 passi dal molino [Molino della Padulla] risalendo l'alveo" del Rio
Marano; "del Castellaro" a ovest di Vesale; "di Balzo" in Roncoscaglia e "di
Roncaccioli" presso Vaglio (Lama Mocogno). Le emergenze di tali acque si
distinguono per la presenza di una pellicola iridescente superficiale che si fram-
menta all'urto.

6. - ACQUE SUPERFICIALI

Sono una risorsa energetica sfruttata da remoti tempi fino a pochi decenni fa
dai mulini soprattutto, dapprima per muovere macine, poi, all'inizio del secolo,
per produrre e altresì distribuire energia elettrica (Mulino di Rosola). Lungo i
corsi d'acqua principali - il tratto medio-alto del torrente Rossenna, ricadente nel
bacino del F. Secchia; i torrenti Leo e Scoltenna, che alla loro confluenza prose-
guono nel fiume Panaro - e dei loro affluenti, sorsero, inoltre, i primi opifici. Alla
produzione di energia idroelettrica a livello industriale, all'inizio degli anni '20,
concorse la centrale di Strettara, alimentata in condotta forzata dalle acque rac-
colte nell'invaso artificiale creato sullo Scoltenna, a Riolunato, pochi chilometri
a monte del limite occidentale del Foglio.

Nel tratto inferiore, le acque del Panaro sono diffusamente utilizzate per l'ir-
rigazione. Per lo stesso uso, nella zona collinare, vengono raccolti modesti quan-
titativi di precipitazioni meteoriche in laghetti artificiali, che vanno cadendo in
disuso: spesso sono stati causa di dissesti.
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Leo e Scoltenna, trasversali alla catena, hanno origine dai Flysch toscani sul
versante padano dello spartiacque tosco-emiliano; giunti al "fronte esterno delle
Arenarie del Torrente Scoltenna" attraversano terreni Subliguridi e Liguridi,
dove lo Scoltenna, di fronte alla placca epiligure di Pavullo, deviò ad est nel Leo
(ANELLI, 1918), probabilmente nel Pleistocene medio (PANIZZA, 1974), per pro-
seguire insieme nel Panaro ancora attraverso le Liguridi. Nell'area del Foglio,
pertanto, la maggior parte del reticolato idrografico dilava ed incide terreni facil-
mente erodibili, caricandosi di una notevole torbidità (trasporto torbido medio
annuo a Spilamberto: m3/km2 756) e provocando dissesti sui versanti, tanto che
in diversi tratti vallivi (PANTANELLI & SANTI, 1896) si verificarono sbarramenti
di frana con formazione di invasi: sul Panaro presso l'Aschiera, il Ponte di
Samone e a SE di Verica, sul T. Scoltenna a valle di Lama Mocogno e di Vaglio,
e sul T. Leo a valle di Fanano. 

Date le condizioni di degrado e di scadimento della qualità delle acque del
bacino idrografico del Panaro, in ordine con le leggi regionali sui piani di risa-
namento, sono del 1985 i primi lineamenti prospettati dalla Provincia di Modena
per la tutela e l'uso razionale delle acque del bacino.

Il F. Panaro ha carattere torrentizio e regime pluviale, sublitoraneo, con
deflusso massimo autunnale e primaverile e minimo estivo inferiore a quello
invernale; le curve dei deflussi e degli afflussi sono simili, tipiche dei bacini
impermeabili; talora la concomitanza della fusione delle nevi con le piogge pri-
maverili crea gravi rischi di esondazione.

Si riportano i dati idrologici risalenti alle osservazioni degli anni 1921-1973
presso la stazione idrometrica di Spilamberto (circa 20 km a nord del Foglio):
bacino di dominio km2 742
portata massima m3/s 1150 (4.11.1966) 
portata media m3/s 17,70
portata minima m3/s 0,00
afflusso meteorico mm 1150
deflusso mm 544
coefficiente di deflusso 0,47

7. - COMBUSTIBILI FOSSILI

7.1. - TORBA

A sud di Pavullo, nei depositi lacustri quaternari deposti nella parte orientale
della depressione ad est della Fornace, intorno al 1860 venne scoperto uno stra-
to di torba (circa 12 m) con intercalazioni limose decimetriche. Inizialmente
(DODERLEIN, 1870) la torba, smerciata in mattonelle compresse a macchina,
venne impiegata per la produzione di gas illuminante per il teatro di Reggio
Emilia, poi come combustibile solido in una locale fabbrica di vetri e di botti-
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glie; durante gli anni dell'ultimo conflitto bellico fu estratta, e venduta come
combustibile, su un'area di m 200x90, ricreando uno specchio d'acqua ("lago di
Pavullo" attuale) nella depressione già bonificata: una forma di origine tettonica
interpretata come carsica del tipo dei pòlja (PANIZZA, 1969), evoluta in bacino
lacustre. Piccole estrazioni sono state concesse anche in tempi recenti per scopi
vivaistici. Il materiale estratto è una torba erbacea di tinta bruna, leggera (un m3

essiccato al sole pesa 350 kg) e omogenea (SCICLI, 1972), avente le seguenti
caratteristiche termotecniche (MERLA & ABBATE, 1969):
umidità 42,52%
campione essiccato: materie volatili 49,16%

C fisso 22,18%
Ceneri 28,65%
P. C. S. 3489 cal/ kg

7.2. - IDROCARBURI - MANIFESTAZIONI E RICERCHE DI PETROLIO E DI GAS NATURALI

Benché molto più note nella fascia pedemontana per la frequenza e le belle
forme - tipiche le salienze formanti vulcanetti di fango, salse o bombi (MO), bar-
boi (RE), bollitori (BO), di cui si può leggere una bella descrizione ne Il Bel
Paese (STOPPANI, 1876) relativa alle salse di Nirano - tuttavia, anche in questa
parte del fianco appenninico si contano alcune manifestazioni di gas e di petrolio.

Fonti di notizie su tali fenomeni e sulle ricerche d'idrocarburi nell'area mode-
nese sono gli scritti di CAMERANA & GALDI (1911), del CAMERANA (1923), del
SACCO e del FOSSA MANCINI nel volume sulla ricerca del petrolio in Italia
(AUTORI VARI, 1926), di CORNI & TOGNOLI (1929) e il volume redatto
dall’ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (1959) relativo alle ricerche condotte
dall'AGIP Mineraria. SCICLI (1972) indica le località delle manifestazioni, ripor-
tate in una carta alla scala 1:500.000, descrivendone le vicende. Notizie più
recenti sull'evoluzione dell'esplorazione degli idrocarburi nell'Appennino setten-
trionale sono riportate da DAINELLI & PIERI (1988), mentre BORGIA & RICCHIUTO

(1985) e BORGIA et alii (1988) forniscono nuove prospettive sulla loro origine.
Nella parte meridionale del Foglio compaiono manifestazioni di gas nei din-

torni di Sassostorno, Roncoscaglia, Sestola (fughe di gas in scavi) e Trignano;
nei pressi del Ponte di Strettara, durante uno scavo, fu notato anche uno stillici-
dio di petrolio. Un'altra emissione di gas, ma di poco conto, gorgoglia dall'acqua
salsa nella già ricordata località Acqua Salata a nord di Montese.

SCICLI (1972) ricorda la modesta produzione del gas che, captato alle sorgenti
e da alcuni pozzi trivellati a piccola profondità, veniva compresso in bombole a
Ca' Boldrini di Roncoscaglia e a Trignano (durante il periodo bellico alimentò le
autolinee Lazzi) o distribuito in piccole reti per usi locali: nel 1970 fu rispetti-
vamente di 30.000 e di 27.000 m3. Analoghi interventi furono fatti a
Sassostorno, convogliando il gas alla centrale di compressione dell'allora Soc.
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Idroelettrica Alto Modenese nella vicina Barigazzo (Foglio 235), località ben
nota per i famosi fuochi (SPALLANZANI, 1795; STOPPANI, 1876).

Dai pozzi scavati a mano presso le antiche manifestazioni scaturenti a est di
Berzigala (Pozzi dell'olio), a lato della SS dell'Abetone tra i comuni di
Serramazzoni (ex Monfestino) e di Pavullo, si traeva un petrolio bianco e legge-
rissimo (olio di Monfestino o Olio bianco), decantato per le sue presunte proprie-
tà terapeutiche (BERTACCHINI, 1612). In seguito a ricerche degli anni '20, le per-
forazioni diedero risultati deludenti: indizi di petrolio, emanazione di gas e "una
ricca falda di acque salsojodiche" (ANELLI, 1929) in "molasse", "evidentemente di
lembi oligocenici [Membro di Anconella] rimasti inglobati, durante i movimenti
orogenici, nelle argille scagliose". I pozzi perforati nel dopoguerra, profondi da
circa 100 a 700 m, rinvennero un poco di gas (25.000 m3 fu la produzione del
1969) e piccoli accumuli di petrolio "leggerissimo, di densità 0.749" (SCICLI,
1972), per un totale di 421 t tra gli anni 1954 e 1957. L'attività cessò nel 1970.

Le manifestazioni di Roncoscaglia e di Sestola sono distribuite lungo il
"fronte esterno delle Arenarie del Torrente Scoltenna"; quelle presso Sassostorno
e Trignano compaiono poco a nord, in corrispondenza della prosecuzione della
"linea della Santona" (BETTELLI & PANINI, 1994) al contatto tra la Sotto-unità tet-
tonica Sestola-Vidiciatico e le Liguridi. Tali manifestazioni fanno parte (BORGIA

et alii, 1988) di un gruppo allineato lungo una stretta fascia al margine meridio-
nale delle Liguridi a contatto con le Toscanidi.

Il campo a nord di Pavullo è anch'esso connesso a un'altra grande disconti-
nuità regionale: il sistema trasversale della "linea dello Scoltenna".

Nei primi decenni del secolo, gli idrocarburi delle manifestazioni superficia-
li e i piccoli depositi poco profondi, dotati di basse pressioni, erano ritenuti di
origine "secondaria", derivanti, per migrazione, da accumuli posti alla base delle
"Argille Scagliose" (CAMERANA, 1907), che pertanto divennero l'obiettivo delle
ricerche, ma con scarsi successi. Con le nuove vedute sull'alloctonia delle
"Argille Scagliose", negli anni '50 l'obiettivo si spostò al tetto della successione
"autoctona" terziaria, sottostante la copertura delle Liguridi. Tuttavia, i pozzi
esplorativi non diedero risultati, soprattutto per la scarsa definizione sismica
delle strutture profonde, che, pur complicate da deformazioni e da sovrascorri-
menti fino ad alcune migliaia di metri secondo le più recenti interpretazioni e
come è stato messo in evidenza anche dal pozzo "Sestola" dell'AGIP (ANELLI et
alii, 1992), rimangono il principale obiettivo. Tanto più che le analisi geochimi-
che dei gas ne indicano un'origine altamente termogenica, profonda (BORGIA &
RICCHIUTO, 1985), non confrontabile con le condizioni fisiche relative ai mode-
sti livelli delle mineralizzazioni rinvenute in ammassi fratturati associati alle for-
mazioni pre-flysch delle Liguridi. Questi accumuli, pertanto, (BORGIA et alii,
1988) si sarebbero formati per processi di migrazione a componente verticale,
attraverso discontinuità tettoniche, da formazioni sottostanti la copertura ligure,
con fenomeni di condensazione retrograda rivelati dalla presenza di idrocarburi
liquidi di bassa densità e colore chiaro, come l'olio di Monfestino.
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8. - MINERALI METALLIFERI

A completare il panorama del Foglio, si ricordano delle esigue mineralizza-
zioni di rame associate alle ofioliti in più parti dell'Appennino modenese e bolo-
gnese (MALAGOLI, 1884; BENTIVOGLIO, 1896; PANTANELLI, 1896). Note proba-
bilmente fin nell'antichità agli Etruschi, in seguito furono oggetto di ricerche
(CESARI, 1941).

Calcopirite, pirite con talora associata blenda si trovano in giacitura filonia-
na di genesi idrotermale nelle masse ofiolitiche, oppure lamelle di rame nativo si
rinvengono sparse localmente nelle Argille a Palombini delle "Argille Scagliose"
(BERTOLANI, 1953). In particolare, nell'area di questo Foglio, ricerche con scavi,
aperture di pozzi e gallerie, vennero effettuate nel periodo autarchico dell'ultimo
conflitto mondiale nei basalti affioranti nell'area di Cà Marsilio, nel versante
destro della valle del T. Scoltenna: purtroppo si incontrarono solo scarse e irre-
golari concentrazioni di minerale utile, così che la ricerca fu abbandonata
(SCICLI, 1972).

In fessure o piccole geodi in analoghi ammassi dei dintorni di Bombiana
furono segnalati (BOMBICCi, 1873) aghetti di solfuro di zinco (millerite). E da un
ammasso serpentinoso ivi affiorante fu pure estratto del solfuro di rame (calco-
sina) in piccola quantità.
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