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La fascia dei Primi colli in cui si distinguono 
l’articolato sistema dei terrazzi pleistocenici e le dolci 
colline plioceniche dove l’erosione naturale porta allo 
scoperto, nei versanti a calanchi, le Argille Azzurre dei 
vecchi autori. 

La media montagna, attraversata lungo la valle dello 
Sporzana, si caratterizza per un paesaggio a Rupi nere 
e Pietre verdi. Un esempio è la rupe del Monte Prinzera 
che svetta sui versanti franosi e calanchivi scolpiti nelle 
“argille scagliose”, che appartengono ai “complessi di 
base” dei classici fl ysch cretacico-paleocenici.

La Piana dei Fiumi appenninici costruita nel corso 
del Pleistocene medio-Olocene dall’interazione delle 
conoidi dei corsi d’acqua principali, Stirone-Taro-
Baganza-Parma, e da alcune vie d’acqua minori, che 
la percorrono da sud verso nord.
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4 La Val Baganza, nota per gli spettacolari affi oramenti 
delle Unità liguri esterne rappresentate dal terziario 
Flysch di Monte Sporno e dalla successione cretacica 
Salti del Diavolo-Flysch di Monte Cassio. Queste unità 
danno luogo al paesaggio composito e segnato da forti 
contrasti dei Monti tra frane e calanchi. Si possono 
ammirare le spettacolari sculture naturali lungo la 
fascia di affi oramento dei  Salti del Diavolo, oggetto di 
secolare attività da parte di cavatori e scalpellini.

Il crinale tosco-emiliano: a sud-est del Passo della 
Cisa interamente scolpito negli strati del Macigno 
delle Vette centro-orientali; a ovest con affi oramenti 
diversifi cati di unità subliguri e liguri costituenti le 
cosiddette Vette occidentali.

OSSERVAZIONI SULLA GEOLOGIA 
LUNGO IL TRACCIATO DELLA VIA FRANCIGENA

  dalla pianura parmense all’Alta Lunigiana       

Nel Medio Evo, quando la fede cristia-
na permeava la società e la vita pubbli-
ca e privata di tutti i popoli, le strade ver-
so alcuni luoghi della cristianità, come 
Roma, Santiago di Compostela e Geru-
salemme, simboleggiavano le “vie mae-
stre” verso il Paradiso; percorrerle signi-
fi cava perseguire la meta principale di 
una vita.

La via verso Roma, denominata Franci-
gena o Romea, costituiva la più impor-
tante del tempo. Partiva da Canterbury  
in Inghilterra, giungeva in Italia attraver-
so il Gran San Bernardo e proseguiva 
attraverso tracciati che variavano a se-
conda delle condizioni meteorologiche 
e delle situazioni politiche.

La cosiddetta via di Monte Bardone rap-
presentava il tracciato più classico della 
Via Francigena attraverso l‘Appennino. 
Essa valicava l’Appennino in corrispon-
denza del Passo della Cisa dopo avere 
attraversato il territorio parmense toc-
cando Sancte Domnine (Fidenza), Phile-
mangenur (Fornovo), Sancte Moderan-
ne (Berceto).
Lasciata la Via Emilia, si risale verso il 
Passo della Cisa; un percorso che attra-
versa le più signifi cative unità geologico-
paesaggistiche dell’Appennino setten-
trionale. 

Questo lavoro vuole contribuire alla valo-
rizzazione del paesaggio geologico che 
si ammira lungo la via Francigena, per 
arricchire di contenuti e suggestioni un 
itinerario storico che vive una nuova sta-
gione di vitalità. In questa prospettiva, 
abbiamo deciso di fare riferimento alla 
descrizione delle unità geologico-pae-
saggistiche individuate  dalla carta “Il 
paesaggio geologico dell’Emilia-Roma-
gna” realizzata, nel 2009, dal Servizio 
Geologico, Sismico e dei Suoli regionale.  

Il versante toscano verso 
Pontremoli, con una mor-
fologia molto articolata 
scolpita in Unità subliguri 
tettonicamente sovrappo-
ste al Macigno; segnata 
soprattutto dalla tettonica 
estensionale che a partire 
dal Pliocene inferiore ha 
portato alla formazione 
di un graben asimmetri-
co colmato da sedimenti 
fl uvio-lacustri. 
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