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CONTRIBUTO DELL’ANALISI GEOLOGICO-STRUTTURALE
ALLO STUDIO DEI MASSI ERRATICI: IL BLOCCO DELLA RONDINELLA 

(GEOPARCO ALPI APUANE)
“Per muovere grandi blocchi di roccia, le macchine più imponenti 

usate dalla natura sono indubbiamente i ghiacciai, quei laghi o fiumi 
di ghiaccio che si formano nelle valli più alte delle Alpi e di altre 

catene montuose di primo ordine”.
Playfair J. (1802) – Illustrations of the Huttonian Theory.

“Le graffiature e la levigatura potrebbero essere dovute soltanto al ghiaccio? 
Se ricorriamo al ghiaccio come causa necessaria per queste cose, verrà il 

giorno in cui lo impiegheremo per tutto…”
Murchison R.I. (1843) – Proc. Geol. Soc., 4, 93.

Il Parco Regionale delle Alpi Apuane dal 2011 è stato ammesso come Apuan Alps Geopark all’European and Global Geoparks Network sotto 
l’egida dell’UNESCO (Fig. 1).
In questo ambito le attività di comunicazione scientifica e didattica acquisiscono particolare importanza. Gli aspetti legati al glacialismo, compresi 
quelli riguardanti i massi erratici, rappresentano testimonianze evidenti per la lettura della storia fisica della Terra permettendo, più facilmente di 
altri processi, di raccontare l’evoluzione geologica di un territorio evocando paesaggi che si perdono nel tempo.
Il poster illustra i principali risultati di uno studio che ha per oggetto l'interpretazione di un blocco di marmo di possibile origine glaciale ubicato in lo-
calità Rondinella nel Comune di Vagli Sotto (Fig. 2). Lo studio è promosso dal Parco Regionale delle Alpi Apuane nell'ambito del Protocollo d'intesa 
con l’Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR per lo sviluppo delle conoscenze geologiche e per la tutela e la valorizzazione della geodiversità 
delle Alpi Apuane.

Nell’Appennino viene generalmente riconosciuta la presenza di almeno due fasi di espansione glaciale quaternaria. La più antica, in genere difficile da indi-
viduare, è databile alla parte alta del Pleistocene Medio, mentre più evidenti e diffuse sono le testimonianze attribuibili alle diverse fasi di avanzamento e re-
cessione relative all’Ultimo Massimo Glaciale riferibile a circa 20 mila anni fa.
Nelle Alpi Apuane, a partire dalla fine dell’ottocento, diversi autori hanno proposto ricostruzioni che prevedevano la presenza di un numero variabile di ghi-
acciai principali ed una serie di ghiacciai minori. I ghiacciai principali ad oggi riconosciuti sono dodici, il più grande dei quali raggiungeva la valle del Serchio di Gramolazzo alla confluenza delle lingue glaciali provenienti 
dal bacino compreso tra il Pizzo d’Uccello, il M. Cavallo e il M. Pisanino, per una lunghezza di circa 6 km ed un’estensione di 12 km . Tra le testimonianze del glacialismo, particolarmente evidenti sono i depositi di origine 
glaciale, costituiti da morene e massi erratici. Con il termine di masso erratico (corrispettivo dell’anglosassone “glacial erratic”) si indica un blocco di roccia, in genere di grandi dimensioni, raccolto e trasportato da un ghiac-
ciaio per poi essere rilasciato e deposto ad una certa distanza dal punto di origine al momento del ritiro del ghiacciaio stesso. Generalmente un masso erratico presenta caratteristiche litologiche differenti sia rispetto a quelle 
del substrato roccioso sul quale appoggia, sia rispetto a quelle del contiguo versante.

Il masso della Rondinella è costituito da un blocco di marmo che emerge dai depositi di versante che in questo settore ricoprono completamente le rocce del substrato 

(Fig. 6). In passato il blocco è stato oggetto di coltivazione e gran parte della sua massa originale è stata asportata mediante la realizzazione di due fronti di scavo orien-

tati rispettivamente circa E-W e N-S. La tipologia di marmo coltivata è rappresentata da un marmo grigio di aspetto piuttosto variegato con una massa di fondo di colore 

da grigio a grigio chiaro attraversata da venature da bianche a grigie che definiscono la foliazi-

one metamorfica principale (Fig. 7).

Ipotizzando un’originale forma prismatica del blocco (AxBxC=30x35x6 m), può essere stimato un 

volume di circa 6000 m, al quale corrisponde un peso pari a 

16.000-17.000 tonnellate, considerando per il marmo una den-

sità di 2600-2700 Kg/m.

Il substrato roccioso è costituito dall'unità degli Scisti sericitici del 

Cretaceo inferiore - Oligocene. La conferma di questa interpre-

tazione deriva dall’analisi della stratigrafia del sondaggio a 

carotaggio continuo S4 realizzato nei pressi della scuola elemen-

tare di Vagli Sopra (Programma VEL).

Allo scopo di descrivere in modo completo le caratteristiche strutturali del 

blocco di marmo della Rondinella sono stati raccolti due campioni orientati. 

Altri tre campioni sono stati invece prelevati da affioramenti di marmi grigi 

presenti nel settore a N di Campocatino, con caratteristiche mesoscopiche 

simili a quelle del masso erratico. I campioni prelevati in corrispondenza di 

affioramenti di marmo e i campioni prelevati dal masso della Rondinella, 

analizzati al microscopio, presentano caratteri tessiturali e microstrutturali 

del tutto confrontabili, suggerendo così le possibili aree di provenienza del 

blocco (Fig. 8).

Lo studio geologico-strutturale ha confermato la natura esotica del blocco di marmo della Rondinella, individ-

uando come possibile area di provenienza la zona di Campocatino (versante orientale del M. Roccandagia), 

dove sono presenti affioramenti di marmi grigi con caratteristiche meso e microstrutturali analoghe.

Per il blocco della Rondinella è possibile ipotizzare scenari alternativi, per i quali la dinamica di messa in posto 

non sia da ricondurre esclusivamente a fenomeni glaciali (Fig. 9).

In particolare:

• una genesi connessa ad una frana di crollo e a un trasporto sopraglaciale limitato alla conca di Campoca-

tino con una messa in posto finale da imputare a processi gravitativi durante la fase di evoluzione morfotet-

tonica post-glaciale;

• una messa in posto da collegare esclusivamente a fenomeni gravitativi di versante, in particolare ad un 

evento di crollo catastrofico, apparentemente compatibile con l'accelerata evoluzione morfologica post-glaciale 

e con il sollevamento attivo che caratterizza l'area di studio.

Questo studio, al momento limitato ad un solo caso specifico, testimonia come anche un approccio geologico-

strutturale possa apportare un contributo utile alle ricostruzioni paleogeomorfologiche, sollevando al contempo 

il problema della corretta interpretazione dei “massi erratici” segnalati a scala dell’intera catena e sottolin-

eando la necessità di nuove ricerche sul glacialismo (forme e depositi glaciali, estensione ed evoluzione dei ghi-

acciai, cronologia delle fasi glaciali) delle Alpi Apuane.

Fig. 1 - La Rete Europea dei Geoparchi 
comprende 54 parchi di 18 paesi europei.
Il Geoparco delle Alpi Apuane è il n.47.

Fig. 2 - Vista aerea dell’area di Campocatino-Vagli Sopra, con la localizzazione del masso 
della Rondinella.

Fig. 3 - Carta geologico-geomorfologica dell’area compresa tra Campocatino e 
Vagli Sotto.

Fig. 4 - Schema geologico-strutturale e sezione geologica dell’area oggetto di studio, con l’interpretazione delle 
strutture al di sotto dei depositi quaternari (legenda in Fig. 3). Elaborazioni statistiche dei dati sulla foliazione 
metamorfica principale (poli dei piani) (1) e sulla direzione delle faglie principali (2)(proiezione di Schmidt, emis-
fero inferiore).

Lo studio è consistito in un’indagine geologico-strutturale dell’area all’interno della quale ricade il blocco di marmo e nell’analisi dei caratteri microstrutturali che lo contraddistinguono. I dati ottenuti 
hanno fornito precise indicazioni riguardanti la provenienza del blocco, integrandosi agli studi geomorfologici esistenti in letteratura e apportando un nuovo contributo al dibattito sulla sua possibile 
origine glaciale. Nei settori settentrionali delle Alpi Apuane, l'area di Vagli Sopra ricade in una zona di particolare interesse, dove le rocce ap-
partenenti all’Unità Metamorfica delle Alpi Apuane vengono in contatto con le formazioni non-metamorfiche o di grado metamorfico molto 
basso della Falda Toscana (Fig. 3). Il contatto tra Unità Metamorfica e Falda Toscana è rappresentato da una fascia di deformazione fragile ori-
entata NW-SE e sviluppata per uno spessore di circa 1000-1500 m. Questa zona di deformazione è costituita da un sistema di faglie ad alto 
angolo orientate NW-SE (Fig. 4), immergenti generalmente verso i settori orientali e caratterizzate da una cinematica prevalentemente normale. 
Questo sistema di faglie scompone profondamente le unità metamorfiche isolando elementi pluriettometrici di marmi e incuneandoli all'interno 
degli Scisti sericitici, meglio evidenziati nella carta geologica interpretata (Fig. 4). Il principale di questi elementi di marmo si trova in corrispon-
denza del crinale del paese di Vagli Sopra, mentre un elemento di dimensioni minori è stato ipotizzato lungo il versante tra Campocatino e il 
Canale del Gruppo. Dal punto di vista geomorfologico, l’area studiata è caratterizzata dal ripiano morfologico di Campocatino (Fig. 5), inter-
pretato come una conca glaciale, collegato mediante un ripido versante alla valle di Vagli Sopra, considerata sua volta come una originaria 
valle glaciale. Contrariamente a questa interpretazione, nella carta geologico-geomorfologica prodotta per il presente studio (Fig. 3), le coper-

ture detritiche che scendono lungo il versante tra Campocatino e Vagli Sopra, sono state considerate come depositi di 
versante, limitando i depositi morenici veri e propri alla sola area di Campocatino.

Fig. 5 - Vista panoramica da NE della conca di Campocatino, 
dominata dalle pareti del Monte Roccandagia. Particolarmente 
evidenti i cordoni morenici laterali in corrispondenza della rot-
tura di pendio al passaggio con la valle di Vagli Sopra.

Fig. 6 - Vista da S del blocco della Rondinella con i vecchi tagli di escavazione e l’attuale uti-
lizzo del piano di cava per il posizionamento di prefabbricati!

Fig. 7 - Marmo grigio venato del 
blocco della Rondinella.

Fig. 8 - Microfoto del campione 
ME-1: microstruttura granoblas-
tica poligonale equigranulare 
con cristalli di calcite di dimen-
sioni medie di ca. 45 μm. 
(sezione sottile XZ).  Minerali 
secondari rappresentati da dolo-
mite, quarzo, fillosilicati, feld-
spati, ossidi ed idrossidi sono 
eterogeneamente distribuiti 
all’interno della matrice calcitica 
e/o concentrati in livelli di spes-
sore sub-millimetrico. Tali livelli 
definiscono la foliazione 
metamorfica principale osserva-
bile alla mesoscala. 

Fig. 9 - Ricostruzione schematica dei ghiacciai nella zona 
studiata alternativa a quelle proposte in letteratuta. Il ghiac-
ciaio di Campocatino è isolato e frane diffuse si sviluppano 
lungo il margine orientale della conca di sovraescavazione.
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Foto in sottofondo: Parete Nord del Pizzo d’Uccello m.1781
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