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i GEosiTi nElla rEGionE liGuria

Con la legge regionale 6 ottobre 2009, n. 39 “Norme per la valorizzazione della geo-
diversità, dei geositi e delle aree carsiche in Liguria” anche la Liguria ha definito con 
maggiore chiarezza e consapevolezza il ruolo del patrimonio geologico nell’ambito della 
gestione delle risorse naturali che interessano il territorio regionale.
In Liguria, le iniziative per la conoscenza dei siti di valenza geologica (geositi), e più 
in generale, del patrimonio geologico, sono state avviate alla fine degli anni ‘90 con i 
primi studi attivati dall’Amministrazione Regionale nell’ambito del Progetto EcoZERO, 
proseguiti con analisi circoscritte alle aree ex Obiettivo 5b (2001), con gli studi pro-
pedeutici ai Piani dei Parchi Antola, Aveto, Beigua, Montemarcello-Magra e Portofino 
(2000-2002) e con successive iniziative legate alla pianificazione urbanistica come, ad 
esempio, il P.T.C. della Provincia di Imperia.
Con la L.R. 39/2009 la Regione Liguria, nell’ambito delle proprie competenze ed in 
attuazione delle politiche regionali che perseguono lo sviluppo sostenibile attraverso la 
cura del territorio e la tutela delle risorse naturali e nel rispetto di principi e disposizioni 
comunitarie e statali vigenti, ha riconosciuto il pubblico interesse alla tutela, gestione e 
valorizzazione della geodiversità del territorio regionale e dei geositi ad essa collegati, 
con l’obiettivo di tenerne conto nelle diverse azioni di pianificazione/programmazione, 
ma anche di promuoverne la conoscenza, la fruizione sostenibile e l’utilizzo didattico e 
divulgativo.

Nello specifico, quindi, l’iniziativa regionale in materia si è posta come obiettivi principali:
•	 acquisire informazioni tali da costruire un quadro di conoscenza esaustivo della di-

stribuzione ed importanza dei geositi in Liguria;
•	 costruire un catasto regionale in grado di contribuire all’implementazione del catasto 

nazionale coordinato da ISPRA;
•	 predisporre azioni di promozione e valorizzazione di alcune aree di particolare valore 

dal punto di vista del patrimonio geologico per favorire la fruizione didattica ed in-
crementare l’interpretazione e la divulgazione delle Scienze della Terra, sviluppando 
nuove opportunità socio-economiche come il “geoturismo” ed il turismo verde.

Nel corso del 2010 la Regione Liguria ha individuato ed incaricato il Parco del Beigua 
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– Beigua Geopark per quanto concerne la predisposizione del primo “Catasto Regionale 
dei Geositi”.

modaliTÀ di CEnsimEnTo

L’attività di censimento dei geositi si è sviluppata indagando il territorio con principale 
riferimento alle sue caratteristiche geologiche, senza però perdere di vista le associate 
valenze di tipo biologico e/o storico-culturale e turistico.

L’individuazione dei geositi ha previsto una preliminare ricerca bibliografica (istituzionale 
e scientifica) che è stata integrata da numerosi sopralluoghi e rilevamenti sul terreno, 
finalizzati all’individuazione di aree e siti non ancora segnalati e/o sconosciuti a livello 
documentale. Per ottimizzare il lavoro di censimento dei beni geologici è stato quindi 
necessario predisporre una scheda specifica, adatta all’archiviazione in un database 
geografico per organizzare in modo ordinato e sistematico i diversi dati rilevati ed acqui-
siti. Gli esempi di schede di questo tipo sono numerosi, ma prendono esclusivamente 
in considerazione gli aspetti qualitativi e non quelli quantitativi; tra di essi va senz’altro 
menzionata quella proposta dall’ex Servizio Geologico Nazionale (ISPRA) ed ampiamente 
utilizzata in ambito nazionale. 
All’inizio delle attività di censimento, la banca dati dei geositi, gestita, aggiornata e 
validata da ISPRA (consultabile on line all’indirizzo: http://sgi.isprambiente.it/geosi-
tiweb/), comprendeva, in Liguria, circa 330 geositi come elementi puntuali. Per imple-
mentarla e migliorarla, si è scelto di comune accordo con ISPRA e Regione Liguria che 
la perimetrazione cartografica dei vari geositi dovesse essere anche areale e lineare e 
non necessariamente puntuale. Per tali motivi, si è scelto di utilizzare un’idonea stru-
mentazione di lavoro attraverso l’uso di GIS e GPS e di avvalersi di tablet PC (iPad) per 
le attività di rilevamento sul terreno. Inoltre, per raggiungere lo scopo di classificare 
i diversi geositi a scala regionale in base alle valenze “didattico” e “geoturistico”, si è 
ampliata la scheda ufficiale proposta da ISPRA con l’inserimento di nuovi attributi speci-
fici. In particolare, i più rilevanti campi introdotti riguardano principalmente il “grado di 
interesse” (locale, regionale, nazionale, internazionale) e la “proposta di valorizzazione” 
(alta, media, bassa) del singolo geosito.

ConClusioni

Il principale obiettivo del censimento regionale dei geositi è stato quello di avanzare una 
proposta di valorizzazione, finalizzata all’individuazione dei geositi che abbiano la presen-
za di alcuni peculiari elementi di organizzazione/infrastrutturazione, tali da giustificarne 
una proposta di conservazione e valorizzazione turistica anche in termini didattico/
divulgativi (quali ad esempio: sentieri tematici, Centri Visite, Punti Informativi, Musei, 
aree di sosta attrezzate, ecc.).

Sulla base dei dati acquisiti, in riferimento alla “classe di priorità” attribuita ad ogni sin-
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golo geosito (Classe 1 = priorità elevata; Classe 2 = priorità media; Classe 3 = priorità 
bassa), è emersa di conseguenza la necessità e l’opportunità di attivare, nel caso, 
progetti e/o iniziative per la sua valorizzazione e fruizione. Tale valutazione è stata de-
terminata dalle seguenti variabili oggettive qualitative:
•	 presenza di valenze geologiche particolarmente rappresentative a livello regionale in 

termini divulgativi, didattici e geoturistici, che si prestino ad essere valorizzate;
•	 adeguata accessibilità al sito (a piedi, in auto, in bicicletta, a cavallo, ecc.) per aver-

ne massima fruizione; 
•	 presenza di più geositi adiacenti in modo tale da individuare attività/iniziative di pro-

mozione finalizzate ad una fruizione più vasta a livello areale e territoriale.
In conclusione, il censimento ottenuto attraverso il lavoro svolto nell’ultimo triennio ri-
sulta uno strumento efficace di classificazione e identificazione dei geositi regionali, che 
eventualmente potrà consentire al decisore tecnico degli uffici regionali competenti di 
predisporre adeguati programmi di intervento, nella logica di favorire la conservazione 
del bene naturale e di promuoverne un’opportuna valorizzazione per una fruizione didat-
tica, divulgativa e turistica.
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GEOSITI IN REGIONE LIGURIA
 Con la legge regionale 6 ottobre 2009, n. 39 “Norme per la valo-
rizzazione della geodiversità, dei geositi e delle aree carsiche in Ligu-
ria” anche la Liguria ha definito con maggiore chiarezza e consapevo-
lezza il ruolo del patrimonio geologico nell’ambito della gestione delle 
risorse naturali che interessano il territorio regionale.
 In Liguria, le iniziative per la conoscenza dei siti di valenza geologi-
ca (geositi), e più in generale del patrimonio geologico, sono state av-
viate alla fine degli anni ‘90 con i primi studi attivati dalla Amministra-
zione Regionale nell’ambito del Progetto EcoZERO, proseguiti con ana-
lisi circoscritte alle aree ex Obiettivo 5b (2001), con gli studi propedeu-
tici ai Piani dei Parchi Antola, Aveto, Beigua, Montemarcello-Magra e 
Portofino (2000-2002) e con successive iniziative legate alla pianifica-
zione urbanistica come, ad esempio, il P.T.C. della Provincia di Imperia.
 Con la L.R. 39/2009 la Regione Liguria, nell’ambito delle proprie 
competenze ed in attuazione delle politiche regionali che perseguono 
lo sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle 
risorse naturali e nel rispetto di principi e disposizioni comunitarie e 
statali vigenti, ha riconosciuto il pubblico interesse alla tutela, gestione 
e valorizzazione della geodiversità del territorio regionale e dei geositi 
ad essa collegati, con l’obiettivo di tenerne conto nelle diverse azioni di 
pianificazione/programmazione, ma anche di promuoverne la cono-
scenza, la fruizione sostenibile e l’utilizzo didattico e divulgativo.
Nello specifico, quindi, l’iniziativa regionale in materia si è posta come 
obiettivi principali:

•  acquisire informazioni tali da costruire un quadro di conoscenza 
esaustivo della distribuzione ed importanza dei geositi in Liguria;
•  costruire un catasto regionale in grado di contribuire 
all’implementazione del catasto nazionale coordinato da ISPRA;
•  predisporre azioni di promozione e valorizzazione di alcune aree 
di particolare valore dal punto di vista del patrimonio geologico per fa-
vorire la fruizione didattica ed incrementare l’interpretazione e la divul-
gazione delle Scienze della Terra, sviluppando nuove opportunità 
socio-economiche come il “geoturismo” ed il turismo verde.
 Nel corso del 2010 la Regione Liguria ha individuato ed incaricato 
il Parco del Beigua – Beigua Geopark la predisposizione del primo “Ca-
tasto Regionale dei Geositi”.

MODALITA’ DI CENSIMENTO
 L’attività di censimento dei geositi si è sviluppata indagando il terri-
torio con principale riferimento alla sue caratteristiche geologiche, 
senza però perdere di vista le associate valenze di tipo biologico e/o 
storico-culturale e turistico.
  L'individuazione dei geositi ha previsto una preliminare ricerca bi-
bliografica (istituzionale e scientifica) che è stata integrata da numerosi 
sopralluoghi e rilevamenti sul terreno, finalizzati all’individuazione di 
aree e siti non ancora segnalati e/o sconosciuti a livello documentale. 
Per ottimizzare il lavoro di censimento dei beni geologici è stato quindi 
necessario predisporre una scheda specifica, adatta all’archiviazione in 
un database geografico per organizzare in modo ordinato e sistematico 
i diversi dati rilevati ed acquisiti. Gli esempi di schede di questo tipo 

sono numerosi, ma prendono esclusivamente in considerazione gli 
aspetti qualitativi e non quelli quantitativi; tra di essi va senz’altro men-
zionata quella proposta dall’ex Servizio Geologico Nazionale (ISPRA) 
ed ampiamente utilizzata in ambito nazionale. 
 All’inizio delle attività di censimento, la banca dati dei geositi, ge-
stita, aggiornata e validata da Ispra (consultabile on line all'indirizzo: 
http://sgi2.isprambiente.it/geositi), comprendeva, in Liguria, circa 330 
geositi come elementi puntuali. Per implementarla e migliorarla, si è 
scelto di comune accordo con Ispra e Regione Liguria che la perimetra-
zione cartografica dei vari geositi dovesse essere anche areale e lineare 
e non necessariamente puntuale. Per tali motivi, si è scelto di utilizzare 
un’idonea strumentazione di lavoro attraverso l’uso di GIS e GPS e di 
avvalersi di tablet PC (iPad) per le attività di rilevamento sul terreno.
 Inoltre, per raggiungere lo scopo di classificare i diversi geositi a 
scala regionale in base alle valenze didattico e geoturistico, si è am-
pliata la scheda ufficiale proposta da Ispra con l’inserimento di nuovi 
attributi specifici. In particolare, i più rilevanti campi introdotti riguarda-
no principalmente il “grado di interesse” (locale, regionale, nazionale, 
internazionale) e la “proposta di valorizzazione” (alta, media, bassa) 
del singolo geosito.

CONCLUSIONI
        Il principale obiettivo del censimento regionale dei geositi è stato 
quello di avanzare una proposta di valorizzazione, finalizzata all’ indi-
viduazione dei geositi che abbiano la presenza di alcuni peculiari ele-
menti di organizzazione/infrastrutturazione, tali da giustificarne una 

proposta di conservazione e valorizzazione turistica anche in termini 
didattico/divulgativo (quali ad esempio: sentieri tematici, Centri Visite, 
Punti Informativi, Musei, aree di sosta attrezzate, ecc.).
 Sulla base dei dati acquisiti, in riferimento alla “classe di priorità” 
o “Attitudine alla valorizzazione” attribuita ad ogni singolo geosito 
(Classe 1 = elevata; Classe 2 =  media; Classe 3 =  bassa), si è indivi-
duata di conseguenza la necessità e l’opportunità di attivare, nel caso, 
progetti e/o iniziative per la sua valorizzazione e fruizione. Tale valuta-
zione è stata determinata dalle seguenti variabili oggettive qualitative:
•  presenza di valenze geologiche particolarmente rappresentative a 
livello regionale in termini divulgativi, didattici e geoturistici, che si pre-
stino ad essere valorizzate;
•  adeguata accessibilità al sito (a piedi, in auto, in bicicletta, a caval-
lo, ecc.) per averne massima fruizione; 
•  presenza di più geositi adiacenti in modo tale da individuare 
attività/iniziative di promozione finalizzate ad una fruizione più vasta a 
livello areale e territoriale.
 In conclusione, il censimento ottenuto attraverso lavoro svolto 
nell’ultimo triennio  risulta uno strumento efficace di classificazione e 
identificazione dei geositi regionali, che eventualmente potrà consenti-
re al decisore tecnico degli uffici regionali competenti di predisporre 
adeguati programmi di intervento nella logica di favorire la conserva-
zione del bene naturale e di promuoverne un’opportuna valorizzazione 
per una fruizione didattica, divulgativa e turistica.
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Attitudine alla Valorizzazione
496 Geositi Regione LiguriaOrigine dati

496 Geositi Regione Liguria

Grado di interesse
496 Geositi Regione Liguria

Categoria Principale
496 Geositi Regione Liguria

Grado di Interesse
Internazionale:   4
Nazionale:    9 
Regionale:    19
Locale:     27

Attitudine alla Valorizzazione
Classe 1:    17 
Classe 2:    23
Classe 3:    19

Provincia di Spezia
59  GEOSITI 

Grado di Interesse
Internazionale:   8
Nazionale:    14 
Regionale:    56
Locale:     94

Attitudine alla Valorizzazione
Classe 1:    23 
Classe 2:    82
Classe 3:    71

Provincia di Genova
176  GEOSITI 

Grado di Interesse
Internazionale:   8
Nazionale:    9 
Regionale:    35
Locale:     148

Attitudine alla Valorizzazione
Classe 1:    20 
Classe 2:    29
Classe 3:    151 

Provincia di Savona
200  GEOSITI 

Grado di Interesse
Internazionale:   1
Nazionale:    4 
Regionale:    10
Locale:     46

Attitudine alla Valorizzazione
Classe 1:    8 
Classe 2:    14
Classe 3:    39         

Provincia di Imperia
61  GEOSITI 

GENOVA

SAVONA

SPEZIA

IMPERIA
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1. un EsEmPio dal ProGETTo PiETrE di liGuria

Il poster presenta un esempio di “percorso litologico” nella città di Genova, tratto da 
un progetto in corso sulla valorizzazione delle pietre di Liguria, che ha come obiettivo 
la promozione e divulgazione della conoscenza delle principali litologie liguri utilizzate 
in architettura. In questo senso, le numerose ed eterogenee rocce di Liguria (Poggi, 
2013) sono viste, da un lato, come materiale pregiato, ampiamente utilizzate nel corso 
dei secoli per realizzare ed abbellire palazzi nobiliari, chiese e monumenti della città 
(Marchi, 1993), e, dall’altro, come testimonianza del loro territorio di origine e delle sue 
trasformazioni da parte dell’uomo, per mezzo dell’attività estrattiva. 
Il progetto, utilizzando strumenti GIS e GPS per il censimento e la georeferenziazione 
dei principali materiali lapidei nei monumenti ed edifici storici di Genova, mira all’imple-
mentazione di un database geografico che, arricchito di immagini e documenti, possa 
costituire la base di conoscenza su cui costruire proposte di valorizzazione e comunica-
zione. In particolare, il primo strumento individuato è quello della individuazione e pro-
mozione di percorsi tematici, che offrano ai visitatori l’opportunità di conoscere, oltre 
agli aspetti storici ed architettonici del costruito, anche la loro componente litologica e 
la sua storia. 
Nel poster viene presentato in particolare l’esempio del percorso litologico della Pietra 
di Promontorio.

2.  la CiTTÀ mEdioEValE E la PiETra “niGra”

Una delle attrazioni turistiche principali a Genova è costituita dal centro storico me-
dioevale, una fitta rete di vicoli il cui colore predominante è il grigio scuro, non solo 
quello dei tetti e dei portali in ardesia, ma anche quello della cosiddetta “pietra nigra”, 
o pietra di Promontorio, ampiamente utilizzata per la costruzione di palazzi e chiese 
(Boato, 2005). Questa pietra appartiene alla formazione dei Calcari del Monte Antola, 
costituita da calcari marnosi grigiastri in strati o banchi di spessore vario, che affiorano 
estesamente da Genova alla Riviera di Levante sino a Chiavari e alle zone interne. 
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La cava in città

La Pietra di Promontorio veniva estratta capillarmente nei diffusi affioramenti di calcari 
marnosi di tutta Genova, deve però il suo nome al fatto che già nell’antichità veniva 
estratta da alcune cave situate sul Promontorio di San Benigno, dove fu poi costruita la 
Lanterna, simbolo della città. Per collegare la storia dell’architettura cittadina all’evolu-
zione del suo territorio, è stata realizzata una ricostruzione storica delle trasformazioni 
indotte dall’estrazione della Pietra di Promontorio nella zona cittadina della Lanterna.

Il percorso della Pietra di Promontorio  

Per approfondire la conoscenza di questa pietra così tipica, è stato proposto un percor-
so che si snoda per circa 5 km nel centro storico, toccando tutti i principali edifici rea-
lizzati in Pietra di Promontorio dal medioevo ad oggi. Partendo dalla chiesa di S.Stefano, 
in circa un’ora e mezza il percorso mostra ai visitatori alcuni dei più famosi palazzi 
nobiliari e numerose chiese, molte delle quali caratterizzate dalla tipica architettura 
genovese a strisce bianche e grigie, passando inoltre dalle principali porte medioevali 
della città, fino ad arrivare alla chiesa della Commenda di Prè, in una zona forse ancora 
poco frequentata dai turisti e fuori dai principali percorsi. La proposta di itinerari tema-
tici specifici come quelli litologici, infatti, può e deve essere considerata anche come 
un’occasione per promuovere una fruizione diversa della città, che miri a valorizzare 
anche aree meno note. 

3.  PoTEnzialiTÀ E sViluPPi FuTuri

Per la divulgazione dei risultati del progetto, è stato sviluppato un prototipo di portale 
per il pubblico, in cui si trovano informazioni sulle litologie liguri, schede sul loro utilizzo 
nei monumenti e mappe interrogabili e personalizzabili sui percorsi tematici in città e 
nei territori di provenienza delle pietre. La stessa base informativa potrà poi essere 
usata per la realizzazione di una app per smartphone o tablet e/o per il posizionamento  
di pannelli illustrativi in prossimità dei monumenti censiti, eventualmente con un QR 
code che permetta di accedere direttamente alle informazioni di dettaglio e al portale 
webGIS.
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LIGURIA

Percorsi tra le pietre di Genova
un esempio: la "pietra di promontorio" 
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certamenteL laL pretesaL diL
essereLesaustiveULquantoLdiL
fornireLalcuneLinformazioniL
diL baseL suiL materialiL
utilizzatiUL ilL periodoL diL
realizzazioneL dellwoperaUL
leL associazioniL conL altriL
materialiàL
PerL quantoL riguardaL gliL
aspettiL storiciL eL
architettoniciUL siL rimandaL
adL altreL fontiL piùL
specializzateà

ILdatiLrilevatiLsulLcampoLconL
ilL tabletL sonoL statiL esportatiL
eLorganizzatiLcomeLlivelliLdiL
unL SistemaL InformativoL
TerritorialeUL utilizzandoL ilL
softwareL openL sourceL
QuantumGISàL
BdL ogniL elementoL rilevatoL
corrispondeLunLoggettoLsullaL
mappaL eL unaL rigaL nellaL
tabellaLassociataàLSonoLstatiL
rappresentatiLcomeLpoligoniL
quegliL edificiL inL cuiL unaL
litologiaL localeL haL unL ruoloL
prevalenteL AstrutturaL oL
rivestimento(UL mentreL iL
singoliL elementiL inL pietraL
AesàL colonneUL portaliUL eccà(L
sonoLindividuatiLcomeLpunti

CensimentowewrilievowdeiwmanufattiwdelwcentrowdiwGenova

NellaLprimaLfaseLdelLlavoroL
sonoL statiL individuateL leL
principaliL litologieUL diL
provenienzaL ligureL usateL
nelLcentroLdiLGenovaà
SuccessivamenteL sonoL statiL
effettuatiL deiL sopralluoghiUL
perL individuareL iL manufattiL
inL cuiL iL litotipiL liguriL hannoL
avutoL unL ruoloL importanteUL
aL livelloL costruttivoL oL
ornamentaleà

UtilizzandoL unL tabletL èL
statoL possibileUL giàL sulL
campoUL posizionareL suL
unaLmappaLgliL edificiL oL iL
manufattiL eL collegareL aL
ciascunoL leL informazioniUL
richiesteLnellaLschedaULLsuiL
materialiLlapideiLutilizzatiàL
IL datiL sonoL statiL quindiL
esportatiLedLintegratiLinLunLL
GIS

Organizzazionewdellewinformazioniwraccolte

BL questoL propositoL èL stataL
predispostaL unaL schedaL inL
cuiL inserireL leL informazioniL
sullwutilizzoL delleL pietreL
liguriL negliL oggettiL rilevatiàL
InL particolareUL sonoL statiL
evidenziatiL iL tipiL diL pietraL
prevalentiULilLcoloreULloLstatoL
diL conservazioneUL lwusoL
allwinternoLdelLmanufattoULlaL
lavorazioneUL lwassociazioneL
conLaltreLlitologie

BdL integrazioneL delleL L
informazioniL raccolteL sulL
campoL èL stataL svoltaL unaL
ricercaL bibliograficaUL perL
risalireL allwepocaL diL
costruzioneL deiL manufattiUL
individuareL leL caveL diL
provenienzaL deiL materialiL
lapideiL eL altreL
informazioniL diL tipoL
storicoL eL architettonicoL
utiliL aL collocarliL nelL
contestoLgenovese

RilievoLstra
dizionales

ancheLconLcampagna

Lfotografica

Divulgazionewviawweb

ObiettivoXLPBSSEGGIBRELINFORMBTI

IlL percorsoL dellaL fPietraL diL PromontoriofL
portaL unL visitatoreL attraversoL ilL centroL
storicoLaLvedereLdiversiLmonumentiLinLcuiLL
questoL materialeL lapideoL haL unL ruoloL
importanteàL SiL vedrannoL inoltreL ancheL
altriL materialiL eL leL modalitàL conL cuiL
vengonoL associatiUL siaL allwinternoL delloL
stessoL manufattoUL siaL nelleL immediateL
adiacenzeà
QuestaL sezioneL èL pensataL perL esserL
utilizzataL primaL dellwescursioneL perL
fornireL unaL tracciaUL maL iL percorsiL sonoL
scaricabiliL perL essereL visualizzatiL ancheL
suLsmartphoneLoLtabletL

Sceglierewunwpercorsowtematico

ContestualizzarewlewpietrewdiwGenovawnelwtempowewnellowspazio

OgniL litologiaL ligureL èL caratteristicaL diL
unLperiodoL storicoLbenLprecisoL eL ilL suoL
impiegoL èL legatoL adL unaL serieL diL
condizioniL contingentiXL facilitàL diL
trasportoLeLrotteLcommercialiULprosperitàL
dellaL cittàUL classeL dirigenteUL stiliL artisticiL
edLarchitettoniciàLDaiLmaterialiLimpiegatiL
siL possonoL identificareL diverseL
componentiLsocioeconomicheLdellwepocaL
diL costruzioneL eL capireL comeL questeL
hannoLinfluenzatoLilLmodoLdiLvivereàL

Risalirewaiwluoghiwd.originewdeiwdiversiwmaterialiwlapidei

PerL ogniL manufattoL
siL puòL risalireL allaL
cavaL daL cuiL èL statoL
estrattoL ilL materialeL
lapideoL prevalenteàL
DiL ogniL cavaL sonoL
fornitiL riferimentiL eL
fontiUL iconograficheL
eL L cartograficheL siaL
inL chiaveL storicaL èL
comeL eraL lwareaL
quandoL laL cavaL eraL
utilizzataLèLsiaLattualiL
perLmostrareLcomeLèL
oggiLquellaLporzioneL
diLterritorioàLQuandoL
possibileL inoltreUL
vieneL propostoL unL
confrontoL traL L usoL
storicoLeLattualeULperL
favorireL laL
comprensioneL deiL
cambiamentià

IlLcomplessoLdellaLL
CommendaLeLlaLChiesaL
diLSanLGiovanniLdiLPre

Mawcosawc.èwadessowalwpostowdellewcavewdelwPromontorio?

L’aperturaL dellaL cavaL diL CarignanoL risaleL alL
M"FFUL testimoniataL daL notizieL diL acquistiL perL laL
costruzioneL delL MoloàL SuccessivamenteUL contrattiL
delL XVL eL XVIL secoloL fannoL frequenteL riferimentoL
allaL fpetraL nigrafUL specificandoL cheL dovesseL
essereLfdiLPromontoriofàLInLdiversiLdocumentiLdelL
M’FFL èL nominataL laL ChiappellaUL pressoL laL
LanternaUL comeL principaleL luogoL diL provenienzaL
delleLpietreLdaL costruzioneàLBLpartireLdalL M’"òUL
tuttaviaULsiLprocedetteLallaLchiusuraLdellaLmaggiorL
parteLdelleLcaveUL siaLperLesaurimentiUL siaLperchéL
possibiliLrifugiLperLiLrivoltosiLinLcasoLdiLribellionià

GliLscaviLeffettuatiLallaLfineLdelLXIXLsecoloLperLalcuniL
lavoriL portualiUL oltreL aL riscoprireL aL monteL dellaL
LanternaL unaL vecchiaL cavaUL miseroL alloL scopertoL
ottimiL banchiL dellaL stessaL pietraL neraL usataL nelL
passatoUL cheL siL cominciòL aL riutilizzareàL SeL conL iL
metodiL diL coltivazioneL eL gliL strumentiL delL passatoUL
infattiUL scavareL nonL eraL piùL convenienteUL iL nuoviL
banchiL venneroLportatiL allaL luceLgrazieLallwadozioneL
diL metodiL piùL efficientiUL cheL peròL portaronoL alloL
stravolgimentoLdelL territorioLnelLcorsoLdelLXXLsecoloUL
finoLallaLscomparsaLdelLPromontorioLstessoà

EwL statoL realizzatoL unL sitoL AalL
momentoLinLversioneLsperimentale(LinL
cuiL sonoL disponibiliL leL schedeL diL
approfondimentoL deiL singoliL
monumentiL eL alcuniL percorsiL
visualizzabiliLsuLGoogleLMapsàL
BdL ogniL manufattoL sullaL mappaL èL
stataL associatoL unL simboloL cliccabileL
cheLportaLadLalcuneL informazioniLdiL
baseL edLallaL corrispondenteL schedaàL
IlLprossimoLpassoLsaràLrendereLilLsitoL
utilizzabileL comeL appL daL dispositiviL
mobileL eL dareL laL possibilitàL agliL
utentiL diL personalizzareL iL percorsiL
secondoLleLproprieLpreferenzeàL

Genovawgeologica

PerL conoscereL gliL aspettiL deiL
monumentiL diL GenovaL legatiL alleL
litologieUL inLparticolareLquelleL liguriUL èL
statoL realizzatoL ilL prototipoL diL unL
portaleLcheLpermetteLdiX

èLLBvereLinformazioniLdiLbaseLsuiL
LLLsingoliLmonumenti

èLLScegliereLunLpercorsoLinLcuiLsiL
LLLpossanoLammirareLesempiLdiLusoLdiL
LLLunoLoLpiùLmaterialiLlapidei

èLLRisalireLaiLluoghiLdiLorigineLdeiL
LLLdiversiLmaterialiLlapidei

èLContestualizzareLunLmaterialeLnelLL
LLLperiodoLstoricoLinLcuiLèLusato

Unwsitowperworientarsiwtrawlewpietre

Dawdovewvienewquestawpietra?w
IL diffusiL affioramentiL diL calcariL marnosiL consentivanoL diL
ricavareLottimoLmaterialeLdaLcostruzioneLpraticamenteLinLtuttaL
GenovaUL adL eccezioneL delleL zoneL pianeggiantiL centraliàL
BlcuneL areeL estrattiveL adL esempioL siL trovavanoL inL
corrispondenzaLdelleLattualiLViaL LuccoliUL PiazzaLCampettoL eL
lwBcquasolaULoggiLinLpienoLcentroà
BdLeccezioneLdiLalcuneLcaveLalleLspalleLdellaLLanternaLeLdellaL
cavaLpubblicaLaiLpiediLdellaLcollinaLdiLCarignanoULnonLeranoL
presentiL aL GenovaL grandiL insediamentiL diL cavaL aL servizioL
dellwinteraLcittàULmaLviLeraLpiuttostoLunoLsfruttamentoLcapillareL
diLogniLaffioramentoàLInfattiLilLmaterialeLpotevaLessereLestrattoL
ancheLdagliLscaviLeseguitiLperLleLfondazioniLdeiLsingoliLedificià

GenovaLnelLXVLsecolo

MLèLLCaveLdelLPromontorio

"LèLLCavaLChiappella

DLèLEstrazioneLdiLpietraLdirettamenteLinLcantiere

QLèLCaveLSanLLazzaro

òLèLCavaLdiLCarignano

Litologie

PrincipaliLareeLdiLestrazione

Brgilla

Marne

CalcariLmarnosi

Perchèwèwtuttowgrigio?w

PietraLdiLPromontorioL
AancheLnotaLcomeLCalcareLadLElmintoidi(

BppartieneL allaL formazioneL deiL CalcariL delL
MonteL BntolaUL cheL affioraL estesamenteL traL
GenovaLeLlaLRivieraLdiLlevanteLsinoLaLChiavariL
eLzoneLinterneàL
VieneL dettaL pietraL diL PromontorioL perchèL giàL
nellwantichitàL venivaL estrattaL daL alcuneL caveL
situateL sulL PromontorioL diL SanL yenignoL AoL
CapoL diL Faro(UL doveL successivamenteL fuL
costruitaLlaLLanternaàLLL

UnwgirownellawGenovawmedioevale
UnLpercorsoLclassicoLperLunLvisitatoreLdiLGenovaL
èL fareL unL giroL aL piediL neiL fcaruggifUL cioèL
nellwinsiemeL diL vicoliL cheL neL costituisconoL ilL
centroàL QuiL siL trovanoL molteL testimonianzeL cheL
riportanoL aiL tempiL delleL RepubblicheL MarinareUL
finoLalLsecoloLXVIULinLcuiLlaLcittàLsiLaffermòLcomeL
potenzaL bancariaL eL siL espanseL ancheL inL altreL
areeàLPrimaLdiLconsiderareLtuttaLlaLstoriaLcheLstaL
dietroLogniLmonumentoULèLgiàLpossibileL ricavareL
unaL serieL diL informazioniL interessantiL eL pocoL
conosciuteL direttamenteL osservandoL iL materialiL
conLcuiLquestiLsonoLcostruitià
SiL troveràL cheLmoltiL edificiL hannoL caratteristicheL
comuniULcheLpossonoLportareLancheLabbastanzaL
lontanoLdallaLcittàààààLL

LewpietrewdiwGenovawmedioevale...

Blabastro

RossoLLevanto

Brdesia PietraLdi
Finale

Verde
Polcevera

Portoro

PietraLdi
Promontorio

ILdatiLsonoLstatiLquindiLintegratiL
conL leL informazioniL reperiteL
tramiteL laLricercaLbibliograficaL
eL conL iL riferimentiL alleL
fotografieULinLunLdatabaseà

PartendoL dalleL localitàL diL
provenienzaL deiL materialiL diL
ciascunL manufattoUL èL statoL
possibileL estendereL lwindagineL
ancheL alL sistemaL diL caveL
storicheLinLLiguriaà

BLquestoLpuntoULtramiteLqueryULLèLpossibileX
èLselezionareLiLmanufattiLrispondentiLadLunaLserieLdiLrequisiti
èLrealizzareLperLciascunaoLunaLschedaLinformativaL
èLindividuareLsullaLmappaLunLpercorsoLcheLliLcolleghi
èLottenereLinformazioniLrelativeLalLrapportoLtraLiLmaterialiLeLilLloroLterritorio

SoloLunLutenteLrelativamenteLespertoLpuòLperòLestrarreLleLinformazioniLdaLQGISàLIlpassoLsuccessivoLèLstatoL
quindiLrendereleLaccessibiliLalLpubblico

PerLtipologiaLdiLedificio

perLmaterialeLlapideo

perLtipoLdiLlavorazione

perLprovenienza

Individuazionewdeiwpercorsi

PartendoLdalleLlocalitàLdiLprovenienzaLdeiLmaterialiLdiLciascunLmanufattoULèLL
possibileLottenereLinformazioniLancheLsulLsistemaLdiLcaveLstoricheLinLLiguriaL
eLsuiLloroLimpattiLsulLterritorioà

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI GENOVA

Geomorfolab
Laboratorio di Geomorfologia Applicata
http://geomorfolab.arch.unige.it

LaLpietraLdiLFinaleLinLValLPonci
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uN PeRCORSO NellA GeOMORFOlOGIA CulTuRAle PeR 
lA VAlORIZZAZIONe TuRISTICA del TeRRITORIO dI GAGGIO 
MONTANO (APPeNNINO BOlOGNeSe)
di Federica Badiali  

Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, Università degli Studi di Modena e Reg-
gio Emilia, federica.badiali@unimore.it

lE PoTEnzialiTÀ dEl PaEsaGGio CulTuralE di GaGGio monTano

Il paesaggio fisico è espressione degli stretti legami fra natura e società: le sue forme 
rappresentano simboli visibili del continuo succedersi di sistemi naturali e antropici, e 
testimoniano la reciproca influenza tra storia della Terra e storia dell’Uomo. Si presen-
tano tre geomorfositi1 del comune di Gaggio Montano (medio Appennino bolognese), 
nei quali, per molti secoli, il paesaggio ha fortemente condizionato la presenza e l’azione 
dell’uomo, tanto che non è possibile esaminare separatamente elementi geomorfologici 
ed antropici (Gentilini & Panizza, 2012). 
1 - Sasso di Rocca: il geomorfosito è costituito da un affioramento ofiolitico serpen-
tinoso che si eleva per oltre 40 m al centro dell’abitato di Gaggio Montano; attorno 
all’ofiolite venne edificato un castello oggetto di varie successive demolizioni e ricostru-
zioni, del quale oggi rimangono una porta d’accesso seicentesca e interessanti edifici 
del sec. XV-XVI. Sulla cima dell’ofiolite, in sostituzione di un antichissimo edificio di culto, 
nel 1951 è stato eretto il Faro dei Caduti della Montagna: una costruzione in cemento 
armato oggi poco comprensibile, ma che, per l’epoca di costruzione, rappresentava un 
avveniristico auspicio di modernità per tutto il territorio appenninico.
2 - Rocca Pitigliana: questo nucleo fortificato medioevale (XIII sec.) fu costruito sulla 
roccia arenacea, inglobandola nelle fondamenta e nelle pareti degli edifici, dai quali 
sporge in numerosi punti verso l’esterno anche a discreta altezza dal piano di calpestio. 
L’accesso è costituito da una galleria scavata dall’uomo attraverso tutto l’affioramento 
roccioso, passando al di sotto degli edifici, che oggi consente l’osservazione e lo studio 
degli strati (in giacitura sub-verticale) e della loro successione da una prospettiva del 
tutto particolare. Il nome della località denuncia chiaramente sia la presenza di fortifica-
zioni, sia la persistenza di un toponimo prediale romano, testimoniando l’antichità della 
frequentazione antropica di questo territorio.
3 - Castellaccio e Palazzo d’Affrico: al di sopra di uno dei fenomeni franosi storicamente 
più noti della valle del fiume Reno, si affaccia un affioramento arenaceo, a strapiombo, 
coronato da notevoli edifici fortificati due-trecenteschi fondati direttamente sulla roccia. 
Nonostante tutto il versante sia stato oggetto di frequenti fenomeni di dissesto, testi-

1 I tre geomorfositi sono stati inseriti tra quelli proposti nel dossier di candidatura dell’”Emilia 
Romagna Apennine Geopark Project” come membro dell’”European and Global Geopark Net-
work”, attualmente in fase di valutazione.
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moniati anche da significativi toponimi, gli edifici sono situati in corrispondenza dell’unico 
punto stabile, dimostrando, già molti secoli addietro, una perfetta conoscenza del terri-
torio, della sua vulnerabilità e delle sue risorse da parte dell’uomo.

ProsPETTiVE di ValorizzazionE GEoTurisTiCa

Le tre località in esame, finora poco o nulla studiate, possiedono caratteristiche di gran-
de impatto paesaggistico ed emozionale e, nello stesso tempo, rappresentano forti ele-
menti identitari per le comunità locali; la loro corretta valorizzazione porterebbe quindi 
effetti positivi non solo per la promozione turistica di un’area poco nota dell’Appennino, 
ma anche in termini di gestione, pianificazione e tutela sostenibili. 
È necessario però attuare una ricerca profondamente interdisciplinare che non si limiti 
alla somma di aspetti scientifici (geologici, geomorfologici, mineralogici, geografici, etc.) 
e di quelli più legati al contesto sociale (storici,  tradizionali, legati alla sfera della spiri-
tualità, etc.) ma che vede nell’intima integrazione di essi il giusto codice interpretativo 
(Badiali & Piacente, 2012). 
Con queste premesse, non dimenticando che lo studio di base deve poi portare a 
delle strategie di conoscenze condivise e di valorizzazione anche in chiave turistica, 
su accordi e sollecitazioni dell’Amministrazione Comunale si stanno definendo iniziative 
di frequentazione informata che comprendono l’individuazione di un percorso di visita 
rivolto ad escursionisti, residenti, visitatori occasionali, famiglie, anziani, bambini in età 
scolare, portatori di handicap. 
A tal fine potranno essere messe a punto offerte diversificate, visite didattiche, visite 
“edonistiche”, occasioni di convivialità, tutte volte ad offrire piacere e gratificazione cul-
turale, nella scoperta di luoghi poco noti ma, allo stesso tempo, di grande valore scien-
tifico e ricchi di suggestione per la storia del rapporto tra uomo e paesaggio (Panizza 
& Piacente, 2003).
Perciò gli strumenti di valorizzazione tradizionali, quali pannelli esplicativi, brochure e 
visite guidate, costituiscono solo una parte del progetto culturale-turistico. È invece ne-
cessario far vivere una storia (geostoria) che possa essere nel contempo un’esperienza 
individuale e collettiva e diventare quindi “unica” per chi la sta vivendo; se poi si riusci-
ranno a realizzare anche momenti conviviali legati alla enogastronomia e alle tradizioni 
locali, l’operazione “geoturistica” si potrà considerare riuscita.
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2 - CASTELLACCIO E PALAZZO D'AFFRICO: a monte di una delle frane storiche più note 
della valle del fume Reno, si affaccia un afforamento arenaceo a strapiombo coronato da 
notevoli edifci fortifcati due-trecenteschi fondati direttamente sulla roccia. Nonostante tutto il 
versante sia stato oggetto di frequenti fenomeni di dissesto, gli edifci occupano l'unico punto 
stabile, dimostrando, già molti secoli addietro, una perfetta conoscenza del territorio, della 
sua vulnerabilità e delle sue risorse.

UN PERCORSO NELLA GEOMORFOLOGIA CULTURALE 
PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO 

DI GAGGIO MONTANO (APPENNINO BOLOGNESE)

PAROLE CHIAVE:  geositi, paesaggio culturale, geomorfologia culturale, Appennino, valorizzazione turistica.
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Nel cerchio rosso, l'area dello studio

PROSPETTIVE DI VALORIZZAZIONE GEOTURISTICA
I tre geositi, fnora poco o nulla studiati, possiedono caratteristiche di grande impatto paesaggistico ed emozionale e rappresentano forti elementi identitari per le comunità 
locali; la loro corretta valorizzazione porterebbe quindi effetti positivi non solo per la promozione turistica di un'area poco nota dell'Appennino, ma anche in termini di 
gestione, pianifcazione e tutela sostenibili. 
È necessario però un'approccio profondamente interdisciplinare che non si limiti, alla somma degli aspetti scientifci (geologici, geomorfologici, geografci, etc) e di quelli più 
legati al contesto sociale (storici, tradizionali, spirituali, etc), trovando nell’integrazione tra essi il giusto codice interpretativo. 
Su accordi e sollecitazioni dell'Amministrazione Comunale si stanno defnendo iniziative diversifcate di frequentazione informata con un percorso di visita per escursionisti e 
residenti di ogni età, anche diversamente abili. A questo scopo gli strumenti di valorizzazione tradizionali (pannelli, brochures e visite guidate) costituiscono solo una parte 
del progetto culturale-turistico: con la realizzazione di momenti conviviali legati alla enogastronomia e alle tradizioni locali l’operazione “geoturistica” sarà riuscita.
I tre geomorfositi sono stati inseriti tra quelli proposti nel dossier di candidatura dell'”Emilia Romagna Apennine Geopark Project” come membro dell'”European and Global 
Geopark Network”, attualmente in fase di valutazione.
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SASSO DI ROCCA
1 - Sasso di Rocca

 650-680 m s.l.m.

1 - Sasso di Rocca

 650-680 m s.l.m.

3 - Rocca Pitigliana

 510  m s.l.m.

3 - Rocca Pitigliana

 510  m s.l.m.

2 - Castellaccio d'Affrico
600-670 m s.l.m.

2 - Castellaccio d'Affrico
600-670 m s.l.m.

LE POTENZIALITA' DEL PAESAGGIO CULTURALE DI GAGGIO MONTANO
Il paesaggio è espressione degli stretti legami fra natura e società: le sue forme rappresentano simboli visibili del continuo succedersi di 
sistemi naturali e antropici, e testimoniano la reciproca infuenza tra storia della Terra e storia dell'Uomo. 
Si presentano tre geositi del comune di Gaggio Montano (medio Appennino bolognese), nei quali il paesaggio ha condizionato la presenza 
e l'azione dell'uomo, tanto che non è possibile separare elementi geomorfologici ed antropici. 

1- SASSO DI ROCCA: il geosito è costituito da un afforamento ofolitico serpentinoso che si 
eleva per oltre 40 m al centro dell'abitato di Gaggio Montano; attorno all'ofolite venne 
edifcato un castello del quale oggi rimangono una portale seicentesco e interessanti edifci 
dei secoli XV-XVI. Sulla cima dell'ofolite, in sostituzione di un antichissimo oratorio, nel 1951 
è stato eretto il Faro dei Caduti della Montagna, edifcio in cemento armato certamente 
discutibile, ma anche un forte simbolo di modernità per tutto il territorio.

3 - ROCCA PITIGLIANA: questo castello fu edifcato circa nel XIII sec., inglobando 
nelle fondamenta e nelle pareti la roccia arenacea afforante, che ancora oggi 
sporge in numerosi punti verso l'esterno anche a discreta altezza. L'accesso è 
costituito da una galleria artifciale che attraversa tutto l'afforamento roccioso, 
consentendo l'osservazione e lo studio degli strati da una prospettiva del tutto 
particolare. Il nome della località deriva da un toponimo prediale romano, a riprova 
dell'antichità dell'insediamento.Rocca Pitigliana. Nelle immagini sulla destra, evidenziate in arancio, le rocce in posto inglobate negli 

edifci e nella galleria artifciale.
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Nel Medio Evo, quando la fede cristiana permeava non solo la società ma anche la vita 
pubblica e privata di tutti i popoli, le strade verso alcuni luoghi della cristianità, come 
Roma, Santiago di Compostela e Gerusalemme, simboleggiavano le “vie maestre” verso 
il Paradiso; percorrerle significava perseguire la meta principale di una vita.
La via verso Roma, denominata Francigena o Romea, costituiva la più importante del 
tempo. Partiva da Canterbury in Inghilterra, giungeva in Italia attraverso il Gran San 
Bernardo e proseguiva attraverso tracciati che variavano nel tempo soprattutto a se-
conda delle condizioni meteorologiche e delle situazioni politiche che si andavano deter-
minando. La cosiddetta via di Monte Bardone rappresentava il tracciato più classico 
della Via Francigena attraverso l‘Appennino; descritto in modo completo e dettagliato 
presumibilmente attorno al 990 da Sigerico, arcivescovo di Canterbury. Essa valicava 
l’Appennino in corrispondenza del Passo della Cisa dopo avere attraversato il territorio 
parmense toccando Sancte Domnine (Fidenza), Philemangenur (Fornovo), Sancte Mo-
deranne (Berceto).
Lasciata la Via Emilia, con il viatico del corteo di viaggio dei pellegrini medioevali rappre-
sentati nel bassorilievo antelamico scolpito nel duomo di Fidenza, si risale verso il Passo 
della Cisa; un percorso che attraversa le più significative unità geologico-paesaggisti-
che, panorami geologici dell’Appennino settentrionale. 
Questo lavoro vuole contribuire alla valorizzazione del paesaggio geologico che si ammi-
ra lungo la via Francigena, per arricchire di contenuti e suggestioni un itinerario storico 
che vive una nuova stagione di vitalità. La definizione di Paesaggio Geologico non deriva 
dalla letteratura ma da un approccio che individua nella geologia una componente es-
senziale che concorre alla formazione del paesaggio e alla sua percezione.
La geologia costituisce l’ossatura del territorio sulla quale tutte le altre componenti 
ambientali, quali la vegetazione, l’idrografia, gli elementi climatici e antropici, agiscono. 
Il paesaggio, in questa accezione, diventa non solo “la componente essenziale del con-
testo di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio 
culturale e naturale e fondamento della loro identità” ma anche lo scenario entro cui si 
origina e si spiega la relazione profonda tra l’uomo e la Terra. In questa prospettiva ab-
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biamo deciso di fare riferimento, nella descrizione delle unità geologico-paesaggistiche 
individuate, anche alla sintesi proposta dalla “Carta del paesaggio geologico” realizza-
ta dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna (Regione 
Emilia-Romagna, 2009, Regione Emilia-Romagna, 2002). 

1. la GEoloGia VisTa dalla Via FranCiGEna

Vengono di seguito sintetizzati i principali paesaggi geologici che si attraversano una 
volta lasciata la Via Emilia. 

a) 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 (Bernini & Vescovi, 
2002, Regione Emilia-Romagna, 2002).
b) La fascia dei “Primi colli” in cui si distinguono l’articolato sistema dei terrazzi pleisto-
cenici e le dolci colline plioceniche. I terrazzi, disposti a quote differenti, si sviluppano 
su distanze plurichilometriche con una leggera ma costante inclinazione da sud verso 
nord; le dolci colline del Pliocene marino dove l’erosione naturale, sui versanti a ca-
lanchi, porta vistosamente allo scoperto le Argille Azzurre dei vecchi autori, Argille di 
Lugagnano nell’attuale cartografia geologica (Regione Emilia-Romagna, 2002).
c) La media montagna, attraversata lungo la valle dello Sporzana, che si caratterizza 
per un paesaggio a “Rupi nere e Pietre verdi”, quelle del M. Prinzera in particolare, 
associato in genere a versanti franosi e calanchivi scolpiti nelle “argille scagliose”, che 
appartengono ai “complessi di base” dei classici flysch cretacico-paleocenici (Regione 
Emilia-Romagna, 2005).
d) La Val Baganza, nota per gli spettacolari affioramenti delle Unità liguri esterne (An-
dreozzi & Zanzucchi, 2007),  rappresentate dal terziario Flysch di M. Sporno e dalla 
completa successione cretacica Salti del Diavolo-Flysch di M. Cassio; unità che danno 
luogo ad un paesaggio composito e segnato da forti contrasti. In particolare sono da 
ammirare le spettacolari sculture naturali lungo la fascia di affioramento di conglomera-
ti ed arenarie dei Salti del Diavolo (Regione Emilia-Romagna, 2005), oggetto di secolare 
attività da parte di cavatori e scalpellini.
e) Il crinale tosco-emiliano: a sud-est del Passo della Cisa interamente scolpito negli 
strati del Macigno delle “Vette centro-orientali”, con versanti asimmetrici in relazione 
alla giacitura degli strati arenacei; e verso ovest con affioramenti diversificati di unità 
subliguri e liguri costituenti le cosiddette “Vette occidentali” (Bernini & Papani, 2002, 
Regione Emilia-Romagna, 2002).
f) Il versante toscano verso Pontremoli, con una morfologia molto articolata scolpita 
in Unità subliguri tettonicamente sovrapposte al Macigno; segnata soprattutto dalla 
tettonica estensionale che a partire dal Pliocene inferiore ha abbassato tutta l’area, 
portando alla formazione di un graben asimmetrico colmato da sedimenti fluvio-lacustri 
(Bernini & Papani, 2002, Regione Emilia-Romagna, 2002). 
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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.

2

4

5

2

3

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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abstract - a trip to the “Land of Piacenziano”: among whales, rhinos, badlands, 
rivers, medieval villages and precious vineyards
The outcrops protected by the Regional Park Stirone and Piacenziano have for 
decades been a strategic reference point at international level, for those who study the 
paleoclimatic, paleobiogeographic, paleoecologic and paleoenvironmental evolution of 
the Mediterranean Sea and the Po Basin.

Gli affioramenti tutelati dal Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano sono da 
decenni un punto di riferimento strategico, a livello internazionale, per coloro che 
studiano l’evoluzione paleoclimatica, paleogeografica, paleoambientale e faunistico-
vegetazionale del Bacino Padano e del Mediterraneo (Barbieri, 1967; Raffi & Monegatti, 
1986; Monegatti, Raffi, Raineri, 1997; Roveri, Visentin et al., 1998; Monegatti, Raffi 
et al., 2001).

i primi studi e la prima citazione
I resti fossili qui presenti hanno da sempre suscitato l’interesse della comunità 
scientifica tanto da attirare in loco personaggi del calibro di George Cuvier, di Gian 
Battista Brocchi, di Charles Lyell e di Karl Mayer. Nel 1853 quest’ultimo coniò il termine 
“Placenzische Stufe” (piano Piacenziano) per indicare quelle “blue mergel” (marne blu) 
che così abbondanti affioravano nella valle dell’Arda e nei territori limitrofi.
La prima citazione dei reperti fossili provenienti da queste zone si deve tuttavia a 
Leonardo da Vinci, che scrisse:
“....vedesi nelle montagnje di Parma e Piacētia le  moltitudine denjchi e coralli intarlati 
ancora  apichati alli sassi de quali quand’ io facevo il gran cavallo di Mjlano mene fu 
portato ungrē sacho nella mja fabricha da certi villanj che intal loco furē trovatj fralli qualj 
venera assai delli conservati…” (Leonardo da Vinci, 1504-1508)

i musei paleontologici e gli ultimi ritrovamenti
Nell’arco degli ultimi decenni, le preziose collezioni paleontologiche di molluschi, 
brachiopodi, coralli, crostacei, echinodermi.. conservate presso i musei di Castell’Arquato 
e Salsomaggiore Terme si sono arricchite di rari resti fossili di rinoceronti, orsi, cervi, 
suidi e bovidi provenienti dalle successioni fluvio-alluvionali Pleistoceniche del Parco e 
di altrettanto rari resti scheletrici di cetacei (delfini, balene e balenottere) rinvenuti nei 
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depositi marini Miocenici e in quelli Pliocenici. Tra questi ultimi si segnala il rinvenimento 
di uno scheletro pressoché completo di un misticeto il cui studio approfondito ha 
permesso di istituire la nuova specie Plesiobalaenoptera quarantellii (Bisconti, 2010). 
Particolarmente significativi sono anche i resti di una scogliera corallina e di una 
chemioerma (Taviani, Roveri et al., 1997).  

il contesto territoriale 
L’alternarsi di habitat naturali con agro-ambienti coltivati a vigneto ha dato luogo ad 
aspetti paesaggistici di notevole pregio i cui vividi cromatismi raggiungono l’apice in 
primavera e nel tardo autunno, quando dalle uve sbocciano fruttati vini D.O.C.  Il territorio 
del Parco con i suoi affioramenti ed i suoi sentieri attrezzati è oggi un’eccezionale 
palestra didattica per tutti coloro che a vario titolo si interessano di scienze della Terra, 
di natura, di storia, di architettura del paesaggio e di prodotti tipici locali (Raineri, 
2007; Raineri, 2007).
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Viaggio nelle "Terre del Piacenziano": 
 tra balene, rinoceronti, calanchi, torrenti, borghi medioevali e preziosi vigneti  

“il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre ma nell’avere occhi nuovi”   
 (Marcel Proust)  

 

L’affioramento calanchivo di Monte Giogo è parte dello stratotipo del Piacenziano 

Torrente Stirone: affioramento in località "Le Cascatelle" 

Livello con gusci del bivalve Arctica islandica, un "ospite boreale" la cui comparsa nel  
Mediterraneo evoca  il deterioramento climatico che ha accompagnato il passaggio 

Gelasiano - Calabriano. 

Olotipo di  
Plesiobalaenoptera quarantellii  

(Miocene, torrente Stirone) 

Mandibola di rinoceronte 

Calanchi e viti in località Stramonte di Diolo 

Visita ad un affioramento 

La Rocca di Castell'Arquato 

Il granchio delle frane 
Cancer sismondae 

Il bivalve Glossus humanus 

Gli affioramenti tutelati dal Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano  sono da decenni un punto 
di  riferimento strategico, a livello internazionale, per coloro che studiano l’evoluzione paleoclimatica,  
paleoambientale e del popolamento faunistico-vegetazionale del Bacino Padano e del Mediterraneo. 

I resti fossili qui presenti hanno da sempre suscitato l'interesse della comunità scientifica tanto 
da attirare in loco personaggi del calibro di George Cuvier, di Gian Battista Brocchi, di Charles 
Lyell e di Karl Mayer, che nel 1853 coniò il termine Placenzische Stufe (piano Piacenziano) per  

indicare quelle argille grigio-azzurre così abbondanti in queste zone. 

L’alternarsi di habitat naturali con agro-
ambienti vitati ha dato luogo ad aspetti 

paesaggistici di notevole pregio i cui 
vividi cromatismi raggiungono l'apice in 
primavera e nel tardo autunno, quando 
dalle uve sbocciano fruttati vini D.O.C. 

Il primo a citare i fossili di 
queste zone fu Leonardo 

da Vinci, che scrisse: 

"....vedesi inelle montagnje di Parma e Piacētia le  moltitudine denjchi e coralli 
intarlati ancora  apichati alli sassi de quali quand' io facevo il gran cavallo di 
Mjlano mene fu portato ungrā sacho nella mja fabricha da certi villanj che  

intal loco furō trovatj fralli qualj venera assai delli conservati…” 

Nell'arco degli ultimi decenni 
le collezioni paleontologiche 

dei musei di Castell'Arquato e 
Salsomaggiore Terme si sono 
arricchite di rari resti fossili 
di rinoceronti, orsi, cervidi, 
suidi e bovidi provenienti 

dalle successioni 
Pleistoceniche continentali 

del Parco e di resti scheletrici 
di delfini e balene rinvenuti 

nei depositi marini Miocenici 
e in quelli Pliocenici. 

Il territorio del Parco, con i suoi 
affioramenti ed i suoi sentieri attrezzati,  
è oggi un'eccezionale palestra didattica 

per tutti coloro che a vario titolo si 
interessano di Scienze della Terra, 

di natura, di architettura del 
paesaggio e di… prodotti tipici. 

Difesa di suide 
(Pleistocene,  torrente Arda) 
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lA GeOdIVeRSITà NeI PARChI dell’eMIlIA OCCIdeNTAle
di Gianluca Raineri 

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale  
Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano,
g.raineri@parchiemiliaoccidentale.it

abstract - The geodiversity in the parks of western emilia
The western Emilia Parks extend their territory between the ridge of Tuscan-Emilian 
apennines and the Po river and differ each other for peculiar physiographic, geological 
and geomorphological features. The geological component, in particular, is made up 
of units which together include a period of 150 M.Y., from the Middle Jurassic to the 
Holocene.

I Parchi dell’Emilia Occidentale si estendono su territori compresi tra il crinale appen-
ninico Tosco-Emiliano ed il corso del fiume Po e si differenziano tra loro per peculiari 
caratteri fisiografici, geologici e geomorfologici (Chelli & Tellini, 2002). La componente 
geologica in particolare è costituita da unità che nel loro insieme ricoprono un arco 
temporale di circa 150 milioni di anni, dal Giurassico medio all’Olocene (Bernini et al., 
1997).

la successione olocenica
Questa successione, il cui spessore in ambito locale talora raggiunge o supera il centi-
naio di metri, costituisce il principale serbatoio della risorsa idrica (Di Dio et al.,1997) 
su cui si basa la filiera agro-alimentare del bacino padano, e dunque l’esistenza stessa 
della “Food Valley”.
Particolarmente significativi da un punto di vista paesaggistico e didattico sono i depo-
siti fluviali che costituiscono l’apice e la porzione mediana dei conoidi dei fiumi Taro e 
Trebbia, caratterizzati da un ampio greto ciottoloso con canali poco incisi che si inter-
secano ripetutamente formando un sistema “anastomizzato”. La ridistribuzione delle 
ghiaie durante le fasi di piena causa una riorganizzazione ed una migrazione laterale 
di tali canali che spesso si traduce in un mutato aspetto del corso d’acqua al termine 
dell’evento di piena.

la successione Plio-Pleistocenica del dominio Padano-adriatico
Comprende sia i depositi continentali che conferiscono al Parco Regionale dei Boschi 
di Carrega e al Parco dello Stirone e del Piacenziano il loro peculiare skyline di antica 
pianura sollevata ed inclinata verso Nord (Bernini & Papani, 1987), sia le sottostanti 
successioni marine fossilifere che caratterizzano il Parco Regionale dello Stirone e del 
Piacenziano. Come descritto nel poster Viaggio nelle “Terre del Piacenziano”, queste 
ultime sono note in ambito internazionale per la ricchezza e la splendida conservazione 
dei fossili in esse inglobati. 
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la successione Epiligure
Affiora in parte nel Parco dello Stirone e del Piacenziano dove è costituita da sedimenti 
sabbioso-marnosi di origine marina talora contenenti ricche malacofaune fossili ad 
affinità tropicale che evocano l’antica esistenza di un collegamento diretto tra il Mar 
Mediterraneo e l’Oceano Indiano (Marasti, 1973). Da questi depositi provengono anche 
resti di pesci, crostacei, coralli, briozoi, brachiopodi, anellidi e cetacei, tra cui l’olotipo di 
Plesiobalaena quarantellii oggi conservato nel Museo “Il Mare Antico” di Salsomaggiore 
Terme.

le unità Toscane
Tale unità, ed in particolare la formazione del “Macigno”, affiora estesamente sul crinale 
appenninico dove forma le ripide quanto spettacolari pareti rocciose che caratterizzano il 
territorio del Parco Regionale dei Cento Laghi e del vicino Parco Nazionale dell’Appennino 
Tosco-Emiliano. In tale contesto il Macigno è interessato da morfologie di chiara origine 
glaciale (Losacco, 1949; Federici, 1977; Federici & Tellini, 1983; Bertoldi, 1980; 
Bertoldi, Chelli et al., 2007) che ben documentano l’estensione massima raggiunta 
circa 20.000 anni fa dal ghiacciaio dell’alta Val Parma, quando a fronte di una lunghezza 
di circa 8 km si presume avesse uno spessore localmente variabile tra i 100 ed i 
350 metri. Balze rocciose, rocce montonate, circhi e laghi glaciali, morene e laghi di 
sbarramento morenico sono il patrimonio geomorfologico di questo territorio. 

le unità liguri e subliguri
Costituiscono la maggior parte del territorio del Parco Regionale dei Cento Laghi al di 
sotto del crinale appenninico, dove sono per lo più riconducibili ai flysch cretacici e ai 
loro complessi argillosi di base (Cerrina Feroni et al., 1991). È all’estrema eterogeneità 
litologica di queste unità che si deve il tipico paesaggio locale, caratterizzato dall’alternarsi 
di blande aree prative impostatesi sui depositi argilloso-marnosi maggiormente erodibili, 
o ahimé su vaste coltri di origine gravitativa più meno stabilizzate, e di ripide aree 
boscate da cui emergono irte pareti rocciose fittamente stratificate in cui nidificano rari 
rapaci tra cui l’aquila reale.  

le ofioliti Giurassiche 
Il Monte Prinzera cosi come la “Pietra Nera” ed altre rupi ofiolitiche spuntano come 
iceberg dai complessi argillosi che li inglobano In virtù del loro elevato tenore in Mg e 
Fe e del basso contenuto in SiO2, questi frammenti di antica crosta oceanica possono 
essere considerati come “isole ultrabasiche” emergenti da un mare di rocce a chimismo 
acido (AA.VV., 2001). Le peculiari condizioni geo-ambientali e la marcata aridità di 
questi speroni rocciosi condizionano fortemente il popolamento vegetale che è per lo 
più costituito da specie pioniere xerofile ed eliofile. Per contro, le acque sorgive che 
affiorano al contatto tra tali complessi (permeabili per fessurazione) e le circostanti 
argille (impermeabili) hanno da sempre favorito l’instaurarsi di piccole comunità umane 
imperniate su un’economia di sostentamento essenzialmente agro-silvo-pastorale (AA.
VV., 1993).
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La geodiversità nei Parchi dell'Emilia Occidentale 

I  DEPOSITI OLOCENICI  
Particolarmente significativi da un punto di vista paesaggistico 
e didattico sono i depositi fluviali che costituiscono i conoidi 

del fiume Taro e del fiume Trebbia, il cui medio corso è  
caratterizzati da un ampio greto ciottoloso con canali poco  

incisi che si intrecciano ripetutamente tra loro  formando un 
"sistema anastomizzato".  

La ridistribuzione delle ghiaie durante le fasi di piena causa  
una riorganizzazione ed una migrazione laterale di tali canali 
cui corrisponde un mutato aspetto del corso d'acqua e degli 

ambienti che lo circondano. 
Questi depositi sono oggi serbatoi insostituibili di quella  

risorsa idrica su cui si basa la filiera agro-alimentare del bacino 
padano e quindi l'esistenza stessa della "Food Valley". 

I Parchi dell'Emilia Occidentale si estendono su territori ricompresi tra il crinale appenninico ed il Po e si differenziano l'un l'altro per peculiari caratteri  fisiografici, geologici e geomorfologici.  
La componente geologica in particolare è costituita da unità che nel loro insieme ricoprono un arco temporale di circa 150 milioni di anni,  dal Giurassico medio all'Olocene. 

LE OFIOLITI GIURASSICHE  
Il Monte Prinzera cosi come la “Pietra Nera" spuntano come 
iceberg dai complessi argillosi che li inglobano. In virtù del 

loro elevato tenore in Mg e Fe e del basso contenuto in SiO2, 
questi frammenti di crosta oceanica possono essere 

considerati come “isole ultrabasiche" emergenti da un mare 
di rocce a chimismo acido.   

Le peculiari condizioni geo-ambientali e la forte aridità 
edafica di queste rupi si riflettono sul popolamento vegetale 

che è costituito da specie tipicamente pioniere.   

LA SUCCESSIONE PLIOCENICA - PLEISTOCENICA 
DEL DOMINIO PADANO-ADRIATICO 

Comprende sia i depositi continentali che conferiscono  
al Parco Regionale dei Boschi di Carrega il suo peculiare 

skyline  di antica pianura sollevata ed inclinata verso Nord, 
sia le sottostanti successioni marine fossilifere che caratteriz-

zano il  Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano  
(di cui al successivo poster).  

LA SUCCESSIONE EPILIGURE 
Ben visibili in affioramento nell'alveo del torrente 
Stirone sono qui costituite da sedimenti sabbioso-

limosi di origine marina contenenti ricche 
malacofaune ad affinità tropicale che evocano 

l'esistenza di un collegamento ancora aperto tra il 
Mar Mediterraneo e l'Oceano Indiano. Da questi 

depositi provengono anche resti di pesci, crostacei, 
coralli, briozoi, brachiopodi, anellidi e cetacei, tra cui 
l'olotipo di Plesiobalaena quarantellii oggi conservato 

nel Museo "Il Mare Antico" di Salsomaggiore  T. 

LE UNITÀ LIGURI E SUBLIGURI 
Costituiscono la maggior parte del territorio del Parco 

Regionale dei Cento Laghi dove sono per lo più riferibili a 
flysch cretacici e loro complessi argillosi di base.  

L'estrema eterogeneità litologica di queste unità ha dato 
origine al tipico paesaggio appenninico caratterizzato 

dall'alternarsi di blande aree prative impostatesi sulle unità 
argilloso-marnose maggiormente erodibili, o ahimé su vaste 
coltri di origine gravitativa più meno stabilizzate, e di ripide 
aree boscate da cui emergono irte pareti rocciose fittamente 
stratificate in cui nidificano rari rapaci tra cui l'aquila reale.   

LE UNITÀ TOSCANE 
L'"Arenaria Macigno" affiora estesamente sul crinale appenninico dove 
forma le ripide quanto spettacolari pareti rocciose che caratterizzano il 

territorio del Parco Regionale dei Cento Laghi e del vicino Parco 
Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.  In alcune località del 

Parco dei Cento Laghi sono inoltre visibili morfologie di chiara origine 
glaciale che ben documentano l'estensione massima raggiunta dal 

ghiacciaio della Val Parma circa 20.000 anni fa, quando a fronte di una 
lunghezza di circa 8 km  si presume avesse un spessore localmente 
variabile tra i 100 ed i 350 metri. Pareti rocciose, rocce montonate, 

morene, circhi e laghi glaciali e laghi di sbarramento morenico sono il 
patrimonio geologico e geomorfologico di questo territorio.  

Canali braided nel fiume Taro 

Epiliguri affiorano nel greto del T. Stirone 

L'ofiolite di Pietra Nera 

Il Monte Navert 

I laghi glaciali del  M.Sillara  e le sottostanti bancate di arenaria Macigno  

Lo skyline dei Boschi di Carrega 
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lA MulTIFuNZIONAlITà del CASTAGNO
di Elvio Bellini (1) & Luigi Vezzalini (2) 

(1) Centro di Studio e Documentazione sul Castagno,
info@centrostudicastagno.it
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il CasTaGno nEl PaEsaGGio CulTuralE iTaliano

Il Castagno (Castanea sativa) in Italia è diffuso in gran parte dei territori collinari e mon-
tani di tutta la dorsale appenninica e dell’arco prealpino, nonché nelle aree di maggiore 
altitudine di Sicilia e Sardegna, e per secoli ha ricoperto un ruolo primario sia per il tes-
suto sociale e produttivo delle popolazioni montane che per il contesto geomorfologico 
ed ambientale s.l. 
L’areale del Castagno, fra l’XI e il XV secolo, si sviluppò soprattutto in Piemonte, Ligu-
ria, Toscana, Campania e Calabria, mentre occupò buone posizioni anche in Lombar-
dia, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e Lazio. A partire da questo periodo, fino al XX 
secolo, il paesaggio del Castagneto, espressione del secolare rapporto tra uomo e 
territorio (Bellini, 1992), ha caratterizzato l’ambiente collinare e montano, non solo per 
la raccolta dei frutti eduli, ma anche per la produzione di legname per attrezzi, infissi, 
mobili, edilizia, contenitori, costruzioni navali, ecc. La progressiva diminuzione della 
presenza umana sul territorio rurale italiano, iniziata soprattutto durante gli anni ‘50 e 
‘60, contemporaneamente alla fase di industrializzazione postbellica e di intenso movi-
mento di grandi masse umane, dal Sud al Nord e dalle zone montane alle grandi città, 
ha provocato un drastico spopolamento della montagna e della collina, anche a causa 
delle grandi innovazioni di processo e di prodotto che hanno consentito all’agricoltura di 
ridurre la manodopera aumentando, nel contempo, la produzione. Questo fenomeno si 
è ripercosso pesantemente sulla castanicoltura, con frequenti abbandoni e/o distruzio-
ni delle selve castanili, con la perdita di paesaggi culturali di grande valore e con gravi 
ripercussioni sull’assetto idrogeologico della collina e della montagna.
Durante gli anni ‘90 si assiste alla riscoperta e rivalutazione del Castagno, dei frutti 
e del legname, nonché della storia e civiltà del “grande albero”, mentre la produzione 
frutticola mostra i primi significativi sintomi di ripresa (Autori Vari, 2004). L’inizio del 
terzo millennio è però caratterizzato dall’arrivo in Europa della “vespa cinese” (Dryoco-
smus kuriphilus), un insetto che sta già provocando una nuova grave crisi per il settore 
castanicolo (Autori Vari, 2011), nei confronti del quale il Ministero delle Politiche Agri-
cole Alimentari e Forestali (MiPAAF) e le “Associazioni Castagno” stanno realizzando un 
progetto di lotta biologica che interessa tutto il territorio italiano, finanziato dallo stesso 
MiPAAF.
Attualmente le numerose iniziative di valorizzazione dei frutti del Castagno e dei prodotti 
derivati, le potenzialità di utilizzo del legno e la presenza diffusa di castagneti secolari 
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e musei dedicati testimoniano una multifunzionalità di questa pianta che può essere 
considerata un valore strategico per lo sviluppo e la tutela di territori a rischio di mar-
ginalità.

mulTiFunzionaliTÀ E ValorizzazionE TurisTiCa dEl PaEsaGGio 
dEl CasTaGno

Tenuto conto del forte legame tra il paesaggio del Castagno e l’identità territoriale, le 
iniziative di valorizzazione, anche in chiave geoturistica, di questa produzione non pos-
sono prescindere dal considerare i diversi aspetti della multifunzionalità (Bellini, 2005). 
I diversi paesaggi del Castagno assolvono, infatti, a funzioni che sono contemporanea-
mente:

•	 produttive in senso stretto, che riguardano castagneti da frutto, castagneti da legno 
e prodotti del sottobosco (in particolare miele e funghi);

•	 protettive, poiché tutti i castagneti contrastano efficacemente il degrado del suolo 
e il dissesto idrogeologico sia direttamente attraverso un robustissimo apparato 
radicale, che indirettamente grazie a un sottobosco rigoglioso di tipo erbaceo e 
arbustivo;

•	 naturalistiche: il castagneto, anche se coltivato, mantiene numerosi elementi di na-
turalità e biodiversità (sia vegetale che animale) e rappresenta un grande patrimonio 
ambientale;

•	 paesaggistiche: la presenza di castagni e/o castagneti caratterizza fortemente il 
paesaggio non solo sulla base di valori estetici, ma anche esprimendo le reciproche 
influenze tra elementi geomorfologici e attività antropiche, costituendo paesaggi la 
cui variabilità geografica rappresenta una importante risorsa geoturistica ;

•	 geoturistiche: i castagneti, in particolare quelli coltivati ad alto fusto, hanno un va-
lore fondamentale anche come Beni culturali territoriali, e possono ospitare attività 
ricreative, didattiche ed edonistiche.

Per una nuova fruizione dei castagneti è quindi opportuno definire modalità e iniziative di 
frequentazione informata (Panizza & Piacente, 2003), che prendano in considerazione 
diversi target: escursionisti, residenti, visitatori occasionali, famiglie, anziani, bambini in 
età scolare, portatori di handicap.
Naturalmente ciò sarà possibile se nei territori interessati saranno predisposti strumen-
ti conoscitivi idonei e accessibili a tutti: materiale informativo e didattico appositamente 
studiato, pannelli esplicativi, brochure, visite guidate, eventi a tema gastronomico.
In tal senso, alcune efficaci iniziative di conoscenza e valorizzazione (Radaelli, 2007) 
sono già state realizzate in Toscana, Emilia Romagna, Trentino e Piemonte.
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IL CASTAGNO NEL PAESAGGIO CULTURALE ITALIANO
Il Castagno (Castanea sativa) per molti secoli ha ricoperto un ruolo 
primario sia per il tessuto sociale e produttivo delle popolazioni montane 
che per il contesto geomorfologico ed ambientale. 
L’areale del Castagno, fra l’XI e il XV secolo, si sviluppò soprattutto in 
Piemonte, Liguria, Toscana, Campania e Calabria, mentre occupò buone 
posizioni anche in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e Lazio. 
Fino al XX secolo il paesaggio del Castagneto, espressione del secolare 
rapporto tra uomo e territorio, ha caratterizzato l'ambiente collinare e 
montano, non solo per la raccolta dei frutti, ma anche per la produzione di 
legname per artigianato, edilizia, costruzioni navali ecc. 
La progressiva diminuzione della presenza umana sul territorio rurale 
italiano, soprattutto a partire dagli anni ‘50 e ‘60, ha portato a frequenti 
abbandoni e distruzioni delle selve castanili, con la perdita di paesaggi 
culturali di grande valore e con gravi ripercussioni sull'assetto idrogeologico 
della collina e della montagna.
Durante gli anni ‘90 si assiste alla riscoperta e rivalutazione del Castagno, 
tuttavia l’inizio del terzo millennio è stato caratterizzato dall’arrivo in 
Europa della “vespa cinese” (Dryocosmus kuriphilus), un insetto che sta già 
provocando una nuova grave crisi per il settore castanicolo, nei confronti 
del quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
(MiPAAF) e le “Associazioni Castagno” stanno realizzando un progetto di 
lotta biologica che interessa tutto il territorio italiano.

DALLA CARATTERIZZAZIONE DEL PAESAGGIO ALLE PRODUZIONI  
DI QUALITÀ: LA MULTIFUNZIONALITÀ DEL CASTAGNO

PAROLE CHIAVE: Castagno, multifunzionalità, paesaggio culturale, geomorfologia culturale, geoturismo, beni culturali territoriali, castanicoltura.

MULTIFUNZIONALITÀ E VALORIZZAZIONE GEOTURISTICA DEL PAESAGGIO DEL CASTAGNO
La presenza del Castagno caratterizza fortemente il paesaggio non solo sulla base di valori estetici, ma anche esprimendo le reciproche infuenze tra 
elementi geomorfologici e attività antropiche, costituendo paesaggi la cui variabilità geografca rappresenta una importante risorsa geoturistica.
Infatti la versatilità dei frutti e dei prodotti alimentari derivati, le potenzialità di utilizzo del legno e la presenza diffusa di castagneti secolari testimoniano 
la multifunzionalità del Castagno, che può rivestire un ruolo strategico nello sviluppo e nella tutela di territori fragili e a rischio di marginalità.
I castagneti, in particolare quelli coltivati ad alto fusto, hanno un valore fondamentale anche per la tutela del paesaggio, attraverso il contrasto al 
degrado del suolo ed al dissesto idrogeologico; inoltre il forte legame tra i paesaggi del Castagno, molto diversifcati a seconda delle condizioni 
geomorfologiche, e i valori identitari che essi esprimono, attribuisce ai castagneti stessi il ruolo fondamentale di Beni culturali territoriali.
Per una nuova fruizione dei castagneti, attraverso iniziative di valorizzazione geoturistica e museale, anche in chiave ricreativa, didattica ed edonistica, 
è quindi opportuno defnire modalità di frequentazione informata, che prendano in considerazione diversi target: escursionisti, residenti, visitatori 
occasionali, famiglie, anziani, bambini in età scolare, portatori di handicap. 
Naturalmente ciò sarà possibile se nei territori interessati saranno predisposti strumenti conoscitivi idonei e accessibili a tutti: materiale informativo e 
didattico appositamente studiato,  pannelli esplicativi, brochure, visite guidate, eventi a tema gastronomico.
In tal senso, alcune effcaci iniziative di conoscenza e valorizzazione sono già state realizzate in Toscana, Emilia Romagna, Trentino e Piemonte.
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Da sin.: i castagneti in Italia (in verde), immagine primaverile diun castagneto toscano, alcuni esempi di utilizzo tradizionale del legno di castagno, castagne durante una iniziativa di valorizzazione. 

Immagine invernale di un antico castagneto nell'Appennino (Montalto di Montese, Modena). Il castagneto 
è addossato ad una imponente parete di roccia arenacea, che garantisce ottime condizioni microclimatiche.
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1. inTroduzionE

Il presente contributo illustra i principali risultati di uno studio, promosso dall’Ente Parco 
Regionale delle Alpi Apuane nell'ambito del Protocollo d'intesa con l’Istituto di Geoscien-
ze e Georisorse del CNR per lo sviluppo delle conoscenze geologiche e per la tutela e la 
valorizzazione della geodiversità delle Alpi Apuane, che ha per oggetto l'interpretazione 
di un blocco di marmo di possibile origine glaciale ubicato in località Rondinella nel Co-
mune di Vagli Sotto.
Lo studio di simili tematiche comporta evidenti ricadute sul piano della divulgazione 
scientifica, in particolar modo in un contesto quale quello del Parco Regionale delle Alpi 
Apuane, che dal 2011 figura come Apuan Alps Geopark all’interno dell’European and 
Global Geoparks Network sotto l’egida dell’UNESCO. É infatti innegabile che gli aspetti 
legati al glacialismo, compresi quelli riguardanti i massi erratici, rappresentino testimo-
nianze visibili e chiare per la lettura della storia fisica della Terra, documentando, più 
facilmente di altri processi geologici, l’evoluzione geologica di un territorio attraverso 
l’evocazione di paesaggi che si perdono nel tempo.
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 contraddi-
stinguono. I dati ottenuti dal presente studio 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.

2. il BloCCo dElla rondinElla

Nelle Alpi Apuane, a partire dalla fine dell’ottocento, diversi autori hanno proposto rico-
struzioni che prevedevano la presenza di un numero variabile di ghiacciai principali ed 
una serie di ghiacciai minori (De Stefani, 1890; Merciai, 1912; Tongiorgi & Trevisan, 
1940; Braschi et al., 1986), sulla base dell’osservazione di forme di erosione e depo-
siti glaciali. I depositi di origine glaciale sono costituiti fondamentalmente dalle morene 
frontali e da massi erratici, diffusi in tutte le Alpi Apuane e segnalati da numerosi autori 
(Cocchi, 1872; Merciai, 1912; Masini, 1926, 1970; Federici, 2010).
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Tra i massi interpretati come erratici, il blocco della Rondinella è situato a N della frazio-
ne Vagli Sopra (43°56’30,179’’ N - 14°24’7,833’’ E). Si tratta di un blocco di marmo 
che emerge in parte dai depositi di versante che in questo settore ricoprono completa-
mente le rocce del substrato. 
Il litotipo è rappresentato da un marmo grigio di aspetto variegato con una massa di 
fondo di colore da grigio a grigio chiaro, attraversata da venature da bianche a grigie 
che definiscono la foliazione metamorfica principale. Localmente il materiale assume 
l’aspetto di una metabreccia con struttura clasto-sostenuta ed una matrice di colore 
grigio chiaro ricca in dolomia.
Dal punto di vista microstrutturale il marmo risulta costituito da un aggregato di cristalli 
di calcite equigranulari, con dimensioni che vanno da 20 a 100 μm, con una dimensio-
ne media (dm) di 45 μm.
I cristalli di calcite mostrano deboli evidenze di deformazione intracristallina essendo 
in generale caratterizzati da un’estinzione netta o leggermente ondulata. Inoltre, all’in-
terno dei cristalli di calcite non sono presenti né sub-grani né grani ricristallizzati. Lo 
studio di campioni raccolti in corrispondenza di affioramenti di marmi grigi all’interno 
dell’area studiata (versante orientale del M. Roccandagia), mette in evidenza caratteri 
microstrutturali del tutto confrontabili con quelli del blocco della Rondinella, suggerendo 
possibili aree di derivazione del blocco stesso.

3. ConsidErazioni ConClusiVE

I risultati dello studio geologico-strutturale hanno permesso, da un lato, di individuare 
gli Scisti sericitici dell'Unità Metamorfica delle Alpi Apuane come substrato roccioso sul 
quale poggia il blocco di marmo della Rondinella e, dall’altro, di circoscrivere l’area di 
provenienza del blocco alla zona di Campocatino (versante orientale del M. Roccanda-
gia), dove sono presenti affioramenti di marmi grigi con caratteristiche meso- e micro-
strutturali simili.
É stato quindi possibile ipotizzare un contesto paleo-geomorfologico per la valle di Vagli 
Sopra, in relazione al quale la messa in posto del blocco della Rondinella non sia esclu-
sivamente dovuta a fenomeni glaciali, con due possibili alternative:

•	 una genesi connessa ad una frana di crollo e a un trasporto sopraglaciale limitato 
alla conca di Campocatino, con una messa in posto finale da imputare a processi 
gravitativi durante la fase di evoluzione morfo-tettonica 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.

La valenza generale di questo studio risiede nella verifica che anche l’approccio geologi-
co-strutturale fornisce un contributo utile alle ricostruzioni paleo-geomorfologiche.
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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.

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Geoscienze e GeorisorseLuca Vaselli, IGG CNR Pisa, luc.vaselli@gmail.com

Alessandro Ellero, IGG CNR Pisa, ellero@igg.cnr.it
Giulio Masetti, IGG CNR Pisa, masetti@igg.cnr.it
Giuseppe Ottria, IGG CNR Pisa - Apuan Alps Geopark, ottria@igg.cnr.it

Foto in sottofondo: Parete Nord del Pizzo d’Uccello m.1781
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L’argomento del presente poster è approfondito nell’omonimo contributo pubblicato nel 
Capitolo “Dall’affioramento al costruito”.
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Capitolo “Il turismo geologico: aree protette e geoparchi”.
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inTroduzionE

Il filone quarzoso cuprifero di Boccheggiano (Montieri-GR), coltivato dalla Miniera Merse 
dal 1888 al 1907, era costituito in massima parte da minerali di rame a basso tenore 
(calcopirite associata a pirite e quarzo come ganga).
Dopo due anni di attività di ricerca a cura di una società mineraria inglese, nel 1890 
la miniera venne acquisita dalla Società Montecatini che quindi fece proprio qui il suo 
primo ingresso nelle Colline Metallifere, per rimanerne padrona incontrastata fino alla 
cessazione dell’attività mineraria negli anni ’90 del secolo scorso.
I minerali estratti nella Miniera Merse venivano cerniti operando una prima separazione 
della calcopirite dalla pirite. La pirite veniva frantumata alla granulometria industriale e 
inviata alle fabbriche di acido solforico.
Il restante minerale di rame subiva una selezione: il minerale di prima scelta (tenore del 
10-12% di rame), opportunamente  frantumato, era inviato a Livorno alla Società Me-
tallurgica Italiana, quello di seconda scelta (6-8% di rame), veniva  frantumato e inviato, 
via Decauville, alla fonderia situata a valle lungo il Fiume Merse e quello di terza scelta 
(tenore 3% di rame, il  più abbondante in quantità, detto “minerale povero”), dopo la 
frantumazione, veniva trasportato, mediante la Decauville, fino agli impianti industriali 
lungo il Fiume Merse. Qui subiva una lunga serie di trattamenti volti ad estrarre la mag-
gior quantità possibile di rame; questo avveniva mediante il processo di “lisciviazione e 
cementazione”, simile a quello già praticato nella miniera di rame di Agordo (BL) dove 
ne avevano sperimentato con successo l’applicazione.
Nella miniera Merse questo sistema venne ulteriormente perfezionato da Raimondo Co-
nedera, già direttore della fonderia di rame dell’Accesa, che lo rese più efficiente e produt-
tivo rispetto a quello di Agordo, prendendo così la denominazione di “metodo Conedera”.
La lisciviazione per via umida dei minerali poveri di rame fu introdotta dai veneziani, nel 
1690, e nella miniera di Rio Tinto in Spagna, nel 1752. Tuttavia questo semplice me-
todo per ottenere rame metallico sembra essere stato adottato in precedenza anche 
da cinesi e greci. 
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1. il mETodo ConEdEra

Il trattamento idrometallurgico dei minerali di rame era costituito da più fasi distinte:
- arrostimento (roste)
- lisciviazione artificiale e naturale
- cementazione
- fusione. 
Queste attività venivano svolte lungo il Fiume Merse e le tracce sono visibili ancora oggi 
percorrendo il tracciato della ferrovia Decauville in buona parte ancora conservato. É 
prevalentemente lungo di esso che si snoderà il percorso di visita che vuole illustrare 
le varie tappe della trasformazione del minerale di rame in lingotti di questo utilissimo 
metallo.
Il Percorso della ferrovia Decauville in un perfetto continuum spazio/temporale unisce 
tutti i siti funzionali dell’attività industriale: un viaggio nello spazio e nel tempo alla cono-
scenza di un processo industriale all’epoca innovativo.
Il materiale estratto dalla Miniera Merse veniva caricato dalle tramogge sui carrelli 
Decauville e trasportato fino al piazzale della torrefazione posto subito a valle del ponte 
sulla strada di Montieri, a circa 900 m dal pozzo di estrazione; qui veniva posizionato a 
formare le  roste e dato alle fiamme. 

Le roste e la torrefazione

Le roste erano alte circa 3 metri, costituite da una alternanza di strati di combustibile 
(legna tagliata localmente) e minerale e poi date alle fiamme. La completa combustione 
di una rosta durava circa 5 mesi, producendo in questo lasso di tempo quantità enormi 
di fumi e anidride solforosa, che poi precipitava nel territorio circostante sotto forma di 
pioggia acida, provocando danni enormi alle coltivazioni ed alla vegetazione spontanea.
Le roste, in numero di 30 (dati del 1890), venivano accese nella stagione invernale, 
ossia dalla fine di ottobre al primo marzo, per evitare per quanto possibile danni alla 
vegetazione.
Dal 1897 in poi si sperimentarono nuove tecniche di arrostimento dei minerali in for-
ni chiusi; questo metodo aveva enormi vantaggi rispetto alle roste lasciate bruciare 
all’aperto in quanto limitava notevolmente le emissioni di anidride solforosa.
Terminata la torrefazione, il materiale ottenuto veniva inviato alle vasche di lisciviazione 
poste circa 150 m più a valle. 

La lisciviazione artificiale

Dopo la torrefazione il minerale veniva asportato dal piazzale delle roste e portato nelle 
12 vasche di lisciviazione; qui veniva innaffiato di acqua, prelevata mediante pompe elettri-
che dal Fiume Merse. Successivamente al 1898, per velocizzare e rendere più efficiente 
la lisciviazione, venne impiegata l’anidride solforosa prodotta da forni a pirite.
Questo trattamento produceva acque ricche di solfati di rame ma anche composti di 
ferro. 
Le “acque solfatiche” venivano quindi avviate mediante tubazioni e pompe alle vasche di 
cementazione poste nei pressi. 
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La cementazione

É un processo elettrochimico che porta alla formazione di rame metallico. Il rame 
presente nelle acque solfatiche precipita per un principio elettrochimico, favorito dalla 
presenza di ferro e ghisa nelle vasche. 
La specialità del sistema di cementazione ideato dal Conedera, consisteva nel porre 
sulla superficie del bagno uno strato di sbarre orizzontali di ghisa (ricca di grafite, ottimo 
conduttore elettrico), in modo tale da formare in superficie un esteso anodo del circuito 
elettrico naturale che si veniva a formare con la terra. Il rame metallico si accumulava 
nelle vasche a strati, migrandovi dalla soluzione solfatica. In pratica, con il metodo Co-
nedera si otteneva un prodotto che per circa 4/5 aveva un tenore di rame del 94%, 
praticamente rame metallico puro.

La lisciviazione naturale

Il materiale che aveva già subito la lisciviazione artificiale veniva trasportato mediante il 
piano inclinato e una Decauville fino ad una discarica, dove avveniva un’ulteriore liscivia-
zione, questa volta prodotta in modo naturale dalle acque piovane. Una galleria alla base 
della discarica intercettava le acque solfatiche, portandole ad un ulteriore trattamento 
di cementazione.
I prodotti della cementazione costituiti da rame quasi puro venivano poi indirizzati alla 
fonderia situata circa 250 m più a valle dove avveniva la fusione. 

La fusione

Con questo processo si produceva rame in granuli o lingotti. La fonderia riceveva altresì 
anche il minerale di seconda scelta, ossia quello con tenore in rame del 6-8% che giun-
geva alla fonderia direttamente dalla miniera.
L’ultimo tratto di 150 m della ferrovia veniva percorso dai Decauville per lo scarico delle 
scorie di fonderia e dei residui di terre rosse.

2. ProGETTo di ValorizzazionE

Il sito della Miniera Merse costituisce una delle emergenze più importanti del Parco 
Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane. Il processo idrometallurgico praticato in 
questa miniera, infatti, è un unicum dal punto di vista geologico-minerario, archeologico 
industriale e paesaggistico.
Il Parco, il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Siena e il Comune di 
Montieri sono impegnati tuttora in una campagna di ricerche volte alla individuazione 
delle emergenze di archeologia industriale mineraria, geologiche e mineralogiche allo 
scopo di salvaguardare e valorizzare questo geosito che risulta unico nel suo genere. In 
particolare, la discarica visibile dalla SS 73 costituisce per la sua particolare morfologia 
una forte attrazione per i turisti in transito. 
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GlI AFFReSChI del 1399 IN ITAlIA CeNTRAle:
Il MOVIMeNTO deI “BIANChI”
esempio di descrizioni geografiche ed architettoniche precise di 
un evento storico. 

di Elisabeth Bliersbach

Storica dell’arte, Monteprandone (AP), tiberio_damiani@libero.it

1.Gli EVEnTi

Nel 1994 è stato restaurato un ciclo di affreschi nella chiesa inferiore di San Francesco 
a Leonessa in provincia di Rieti. Lo studio di questi affreschi portava alla luce che una di 
queste pitture era strettamente legata al movimento penitenziale dei Bianchi del 1399 
rappresentando l’immagine di una “Madonna dell’Oliva”, apparizione della Madonna ad 
Assisi proprio nel 1399 in pieno svolgimento di questo movimento che coinvolgeva 
un po’ tutta la popolazione dagli adulti, uomini e donne, religiosi e laici fino ai bambini, 
come ci raccontano le numerose cronache dell’epoca. Alcune cronache menzionano 
come evento d’origine del movimento un miracolo avvenuto a Salimbria (Inghilterra), 
una città fino ad oggi non identificata. Era il tentativo di mitigare una realtà tragica in 
cui pestilenze, guerre intestine in Italia ed Europa, lo scisma della chiesa, la anarchia 
e la repressione nello stato pontificio causavano morte e distruzione. Il mito creatosi 
fuori Italia viene qui narrato e fatto proprio con una serie di affreschi presenti in varie 
città tra Umbria e Lazio, sia per ricordare i percorsi dei penitenti, sia per attualizzare 
il messaggio e renderlo comprensibile ai cittadini di Assisi, Leonessa, Rieti, la Sabina, 
Terni, Vallo di Nera1. Un programma iconografico preciso, una regia potremmo dire 
oggi, rappresenta gli eventi nelle pitture che contengono precisi e costanti elementi 
iconografici delle singole città in cui gli affreschi vengono realizzati, così da rendere il 
racconto attuale e comprensibile per i devoti.

2. l’iConoGraFia E la GEoGraFia

Al posto della sconosciuta città di Salimbria2 negli affreschi della chiesa di Sant’Eusa-
nio di Rieti, si colloca il miracolo nella stessa città vista dal Colle San Mauro, e così si 
riconoscono il Duomo, il Borgo Sant’Antonio e la Chiesa di San Michele Arcangelo al di 
là del fiume Velino. Nella chiesa ternana di S. Maria del Monumento uno dei due mira-

1 Sono le località in cui si trovano affreschi attualmente noti e riconducibili al movimento dei 
Bianchi.

2 Secondo il Prof. John Higgitt  (Dept. of Fine Art, University of Edinburgh) si potrebbe trattare 
di Salisbury.
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coli avviene sullo sfondo della cascata delle Marmore ed il dettaglio iconografico arriva 
alla raffigurazione delle rocce della cascata. Risalta la differenza tra l’iconografia delle 
cronache nei libri di Giovanni Sercambi da Lucca, che illustrano i miracoli e gli eventi 
del movimento senza collocazione geografica identificabile, e le varie raffigurazioni nelle 
città toccate dal movimento, in cui invece la leggenda diventa locale. La cronaca non 
era legata ad un luogo, mentre era netta la necessità di rendere ben comprensibili i 
racconti a quanti li rivivevano, osservando gli affreschi che danno ancora oggi una “vi-
sione attuale e geograficamente comprensibile” degli eventi narrati. I precisi richiami 
geografici ed architettonici, come le rocche e la Chiesa di Santa Chiara ad Assisi e 
la cascata delle Marmore, almeno per gli affreschi noti finora, mettono in evidenza il 
trasferimento di alcuni eventi in terra propria. Negli affreschi di San Francesco a Leo-
nessa la raffigurazione della città di Assisi offre numerosi dettagli: ben riconoscibili sono 
la rocca maggiore e la rocca minore, al centro della città è la chiesa di santa Chiara 
ruotata verso l’osservatore. 
La iconografia degli affreschi permette di osservare anche che le pitture di Assisi, 
centro dei miracoli e degli eventi italiani, sono di fattura molto meno elaborata e più 
modesta rispetto a quelli di Leonessa, Terni, Vallo di Nera e Montebuono, che sono 
invece la periferia degli eventi. Un rapporto anomalo in cui la periferia rielabora, attua-
lizza e raffigura le storie con risultati artistici maggiori rispetto a quelli visibili nel centro 
degli eventi italiani, Assisi. Probabilmente una partecipazione maggiore di popolazione 
richiedeva in periferia una maggior precisione e accuratezza. Abbiamo qui un esempio 
di attualizzazione di un mito con un puntuale riferimento alle differenti geografie in cui 
vivono quanti parteciparono agli eventi, e che avevano bisogno di riferimenti geografici 
noti mentre ascoltavano narrazioni di eventi “mitologici” che così acquisivano il valore 
di verità e realtà. Si tratta di una iconografia particolare per l’epoca, in cui l’accento 
geografico ed architettonico – e questa è la connessione con il tema del convegno – è 
stato volutamente necessario affinchè fatti e messaggi fossero comprensibili anche a 
quanti non possedevano la cultura religiosa. Un mito diventa quindi un fatto reale, com-
prensibile e conosciuto, e allo stesso tempo il messaggio contenuto in esso diveniva 
realistico e non più solo utopico. Ad esempio a Vallo di Nera abbiamo la descrizione 
fotografica della chiesa di Santa Maria con il suo rosone e di tutta la processione dei 
Bianchi, così come descritta anche dalle cronache. La stessa precisione troviamo a Le-
onessa con riferimenti storici e linguistici alla realtà della città che ancora porta evidenti 
le tracce di una divisione tra stato della Chiesa e Regno di Napoli persistita per secoli. 
La raffigurazione dell’inferno non è solo una imitatio patavina ma è anche di monito ai 
cittadini in lotta a non “tradire lo comune” (elemento civico) ed anche morale quando 
condanna “la corlaia che occide li titoli” locuzione dialettale per indicare la ostetrica che 
uccide i bambini appena nati. Immaginiamo una città che ancora oggi conserva il cippo 
di confine tra due stati, in cui si contrapponevano le giurisdizioni ecclesiastiche e civili, 
un territorio montano conteso per i transiti commerciali tra nord e sud (la lana che ve-
niva esportata a Firenze) ma anche abbandonato nei momenti di crisi economica, in cui 
ordine ed anarchia sono costantemente contrapposti, come lo sono inferno e paradiso 
a San Francesco separati dalla passione. Una sintesi tra carattere civico, geografico e 
storico ben realizzata in tre affreschi che non rifuggono da esempi ben più noti e famosi, 
ma che non ne sono una pura e semplice copia. Coesistono e sono ben comprensibili 
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molti linguaggi: quello religioso che si rivolge all’uomo comune evocandone fantasie e 
paure, quello civico dei dettagli geografici e delle locuzioni dialettali, quello estetico che 
non rifugge da citazioni delle opere letterarie contemporanee. Immaginiamo le coordi-
nate lungo tutto il suo percorso.

Immaginiamo gli affreschi visibili durante le celebrazioni, in ambienti illuminati da cande-
le, in cui le immagini permettevano agli ascoltatori di comprendere i racconti di fatti e 
di collocarli nella propria storia, nei vicoli in cui si celavano traditori ed assassini, e nei 
loro panorami conosciuti, fossero le cascate delle Marmore o le città, di cui poi la mae-
stria del pittore metteva in evidenza  chi più aderiva ai movimenti penitenziali e ignorava 
quanti si opponevano: il sacro convento di Assisi. Una grammatica ed una sintassi ico-
nografica del tutto inediti per l’epoca, ma anche per la loro costante applicazione negli 
affreschi finora conosciuti, quasi a testimoniare la forza di quel movimento che lasciò 
tracce volutamente omogenee.

Ricerca patrocinata dalla Accademia Properziana del Subasio di Assisi. 
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GLI EVENTI 
Nel 1994 è stato restaurato un ciclo di affreschi nella chiesa 
inferiore di San Francesco a Leonessa in provincia di Rieti. Lo 
studio di questi affreschi portava alla luce che una di queste 
pitture era strettamente legata al movimento penitenziale dei 
Bianchi del 1399 rappresentando l’immagine di una  “Ma-
donna dell’Oliva”, apparizione della Madonna ad Assisi pro-
prio nel 1399 in pieno svolgimento di questo movimento che 
coinvolgeva un po’ tutta la popolazione dagli adulti, uomini e 
donne, religiosi e laici fino ai bambini come ci raccontano le 
numerose cronache dell’epoca. Alcune cronache menzionano 
come luogo d’origine del movimento un miracolo avvenuto a 
Salimbria (Inghilterra), una città fino ad’oggi non identificata. 
Era il tentativo di mitigare una realtà tragica in cui pestilenze, 
guerre intestine in Italia ed Europa, lo scisma della chiesa, la 
anarchia e la repressione nello stato pontificio causavano 
morte e distruzione. Il mito creatosi fuori Italia viene qui narra-
to e fatto proprio con una serie di affreschi presenti in varie 
città tra Umbria e Lazio, sia per ricordare i percorsi dei peni-
tenti, sia per attualizzare il messaggio e renderlo comprensibi-
le ai cittadini di Assisi, Leonessa, Rieti, la Sabina, Terni, Vallo 
di Nera1. Un programma iconografico preciso, una 
regia potremmo dire oggi, rappresenta gli eventi 
nelle pitture che contengono precisi e costanti ele-
menti iconografici delle singole città in cui gli affre-
schi vengono realizzati, così da rendere il racconto attua-
le e comprensibile per i devoti. 

LA ICONOGRAFIA E LA GEOGRAFIA
Al posto della sconosciuta città di Salimbria2 negli affreschi 
della chiesa di Sant’Eusanio di Rieti, si colloca il miracolo 
nella stessa città vista dal Colle San Mauro, e così si ricono-
scono il Duomo, il Borgo Sant’Antonio e la Chiesa di San Mi-
chele Arcangelo al di là del fiume Velino. Nella chiesa ternana 
di S. Maria del Monumento uno dei due miracoli avviene sullo 
sfondo della cascata delle Marmore ed il dettaglio iconografi-
co arriva alla raffigurazione delle rocce della cascata. 

Risalta la differenza tra l’iconografia delle cronache nei libri di 
Giovanni Sercambi da Lucca, che illustrano i miracoli e gli 
eventi del movimento senza collocazione geografica identifi-
cabile, e le varie raffigurazioni nelle città toccate dal movi-
mento, in cui invece la leggenda diventa locale. La cronaca 
non era legata ad un luogo, mentre era netta la necessità di 
rendere ben comprensibili i racconti a quanti li rivivevano, os-

tografica  della chiesa di Santa Maria con il suo rosone e di 
tutta la processione dei Bianchi, così come de-scritta anche 
dalle cronache. La stessa precisione troviamo a Leonessa con 
riferimenti storici e linguistici alla realtà della città che ancora 
porta evidenti le tracce di una divisione tra stato della Chiesa 
e Regno di Napoli persistita per secoli. La raffigurazione 
dell’inferno non è solo una imitatio patavina ma è anche di 
monito ai cittadini in lotta a non “tradire lo comune” (elemento 
civico) ed anche morale quando condanna “la corlaia che 
occide li titoli”  locuzione dialettale per indicare la ostetrica che 
uccide i bambini appena nati. Immaginiamo una città che 
ancora oggi conserva il cippo di confine tra due stati, in cui si 
contrapponevano le giurisdizioni ecclesiastiche e civili, un terri-
torio montano conteso per i transiti commerciali tra nord e sud 
(la lana che veniva esportata a Firenze) ma anche abbandona-
to nei momenti di crisi economica, in cui ordine ed anarchia 
sono costantemente contrapposti, come lo sono inferno e para-
diso a San Francesco separati dalla passione. Una sintesi tra 
carattere civico geografico e storico ben realizzata in tre affre-
schi che non rifuggono da esempi ben più noti e famosi, ma 
che non ne sono una pura e semplice copia. Coesistono e sono 
ben comprensibili molti linguaggi: quello religioso che si rivol-
ge all’uomo comune evocandone fantasie e paure, quello 
civico dei dettagli geografici e delle locuzioni dialettali,  quello 
estetico che non rifugge da cita-zioni delle opere letterarie con-
temporanee. Immaginiamo gli affreschi visibili durante le cele-
brazioni, in ambienti illuminati da candele, in cui le immagini 
permettevano agli ascoltatori di comprendere i racconti di fatti 
e di collocarli nella propria storia, nei vicoli in cui si celavano 
traditori ed assassini, e nei loro panorami conosciuti, fossero le 
cascate delle Marmore o le città di cui poi la maestrìa del pitto-
re metteva in evidenza chi più aderiva ai movimenti penitenzia-
li e ignorava quanti si opponevano: il sacro convento di Assisi.

Una grammatica ed una sintassi iconografica del tutto inediti, 
per l’epoca ma anche per la sua costante applicazione negli 
affreschi finora conosciuti, quasi a testimoniare la forza di quel 
movimento che lasciò tracce volutamente omogenee e coordi-
nate lungo tutto il suo percorso.

servando gli affreschi che danno ancora oggi una “visione at-
tuale e geograficamente comprensibile” degli eventi narrati. I 
precisi richiami geografici ed architettonici, come le rocche e 
la Chiesa di Santa Chiara ad Assisi e la cascata delle Marmo-
re, almeno per gli affreschi noti finora, mettono in evidenza il 
traferimento di alcuni eventi in terra propria. Negli affreschi di 
San Francesco a Leonessa la raffigurazione della città di 
Assisi offre numerosi dettagli: ben riconoscibili sono la rocca 
maggiore e la rocca minore, al centro della città è la chiesa di 
santa Chiara ruotata verso l’osservatore. 

Fig 2 San Francesco, Leonessa (Ri), dettaglio della città di Assisi

La iconografia degli affreschi permette di osservare anche che 
le pitture di Assisi, centro dei miracoli e degli eventi italiani, 
sono di fattura molto meno elaborata e più modesta rispetto a 
quelli di Leonessa, Terni, Vallo di Nera e Montebuono, che 
sono invece la periferia degli eventi. Un rapporto anomalo in 
cui la periferia rielabora attua-
lizza e raffigura le storie con ri-
sultati artistici maggiori rispetto 
a quelli visibili nel centro degli 
eventi italiani, Assisi. Probabil-
mente una partecipazione mag-
giore di popolazione richiede-
va in periferia una maggior pre-
cisione e accuratezza. Abbia-
mo qui un esempio di attualiz-
zazione di un mito con un pun-
tuale riferimento alle differenti 
geografie in cui vivono quanti 
parteciparono agli eventi, e che 
avevano bisogno di riferimenti 
geografici noti mentre ascolta-
vano narrazioni di eventi “mito-
logici” che così acquisivano il 
valore di verità e realtà. Si tratta 
di una iconografia particolare per l’epoca, in cui l’accento ge-
ografico ed architettonico – e questa è la connessione con il 
tema del convegno – è stato volutamente ne-cessario affinchè 
fatti e messaggi fossero comprensibili anche a quanti non pos-
sedevano la cultura religiosa. Un mito diventa quindi un fatto 
reale comprensibile  e conosciuto, e allo stesso tempo il mes-
saggio contenuto in esso diveniva realistico e non più solo uto-
pico. Ad esempio a Vallo di Nera abbiamo  la descrizione fo-

 

 

 

1 - Sono le località in cui si trovano affreschi attualmente noti e riconducibili al       
movimento dei Bianchi
2 - Secondo il Prof. John Higgitt (Dept. of Fine Art, University of Edinburgh si          
potrebbe trattare di Salisbury.

Fig. 1 Santa Maria 
del monumento, Terni, 
dettaglio della casca-
ta delle Marmore

Fig. 3 Santa Maria del Monumento, Terni, dettaglio della Cascata 
delle Marmore  (al centro del registro inferiore) e dettaglio di Assisi a 
destra in altro
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eCOMuSeO GeOlOGICO MINeRARIO dI SPOleTO
di Bruno Mattioli

Laboratorio di Scienze della Terra del Comune di Spoleto, bmattioli@lst-spoleto.it 

1. quadro di riFErimEnTo 

L’ipotesi di un recupero archeologico industriale dell’impresa mineraria di Spoleto, svi-
luppatasi tra Ottocento e Novecento nell’area di Morgnano, è un’idea progettuale che 
si è venuta delineando a partire dagli anni Ottanta, ma ha visto un concreto avvio solo 
ai primi di questo secolo con la realizzazione prima del Laboratorio di Scienze della Ter-
ra, poi di un primo lotto di un Museo delle Miniere. Queste iniziative e la ricchezza del 
territorio spoletino sotto gli aspetti naturalistici, culturali, storici e paesaggistici hanno 
reso possibile la creazione di un Ecomuseo Geologico Minerario che si è concretizzata 
da circa un anno.

2. qualE EComusEo? 

Un ecomuseo geologico minerario a Spoleto, in senso stretto, farebbe riferimento alla 
storia dell’estrazione della lignite, avvenuta tra Otto e Novecento nell’area tra il Castello 
di Morgnano e S. Angelo in Mercole. 
Pur nella rilevanza di tale tema, si ritiene che questa ipotesi, così circoscritta, sia un’ipo-
tesi a termine (H. De Varine), in quanto destinata a perdersi nell’arco di 5÷10 anni, con 
la scomparsa degli ultimi minatori viventi e il diversificarsi della popolazione presente, che 
potrebbe non riconoscersi più in quel contesto, lasciando il Museo (e quindi l’Ecomuseo) al 
mero ruolo di sacrario della memoria.  Il patrimonio naturale del territorio, le sue risorse 
ambientali materiali e i diversi contesti storici succedutisi nel tempo indicano invece l’ipo-
tesi più concreta di coniugare storia, memoria e sviluppo riferendosi al quadro più ampio 
della cultura materiale, seguendo in qualche modo l’approccio di André Leroi Gouran.
Con tale premessa i tematismi individuati sono quelli delle risorse ambientali, le tecniche 
e i prodotti, dall’antichità ad oggi, cioè la cultura materiale espressa dalle popolazioni 
succedutesi nel tempo.
Sono stati distinti pertanto i seguenti sistemi:

Sistema minerario 

É il tema caratterizzante, per la rilevanza dell’impresa industriale mineraria di Spoleto, 
per l’impatto economico sociale che questa ha avuto sulla città e sul territorio, per il 
coinvolgimento della popolazione e di gran parte delle famiglie spoletine fino a tre gene-
razioni, per la presenza di minatori viventi testimoni diretti di quella epopea.

Sistema delle pietre

Comprende l’area della montagna spoletina, caratterizzata dalla presenza  di nume-
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rosi siti di interesse geologico e geomorfologico (geositi classificati, sovrascorrimenti, 
klippen, sistemi carsici, affioramenti fossiliferi, ecc.) che connotano questo territorio 
di una forte valenza didattica, che è già da tempo oggetto delle attività didattiche ed 
escursionistiche del Laboratorio di Scienze della Terra e che potrà essere ulteriormente 
valorizzata con nuovi opportuni percorsi di visita. 

Sistema delle acque

Comprende numerose sorgenti montane che in un passato non troppo remoto fluivano 
in gran parte liberamente nei ruscelli, talora alimentando una serie di molini nelle aree 
montane. 
Analizza le complesse vicende dell’approvvigionamento idrico della Città, che datano 
dall’età probabilmente romana, come testimoniano numerosi reperti.
Comprende la rete fluviale della valle spoletana caratterizzata da un paesaggio idrico in 
via di dissoluzione già all’epoca di nostri nonni, ma ancora presente in molte storie di 
famiglia. 

Sistema dei saperi

Comprende l’intera area del territorio ecomuseale che è caratterizzata dalle diffuse 
testimonianze sulle tecniche di utilizzo delle risorse materiali, dall’estrazione delle pietre 
per l’edificato e per le opere d’arte, alla cottura delle calci, alle tagliate rocciose delle 
antiche vie di transito, alla ricerca recente dei combustibili fossili, ecc. 

3. iPoTEsi di sViluPPo
  
La presenza sul territorio della molteplicità di siti di interesse delle tematiche elencate 
è un patrimonio silente, che può essere valorizzato e reso fruibile con una opportuna 
selezione di elementi significativi, correlandoli tra loro così da fornire percorsi di lettura 
integrata di paesaggi, ambienti, risorse, opere umane che hanno caratterizzato nel 
tempo quei luoghi e il loro rapporto con il presente. 
Tale sistema avrebbe quindi una valenza turistica, didattica, culturale con un recupero di 
valore generalmente non presente nel turismo tradizionale, con un riflesso positivo nei 
servizi turistici, nella didattica, nella formazione, nei servizi di accoglienza, nell’artigiana-
to anche in riferimento ad un utilizzo sostenibile di materiali lapidei antichi nelle attività 
di restauro delle opere d’arte.



610

ecomuseo geologico minerario di spoleto

610



610 611

TRA NATURA E FEDE. ITINERARIO DELLA FEDE ALL’INTERNO DEL PARCO DEL CONERO

610

TRA NATuRA e Fede. ITINeRARIO dellA Fede All’INTeRNO 
del PARCO del CONeRO
di Elisabeth Bliersbach

Storica dell’arte, Monteprandone (AP), tiberio_damiani@libero.it

1. l’iTinErario Tra FEdE E naTura nEl ParCo dEl ConEro

Tra il 1999 ed il 2000 è stato realizzato un depliant del territorio del Parco Regionale 
del Conero, che voleva arricchire la conoscenza di questo territorio con informazioni 
ricavate dalla ricerca sui beni culturali in esso presenti. Il lavoro si è svolto in due fasi: 
nella prima fase venivano elencati tutti i beni del territorio includendo anche i monumenti 
più significativi di Ancona. Nella seconda fase il lavoro si svolgeva in archivio e in bibliote-
ca ma anche incontrando le persone sul territorio che contribuivano, con le loro notizie 
ed informazioni, alla raccolta del materiale, le persone che conoscono o custodiscono 
i monumenti e ne permettono, in qualche caso, l'accessibilità. Si tratta di beni culturali 
in parte di proprietà privata ed in parte pubblica. La ricerca e la documentazione erano 
il passo iniziale per arrivare alla realizzazione di una mappa per collegare i beni culturali 
ai vari percorsi esistenti nel parco in un quadro complessivo. Durante la ricognizione 
del territorio e la ricerca delle notizie relative ai beni culturali che via via venivano indi-
viduati, fra le altre cose, è stato ritrovato un frammento della pietra di fondazione del 
monastero di San Pietro sul Monte Conero, murato sopra la porta di una casa nella Via 
Ospedale a Sirolo, e di cui non esisteva più nessuna memoria. Il depliant complessivo 
risulta di due facciate: la prima riporta la descrizione dei singoli monumenti, con le 
relative immagini, a cura di Elisabeth Bliersbach, il cui testo è stato tradotto in quattro 
lingue; la seconda facciata riporta una mappa del parco con gli itinerari.
La leggenda di fondazione del Santuario di Loreto, che lo vuole “casa di Dio” per eccel-
lenza, in quanto nella “Santa Casa” era vissuto Gesù assieme alla Madre, unita al mito 
del volo magico (analogo a quello delle anime che, formando la via Lattea, indicano ai 
pellegrini la direzione di Santiago di Compostela), hanno fatto di quest’angolo di terra 
marchigiana la meta di un flusso ininterrotto di pellegrini dal 1400 ad oggi. Tappa fonda-
mentale del Gran Tour percorso dai visitatori stranieri del Bel Paese fino al XVIII secolo, 
Loreto è stato anche “un santuario di successo”, che ha finito per dare un preciso con-
notato identitario alla tradizione cattolica italiana. Visitatori laici hanno cercato le ragioni 
del successo di Loreto, soffermandosi altresì sui tesori artistici e sulle conseguenze cul-
turali dell’impianto complessivo della devozione lauretana. Pellegrini credenti non hanno 
così cessato di rimotivare qui la loro fede. Questo opuscolo, nel ripercorrere le antiche 
strade dei viaggiatori e dei pellegrini che da Ancona si portavano a Loreto, propone di 
rivivere il rapporto tra fede, cultura e natura che determinò nei secoli il mito e la realtà 
di Loreto, offrendo uno spunto ed una ragione in più per vivere il parco regionale del 
Conero (con i suoi sentieri, i panorami, i prodotti tipici, l’agriturismo, il centro visite) nel 
segno delle inquietudini e delle speranze che si accompagnano alla fine del millennio.
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2.GEoloGia

Il Monte Conero è parte dell’Appennino e, insieme con il Gargano, è l’unico rilievo della 
costa adriatica occidentale. É costituito da rocce sedimentarie formate essenzialmente 
da gusci di organismi calcarei depositatisi sul fondo di antichi mari.
La formazione più antica affiorante al Conero, sul versante scosceso delle Due Sorelle e 
della ex-cava degli Schiavi, è la Maiolica del Cretaceo inferiore, un calcare pelagico bian-
co e finissimo, in strati medio-spessi contenenti liste e noduli di selce grigia. La succes-
sione sedimentaria del Conero è costituita da calcari pelagici via via più marnosi nelle 
unità più recenti (ovvero più alte nella successione). Nelle rocce del Conero è possibile 
leggere la storia geologica segnata da estinzioni, eventi catastrofici che condizionarono 
l’evoluzione delle specie viventi, come quella nota a tutti, alla fine del periodo Cretaceo, 

3. sToria, Turismo E sCoPErTa dElla naTura

Il monte Conero ospita tracce umane risalenti all’antichità remota, come ad esempio le 
incisioni rupestri del Pian di Raggetti. La roccia rappresenta il primo libro in cui l’uomo 
ha descritto ed inciso la propria avventura, sacralizzando la natura e cercando di ricono-
scere nell’ambiente poteri e influssi che, di volta in volta, hanno avuto nomi diversi: ma-
gia, influsso terapeutico delle divinità mediate da acque o essenze, capacità divinatoria 
per conoscere il futuro, visione terrifica, luogo di contemplazione ed estasi. L’itinerario 
vuole indicare alcune tappe di questo percorso storico al fine di permettere al turista 
e allo studioso di comprendere meglio la ragione dell’esistenza di un monumento in un 
certo luogo. Significati ancestrali, spesso racchiusi e trasformati nelle leggende, ed 
anche ripresi e trasformati in epoca cristiana, riemergono quando lo studio scientifico 
si concede l’opportunità di un dialogo con la cultura e la tradizione locali, quando la 
narrazione popolare viene integrata nella lettura del territorio, quando la tradizione lavo-
rativa di una determinata pietra o di una determinata essenza vegetale ci permettono di 
capirne il valore storico e quindi anche di ricostruire le variazioni intervenute nei secoli 
nell’economia e nella cultura del posto. In questo senso l’itinerario è una tappa di un 
cammino di conoscenza del territorio che si affianca a molti altri e che necessariamente 
avrà necessità di ulteriori auspicabili approfondimenti.

Si ringrazia la direzione del Parco Regionale del Conero
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PAROLE CHIAVE: Parco regionale del Conero, beni culturali, 
storie e geologia

L’itinerario tra fede e natura nel Parco del Conero 
Tra il 1999 ed il 2000 è stato realizzato un depliant del territo-
rio del Parco Regionale del Conero, che voleva arricchire la 
bellezza di questo territorio con informazioni ricavate dalla ri-
cerca sui beni culturali in esso presenti. Il lavoro si è svolto in 
due fasi: nella prima fase venivano elencati tutti i beni del terri-
torio includendo anche i monumenti più significativi di 
Ancona. Nella seconda fase il lavoro si svolgeva in archivio e 
in biblioteca ma anche incontrando le persone sul territorio 
che contribuivano con le loro notizie ed informazioni alla rac-
colta del materiale, le persone che  conoscono o custodiscono 
i monumenti e ne permettono in qualche caso la accessibilità. 
Si tratta di beni culturali in parte di proprietà privata ed in 
parte pubblica. La ricerca e la documentazione erano il passo 
iniziale per arrivare alla realizzazione di una mappa che ha 
collegato i beni culturali ai vari percorsi esistenti nel parco in 
un quadro complessivo. Durante la ricognizione del territorio 
e la ricerca delle notizie relative ai beni culturali che via via ve-
nivano individuati, fra le altre cose è stato ritrovato un fram-
mento della pietra di fondazione del monastero di San Pietro 
sul Monte Conero, murato sopra la porta di una casa nella Via 
Ospedale a Sirolo e di cui non esisteva più nessuna memoria.
Il depliant complessivo risulta di due facciate, in una è la de-
scrizione dei singoli monumenti, con le relative immagini, a 
cura di Elsabeth Bliersbach, il cui testo è stato tradotto in quat-
tro lingue; nella seconda facciata è stata realizzata una 
mappa del parco con gli itinerari.

“La leggenda di fondazione del Santuario di Loreto, che lo 
definì “casa di Dio” per eccellenza, in quanto nella “Santa 
Casa” era vissuto Gesù assieme alla Madre, unita al mito del 
volo magico (analogo a quello delle anime che, formando la 
via Lattea, indicano ai pellegrini la direzione di Santiago di 
Compostella) hanno fatto di quest’angolo di terra marchigiana 
la meta di un flusso ininterrotto di pellegrini dal 1400 ad oggi. 
Tappa fondamentale del Gran Tour percorso dai visitatori stra-
nieri del Bel Paese fino al XVIII secolo, Loreto è stato anche “un 
santuario di successo”, che ha finito per dare un preciso con-
notato identitario alla tradizione cattolica italiana. Visitatori 
laici hanno cercato le ragioni del successo di Loreto, soffer-
mandosi altresì sui tesori artistici e sulle conseguenze culturali 
dell’impianto complessivo della devozione lauretana. Pellegri-
ni credenti non hanno così cessato di rimotivare qui la loro 
fede. Questo opuscolo, nel ripercorrere le antiche strade dei 
viaggiatori e dei pellegrini che da Ancona si portavano a 
Loreto, propone di rivivere il rapporto tra fede, cultura e 
natura che determinò nei secoli il mito e la realtà di Loreto, of-
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Geologia
Il Monte Conero è parte dell’Appennino ed, insieme con il 
Gargano, è l’unico rilievo della costa adriatica occidentale. E’ 
costituita da rocce sedimentarie formate essenzialmente da 
gusci di organismi calcarei depositatisi sul fondo di antichi 
mari. 
La formazione più antica affiorante al Cònero, sul versante 
scosceso delle Due Sorelle e della ex-cava degli Schiavi, è la 
Maiolica del Cretaceo inferiore (a partire da ca. 145 milioni 
di anni), un calcare pelagico bianco e finissimo in strati 
medio-spessi contenenti liste e noduli di selce grigia.1 La suc-
cessione sedimentaria del Cònero è costituita da calcari pela-
gici via via più marnosi nelle unità più recenti (ovvero più alte 
nella successione). La formazione più antica affiorante al 
Conero, sul versante scosceso delle Due Sorelle e della ex-
cava degli Schiavi, è la Maiolica del Cretaceo inferiore (a par-
tire da ca. 145 milioni di anni), un calcare pelagico bianco e 
finissimo in strati medio-spessi contenenti liste e noduli di selce 
grigia. Nelle rocce del Conero è possibile leggere la storia ge-
ologica del nostro pianeta segnata anche da eventi catastrofi-
ci che condizionarono l’evoluzione delle specie viventi, come 
quella nota a tutti, avvenuta sessantacinque milioni di anni fa, 
alla fine del periodo Cretaceo, quando la Terra subì l'impatto 
di un asteroide di grosse dimensioni che causò l'estinzione di 
gran parte delle forme di vita marine e terrestri, compresi i di-
nosauri.

Storia, turismo e scoperta della natura 
Il monte Conero ospita tracce umane risalenti all’antichità 
remota, come ad esempio le incisioni rupestri del Pian di Rag-
getti. La roccia rappresenta il primo libro in cui l’uomo ha 
inciso e descritto la propria avventura, sacralizzando la 
natura e cercando di riconoscere nell’ambiente poteri e influssi 
che di volta in volta hanno avuto nomi diversi: magia, influsso 
terapeutico delle divinità mediate da acque o essenze, capaci-
tà divinatoria per conoscere il futuro, visione terrifica, luogo di 
contemplazione ed estasi.
L’itinerario vuole indicare alcune tappe di questo percorso sto-
rico al fine di permettere al turista e allo studioso di compren-
dere meglio la ragione dell’esistenza di un monumento in un 
certo luogo. Significati ancestrali, spesso racchiusi e trasfor-
mati nelle leggende, ed anche ripresi e trasformati in epoca 
cristiana, riemergono quando lo studio scientifico si concede 
la opportunità di un dialogo con la cultura e la tradizione 
locali, quando la narrazione popolare viene integrata nella 
lettura del territorio, quando la tradizione lavorativa di una de-
terminata pietra o di una determinata essenza vegetale ci per-
mettono di capirne il valore storico e quindi anche di ricostrui-
re le variazioni intervenute nei secoli nella economia e nella 
cultura del posto. In questo senso l’itinerario è una tappa di un 
cammino di conoscenza del territorio che si affianca a molti 
altri e che necessariamente avrà necessità di ulteriori auspica-
bili approfondimenti.

1 - Cfr. http://www.altemontagne.it/Ieri_Oggi/Parco_Conero.html

 

 

frendo uno spunto ed una ragione in più per vivere il parco re-
gionale del Conero (con i suoi sentieri, i panorami, i prodotti 
tipici, l’agriturismo, il centro visite) nel segno delle inquietudini 
e delle speranze che si accompagnano alla fine del millennio”
Marco Guzzini presidente del Parco del Conero
Marco Lion Assessore provinciale al territorio e all’ambiente.

Si ringrazia la direzione del Parco Regionale del Conero che 
fin dall’inizio ha mostrato vivo interesse per questa realizza-
zione e ha accolto favorevolmente la mia richiesta di parteci-
pazione al Congresso nazionale Geologia e Turismo. 
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SIGNIFICATO STORICO e VAleNZA GeOTuRISTICA del 
COMPleSSO IPOGeO dI ACQuASANTA TeRMe
(ASCOlI PICeNO)
di Paola Maria Vivalda (1) & Giulia Nanni (2)

(1) Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente e Urbanistica. 
Università Politecnica delle Marche, p.vivalda@univpm.it 
(2) Dott.ssa in Storia e Conservazione dei beni culturali. Via Varano, 178 - 60129, 
Ancona.

1. inTroduzionE

Nel territorio di Acquasanta Terme, provincia di Ascoli Piceno, numerose sono le sor-
genti di acque mineralizzate sfruttate fin dal passato per le loro proprietà curative. 
Copiosi reperti archeologici, testimoniano non solo la presenza dei romani nel territorio 
ma anche l’esistenza di antiche terme ad essi riconducibili (Conta, 1982). Il territorio 
delle Terme, originariamente era indicato nella Tavola Peutingeriana come mansio, vi-
cus “Ad Aquas” lungo la via Salaria, circa 1km dall’odierna Acquasanta dove è il paese 
di Santa Maria e dove è venuta alla luce la maggior parte dei resti oggi, solo in qualche 
caso, appena visibili. Esiste il testo di un autore anonimo (fine del 1700), che descrive 
con dovizia di particolari e disegni, il ritrovamento dei resti delle antiche terme romane 
e della sorgente di acqua solfurea che emergeva nella zona più alta del complesso ter-
male, dove era stata costruita anche una grande cisterna, unico elemento rimasto. La 
lettura dell’anonimo e di altri studiosi del passato, induce a ritenere che il complesso 
delle antiche terme romane fosse di grande rilievo e magnificenza.
Con il presente lavoro si intende quindi rimarcare quanto sia decisamente stridente 
l’attuale stato di abbandono e degrado del sito termale di Acquasanta  se raffrontato e 
contrapposto al passato. Da un lato la presenza di terme romane in Santa Maria, nel 
tempo completamente scomparse, dall’altro le gloriose terme di Acquasanta, dotate 
di un grandioso sistema ipogeo naturale, oggi in stato di abbandono. Si intende inoltre 
sottolineare la notevole valenza geoturistica dell’area in studio a cui, oltre al complesso 
ipogeo di Acquasanta, appartengono le gole e le grotte del Rio Garrafo e gli estesi de-
positi di travertino.

2. GEoloGia E idroGEoloGia

L’area in studio fa parte della dorsale di Acquasanta compresa tra il fronte del sovra-
scorrimento dei Monti Sibillini e la Montagna dei Fiori, costituita dalla porzione terminale 
della Scaglia rossa, dalla Scaglia cinerea, dal Bisciaro e dalle Marne con cerrogna, e 
delimitata dai depositi marnoso-arenacei della Formazione della Laga. Sviluppati sono i 
fenomeni di carsismo nella Scaglia, con formazione di grandi cavità specialmente lungo 
la gola del Rio Garrafo, affluente del Tronto (Galdenzi et al., 2008). L’elemento caratte-
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rizzante l’area è dato dagli estesi depositi di travertino, con cave utilizzate fin dall’antichi-
tà, la cui genesi è connessa all’emergenza delle acque solfuree ed al cui interno (parte 
basale) sono le grotte del complesso termale di Acquasanta. La principale sorgente 
emerge nel sistema carsico, con acque dotate di una temperatura tale (da 22° a 40°C) 
da rappresentare una singolarità tra le acque del fronte adriatico. L’alimentazione è le-
gata a circuiti profondi, tanto da arrivare a lambire le anidriti triassiche, e nel contempo 
da circuiti superficiali e veloci di acque fredde che interferiscono con i primi, diluendo 
le acque calde (Nanni & Vivalda, 1999).Tale fenomeno, presente fin dal passato, ha 
sempre rappresentato un problema per l’uso delle acque termali. La facies idro-chimica 
è cloruro-sodica con forte arricchimento in solfati e bicarbonati. Dalla lettura dei testi 
degli antichi studiosi, medici farmacisti fin dal 1600, si ricavano informazioni sulle nu-
merose sorgenti mineralizzate della zona, alcune delle quali rinvenibili anche oggi. L’Egidi 
(1826), scrive una memoria attorno alle acque solfuree e saline dell’ascolano in cui è 
contenuta la descrizione sia di quelle di Santa Maria, con un richiamo all’antica sorgen-
te dei romani, sia di quelle di Acquasanta. L’acqua termale, come descrive l’Egidi per 
Acquasanta, “scaturisce all’interno di una vasta grotta naturale degna di ammirazione” 
in quantità tale da “dare moto ad una macina di molino”. 

3. noTiziE sToriCHE sul BaGno “uTilE ET HonorE dElla CiTTÀ”

Non si conoscono i motivi precisi della scomparsa delle terme romane e le ipotesi degli 
studiosi sono diverse. Riguardo la storia delle terme di Acquasanta tratta dal Cognoli 
(1995), le prime notizie  risalgono al 1286, quando i bagni vengono venduti al Comune 
di Ascoli, da cui saranno gestiti per molti secoli. A partire dalla fine del 1400, le in-
formazioni cominciano ad essere riportate con una certa continuità; allora il bagno “si 
trovava ancora in uno stato grezzo e primitivo” per la trascuratezza degli affittuari. Negli 
anni attorno al 1582, vengono apportate modifiche di rilievo, a seguito delle parole del 
Palucci, uomo “più saggio del ‘500”, che denuncia il degrado delle terme “dell’acqua 
Santa, bagno famoso, utile et honore della città”. Fu così che vennero fatti i primi veri 
lavori come la pavimentazione in travertino e la costruzione del muro nella grotta della 
piscina, o il rivestimento del sudatorium. Già in questo periodo esisteva il problema delle 
infiltrazioni delle acque fredde tanto che nuovamente il Palucci intervenne, proponendo 
uno stanziamento per studiare e risolvere il problema dell’ “acqua frigida” che “ingredi-
tur balneum”. Fenomeni di banditismo e carestia colpirono queste terre in quegli anni, 
ma il bagno continuò ad essere molto frequentato. A partire dal 1600, per le diverse 
migliorie apportate, numerose personalità ascolane del tempo visitarono le terme, per 
trovare ristoro e beneficio nelle “acque sante”. Ma dal 1700 al 1755 le terme sprofon-
darono in un periodo di  incuria e desolazione: “il bagno è divenuto il più immondo luogo, 
da chi è avvezzo alle lordure…”, fino al 1757, quando la gestione dei bagni venne affida-
ta al Massetti con cui inizia il loro periodo di rinascita. Nel 1777 Roma approvò il pro-
getto per il nuovo impianto di bagnarole a 50 m dalla piscina e, dal 1801, la proprietà 
delle terme passò alla Reverenda Camera Apostolica. Nel 1812 il bagno fu acquistato 
dal Cav. Jackson e nel 1830 passò al conte Orazio Centini Piccolomini, che lo rese più 
moderno, facendo, tra le altre cose, costruire il fabbricato, ancora esistente, attiguo 
alla grotta della piscina da utilizzare come luogo di ristoro. Con la successiva gestione 
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dei Trocchi la fisionomia delle Terme migliorò ancora e, nonostante le  severe leggi del 
Regno d’Italia, Acquasanta riuscì ad essere inserita nella Guida delle stazioni climatiche 
d’Italia, assumendo grande fama nonostante fosse ancora irrisolto il problema delle 
infiltrazioni di acqua fredda. Si è ritenuto di tracciare questo breve excursus, per evi-
denziare come attraverso i secoli si siano alternati periodi di floridezza a periodi di deca-
denza delle terme, ma mai di abbandono del complesso ipogeo che, seppur con cattiva 
gestione e danni subiti, sempre venne mantenuto in uso a beneficio della collettività.

3. ValEnza GEoTurisTiCa dEl siTo

Accanto alla valenza storica del sito in esame, va anche messo l’accento sulla gran-
diosità del complesso ipogeo di Acquasanta, il quale è  costituito principalmente dalla 
grotta della piscina, dalla grotta sudatoria (più di 1000 m2 con una altezza di circa 10 
m), dal fondo della quale emerge l’acqua sulfurea, e dalla grotta delle stalattiti, oltre ad 
altri vani minori. Alla grotta sudatoria si accedeva direttamente dall’esterno, passan-
do attraverso quella costruzione della metà dell’800 oggi in stato di abbandono, così 
come in stato di completo deterioramento sono le grotte naturali. Di altri edifici, vanto 
delle terme di allora, come le "bagnarole", non si ha addirittura più traccia. È pertanto 
auspicabile che una “ricchezza scientifica e storica” quale il complesso ipogeo di Acqua-
santa venga ripristinata, valorizzata e non perduta come le antiche terme romane. Per 
quanto si ritenga non facile recuperare il sito ipogeo a fini termali, soprattutto a causa 
delle infiltrazioni e dell’inquinamento delle acque sorgive per cause antropiche, si ritiene 
al contrario auspicabile promuoverlo come splendida risorsa a fini geoturistici; in tale 
contesto anche la vicinanza delle grotte del Rio Garrafo e quella delle antiche cave di 
travertino potrebbe costituire un elemento atto ad aumentarne l’interesse. Per conclu-
dere, si garantirebbero in tal modo conservazione e  manutenzione del complesso, così 
come, a  fasi alterne, è avvenuto fin dai secoli passati. 
Attualmente lo stabilimento termale di Acquasanta, gestito da privati, utilizza acque pro-
venienti da pozzo mentre le acque solfuree  emergenti nelle grotte   sono  inutilizzabili e 
quindi  scaricate nel fiume Tronto.
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Il territorio delle Terme, originariamente era indicato nella Tavola Peutingeriana come mansio, vicus “Ad Aquas” (Fig.6) lungo la via Salaria, circa 1km dall’odierna Acquasanta, dove sorge il paese di Santa Maria (Fig.1) e dove negli anni
passati è venuta alla luce la maggior dei resti oggi, solo in qualche caso, appena visibili.

L’area in studio (Fig.1), fa parte della dorsale di Acquasanta
compresa tra il fronte del sovrascorrimento dei Monti Sibillini e
la Montagna dei Fiori, rappresentata in affioramento dalla
porzione terminale della Scaglia rossa, dalla Scaglia variegata,
dalla Scaglia cinerea, dal Bisciaro, dalle Marne con cerrogna e
delle Marne a pteropodi, e delimitata dai depositi marnoso-
arenacei della Formazione della Laga (Fig.2). Sviluppati sono i
fenomeni di carsismo nella Scaglia, con formazione di grandi
cavità specialmente lungo la gola del Rio Garrafo (Fig.3),
affluente del Tronto (GALDENZI et al., 2008). Elemento
caratterizzante l’area è dato dagli estesi depositi di travertino,
con cave utilizzate fin dall’antichità la cui genesi è connessa
all’emergenza delle acque termali (BONI, 1966; MADONNA et
al., 2005) ed al cui interno (parte basale) sono le grotte del
complesso termale di Acquasanta (Fig.4). La principale
sorgente emerge nel sistema carsico (Fig.5), con acque dotate
di una temperatura tale (da 22 a 40°C) da rappresentare una
singolarità tra le acque del fronte adriatico. L’alimentazione è
legata sia a circuiti profondi, tanto da arrivare a lambire le
anidriti triassiche, sia a circuiti superficiali e veloci di acque
fredde che interferiscono con i primi, diluendo le acque calde
(FONTES & ZUPPI, 1976; NANNI & VIVALDA,1999).Tale
fenomeno ha sempre rappresentato un problema per l’uso
delle acque termali. La facies idrochimica è cloruro sodica con
forte arricchimento in solfati e bicarbonati.
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Rilevante è la documentazione bibliografica reperita riguardante la
presenza di terme romane nella zona di Santa Maria, tra cui
ANDREANTONELLI,1673, COLUCCI, 1794, EGIDI, 1825, CORSINI,
1851, fino a CONTA 1982 e COGNOLI, 1995. Esiste il testo di un
autore anonimo (fine del 1700), che descrive con dovizia di
particolari e disegni (Fig.7), il ritrovamento dei resti delle antiche
terme romane e della sorgente di acqua solfurea che emergeva nella
zona più alta del complesso termale, dove era stata costruita anche
una grande cisterna (Fig.7), unico elemento rimasto.
La lettura dell’anonimo e degli altri studiosi del passato, induce a
ritenere che il complesso delle antiche terme romane fosse di grande
rilievo e magnificenza.

PREMESSA- Con il presente lavoro si intende rimarcare quanto sia stridente l’attuale stato di abbandono e degrado del sito termale di Acquasanta se raffrontato e contrapposto al passato. Da un lato la presenza di terme romane nella
località di Santa Maria che l’uomo nel tempo ha completamente distrutto, dall’altro le gloriose terme di Acquasanta, dotate di un grandioso sistema ipogeo naturale del quale ancora una volta è stata decretata la rovina. E’ nostra intenzione
inoltre sottolineare la notevole valenza geoturistica dell’area in studio a cui, oltre al notevole complesso ipogeo di Acquasanta, appartengono le gole e le grotte del Rio Garrafo e gli estesi depositi di travertino con la presenza di spettacolari
cave.

Dalla lettura dei testi degli antichi studiosi, medici, farmacisti fin dal 1600, si ricavano informazioni sulle numerose sorgenti mineralizzate della zona, alcune delle quali rinvenibili anche oggi. L’ EGIDI (1826), scrive
una memoria attorno alle acque solfuree e saline dell’ascolano in cui è contenuta la descrizione sia di quelle di Santa Maria, con un richiamo all’antica sorgente dei romani, sia di quelle di Acquasanta oltre che di
altre sorgenti della zona. L’acqua termale, come descrive l’EGIDI per Acquasanta,”scaturisce all’interno di una vasta grotta naturale degna di ammirazione” in quantità tale da “dare moto ad una macina di molino”.
Si riportano parti dei brani originali dell’EGIDI (1826) riferiti alle antiche sorgenti della zona dell’ascolano

Castel Trosino: Situate “ nella fortezza vecchia, nella via del lago e nel sito degli orti di proprietà del Sig. fratelli Ventura… Non più esistono in Castel Trosino vestigia dei suddetti ornati e ciò deesi attribuire ai divallamenti ed altre catastrofi ivi
avvenute dopo vari secoli.Acqua solfurea-salina di medio colore”
Castel di Luco: Situata “a 8 miglia da questa città verso ponente percorrendo la Salaria nella riva dritta del Tronto esiste un pozzo di forma irregolare, all’interno di esso sgorga grande quantità di acqua minerale chiamata in volgare
Acquapuzza. Acqua mineralizzata dal gas idrosolforico e non contente iodio. Acqua solfurea-salina di medio colore”.
Santa Maria: Situate “non lungi dal fonte dell’acqua minerale del Catello del Luco nella stessa riva del fiume zampillavano tre polle d’acqua suddetta. Per altro non evvi verun dubbio che queste acque riunite passassero un secolo addietro
entro il villaggio di Santa Maria. Le acque.. sono mineralizzate parimente dal gas idrogeno solforato, e la loro temperatura non oltrepassa nella State li gradi 25°…”
Acquasanta“..Sorgente di acqua solfurea-salina del comune di Acquasanta, la quale scaturisce verso nord, all’interno di una grossa grotta. Il colore è perlino, l’odore di uovi putrefatti, il sapore è salato nauseante ed è untuosa
al tatto, evvi continuo sviluppo di gas idrosolforico e carbonico… La temperatura d’inverno è di 22° a 23° del termemotro di Reaumur e nei mesi di Luglio e Agosto ascende a 27°.”
Mozzano: Situata “Dalla sponda sinistra del fiume Tronto sotto il predetto villaggio verso il sud-est scaturiscono nella rupe di pietra arenaria impura varie sorgenti di acqua salata dall’idroclorato di sodio. Queste polle furono riunite entro un
gran serbatoio, onde meglio attinger l’acqua per estrarne il sale… colore biancastro, sapore salato.. fredda al tatto.”

Non si è certi di quali sorgenti i romani sfruttassero per le loro terme, 
data la quantità di emergenze di acque solfuree nella zona, ma, sia 
che i romani utilizzassero le acque della sorgente di Santa Maria,
sia quelle provenienti da zone limitrofe, ci si può chiedere:

Perché  le terme romane a partire circa dal secolo X 
non vennero più utilizzate?

Sulla base del Manoscritto dell’anonimo (fine ‘700) e del COGNOLI
(1995), che offre una precisa visione storica degli eventi che si sono
succeduti nel territorio di Acquasanta attraverso i secoli, si può
ritenere che un insieme di fattori legati sia a motivi religiosi sia, con
tutta probabilità,a fenomeni naturali, potrebbe aver contribuito a far
perdere le tracce delle antiche terme romane.

Le prime notizie sulla storia delle Terme di Acquasanta, tratta dal COGNOLI (1995), risalgono al 1286 quando i bagni vengono venduti al Comune di Ascoli a cui rimarranno per parecchi secoli. Relativamente al 1300 le notizie sono frammentarie, mentre a partire dal 1400, cominciano ad essere
abbondantemente riportate. Si viene quindi a conoscenza dei nomi dei numerosi personaggi che si occuparono dei Bagni, delle varie vicende che li interessarono e dei mutamenti che essi subirono nei secoli.
Tra tanti gestori succedutisi, si ricordano un certo Giuliano di Tibulo affittuario del 1400, con il quale il bagno si trovava ancora in uno stato grezzo e primitivo, il Tassi che nel 1582 pavimentò di travertino la piscina e rivestì il sudatorium “sive stufa balnei” , il Castelli o il Ruffini che durante il ‘600
portarono al massimo degrado il Bagno rendendolo “ il più immondo luogo da chi è avvezzo alle lordure”, il Massetti che verso la metà del 1700 lo fece rinascere, il Piccolomini che, come proprietario, nella prima metà del 1800, apportò numerose modifiche (Fig.8) e infine il Trocchi (seconda metà ‘800)
che come molti suoi predecessori dovette adoperarsi in tutti i modi per accordarsi con gli acquasantani con i quali fin dai secoli precedenti c’erano stati dissidi e contrasti. Tra le difficoltà che sempre pregiudicarono il buon funzionamento del Bagno ci fu da un lato il problema delle infiltrazioni di acque
fredde dall’esterno, per risolvere il quale vennero condotti diversi studi, ma che non venne mai risolto, dall’altro quello delle continue controversie tra gestori, abitanti di Acquasanta e Comune di Ascoli. Mai in ogni caso il Bagno venne abbandonato

La storia: le terme romane

Il bagno dell’Acqua Santa 
“utile et honore della città”

Cenni di geologia e idrogeologia

Il carsismo

I travertini

Foto da GALDENZI et al., 2008. 
Grotta Fredda, Gole del Garrafo

1812-1819 Ritrovamento di una cisterna, di una piscina, di un pavimento in mosaico 
(probabilmente di uno spogliatoio), di resti di stufe, e di tubi di piombo, 
durante gli scavi eseguiti dalla famiglia Massi. L’EGIDI (1825) osservò più 
volte tali pezzi conservati dalla suddetta famiglia.

1940 Ritrovamento di vasche rettangolari di travertino e terracotta durante la 
costruzione della casa di proprietà Ciriaci (a fianco della chiesa di santa 
Maria).

1962 Ritrovamento di resti di vasche e di grande quantità di frammenti di 
ceramica durante gli  scavi nei pressi del bar Massitti; nelle vicinanze 
vasche in terracotta in proprietà Allevi.

1973 In corrispondenza del fabbricato Massitti ritrovamento  di un mosaico a 
tessere bianche e nere, poi ricoperto con gettata di cemento.

1978 Condutture in cotto durante lo scavo marciapiede Sud SS n. 4; fistula 
acquaria in terracotta.

1979 Ritrovamento di una lucerna in proprietà privata.

Riepilogo ritrovamenti che attestano la possibilità dell’esistenza delle antiche
terme romane dove oggi sorge il paese di Santa Maria

La valenza geoturistica dell’area

Accanto alla valenza storica del sito termale, va ancora messo l’accento sulla grandiosità del complesso
ipogeo di Acquasanta, essendo principalmente dato:
• dalla grotta della piscina (Fig.8),
• dalla grotta sudatoria, all’interno della quale emerge l’acqua solfurea (Figg.5 e 8),
• dalla grotta delle stalattiti (Fig.3), oltre altri vani minori.
Alla grotta sudatoria si accedeva direttamente dall’esterno, passando attraverso quella costruzione circa della
metà dell’800, oggi in stato di abbandono (Fig.8), così come in stato di completo deterioramento sono le
grotte naturali. Di altri edifici, vanto delle terme di allora, come le bagnarole (Fig.8), non si ha addirittura più
traccia.

Per concludere: è auspicabile che una “ricchezza scientifica e storica” quale il
complesso ipogeo di Acquasanta venga ripristinata, valorizzata e non perduta come
le antiche terme romane. Per quanto si ritenga non facile, soprattutto a causa delle
infiltrazioni e dell’ inquinamento antropico delle acque sorgive, recuperare il sito
ipogeo a fini termali, si ritiene al contrario plausibile promuoverlo come splendida
risorsa a fini geoturistici; in tale contesto anche la vicinanza delle grotte del Rio
Garrafo e quella delle cave di travertino potrebbe costituire un elemento atto ad
aumentarne l’interesse. Si garantirebbero in tal modo conservazione e
manutenzione del complesso, così come, a fase alterne, è avvenuto fin dai secoli
passati. Il sito in studio inoltre è situato nei pressi di un’area di grande interesse
naturalistico, paesaggistico e geologico quale il Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga e si trova nelle vicinanze del parco dei Monti Sibillini.
Attualmente lo stabilimento termale di Acquasanta, gestito da privati, utilizza acque
provenienti da pozzo mentre le acque solfuree emergenti nelle grotte vengono tutte,
inutilizzate ed inutilizzabili fatte scaricare nel fiume Tronto (Fig.9).

Stabilimento delle Bagnarole 
(proprietario Orazio Piccolomini) nitido e 
splendido, (oggi scomparso)

Disegno del CORSINI 
(1851)

Vecchio mulino, 
oggi scomparso

Ingresso alle grotte

Foto d’epoca della Grotta sudatoria (Fig.5) all’interno della quale si
ha la principale emergenza di acqua solfurea (oggi non visitabile). La
grotta, che assieme ad altre costituisce il complesso ipogeo di
Acquasanta, è lunga 97 m, larga da 6 a 10 ed alta circa 10 m.
L’acqua scaturisce sul fondo della grotta alla base della parete
terminale, attraverso un condotto verticale, “turbinando violenta”
(MAUCCI, 1954).

Legenda carta e sezione geologica
1:   Depositi continentali quaternari (Travertini)
18-17: Formazione della Laga-membro evaporitico (Messiniano p.p.)
25-22: Formazione della Laga membro pre-evaporitico(Messiniano p.p.)
27: Marne a Pteropodi (Tortoniano sup.p.p.-Messiniano p.p.)
32: Marne con Cerrogna (Burdigaliano p.p.-Tortoniano sup.)
34: Bisciaro (Aquitaniano p.p-Burdigaliano sup.p.p.)
39: Scaglia cinerea, Scaglia variegata (Luteziano p.p.-Aquitaniano p.p.)
45: Scaglia rossa e Scaglia bianca (Albiano sup.p.p.-Luteziano p.p.)
50: Marne a fucoidi (Aptiano inf.p.p.-Albiano sup.p.p.)
55-67: Maiolica,Calcari a Posidonia, Diaspri, Rosso Ammonitico,Corniola (Sinemuriano p.p.-Aptiano inf. p.p.)
68: Calcare Massiccio (Hettangiano-Sinemuriano inf.p.p.)
72: Anidriti di Burano (Norico p.p.-Hettangiano)

significato storico e valenza geoturistica del complesso ipogeo di 

acquasanta terme, ascoli piceno
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Disegno del pavimento in 
mosaico recuperato dal 
manoscritto dell’anonimo (da 
CONTA,1982)

Tabula Peutingeriana, 
Segmento IV est Asculum

Cisterna

Modifiche negli anni

Stato attuale di abbandono

Grotta sudatoria oggi non raggiungibile

Piscina: foto degli anni ’60 ed attuale stato di degrado
Scarico nel fiume 
Tronto delle acque 
termali provenienti 
dal complesso 
ipogeo. Da notare 
che anche oggi c’è 
chi non rinuncia a 
“bagnarsi” nelle 
“acque sante”

Grotta delle stalattiti. Complesso ipogeo di 
Acquasanta

Gole e grotte del Rio Garrafo
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Scorcio del paese di Santa Maria, con 
in primo piano la scalinata della chiesa. 
Area in cui dovevano sorgere le terme 
romane
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Cava di travertino

Castel di Luco: cupola in 
travertino
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Rio Garrafo; 5: Parco Nazionale dei Monti Sibillini; 6: Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
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uN INTeRVeNTO dI CONSeRVAZIONe AMBIeNTAle e dI 
VAlORIZZAZIONe TuRISTICA. COlleGARe lA RISeRVA 
NATuRAle dellA SeNTINA AllA VAlle del TRONTO 
IN uN PeRCORSO MARe MONTI
Il contributo del comune di Monteprandone
di Elisabeth Bliersbach

Storica dell’arte, Monteprandone (AP), tiberio_damiani@libero.it

1. la GEoGraFia Ed il ConTEsTo

La riserva naturale regionale della Sentina è stata istituita nel 2004 ed è situata sul 
versante settentrionale della foce del fiume Tronto. Faceva parte del comune di Monte-
prandone, che si estendeva dalla foce del Tronto fino al torrente Ragnola, e nel 1935 è 
stata annessa al comune di San Benedetto del Tronto. Il comune di Monteprandone, nel 
piano regolatore del 2011, ha inserito tra i siti meritevoli di protezione ambientale due 
fossi, quello di Sant’Anna e quello della Ragnola, che costituiscono il collegamento del 
centro storico sia con  il fiume Tronto, a sud est, sia con la costa a nord est e delineano 
il territorio comunale. Nel 2012 è stato realizzato il percorso ciclo-ippo-pedonale, di 24 
km complessivi, che percorre la valle del fosso Ragnola e si collega al sistema  dei Sen-
tieri Piceni. A primavera di quest’anno il Comune ha permesso l’uso al gruppo Agesci 
di una parte del fosso San Donato, antistante la chiesa Regina Pacis, come laboratorio 
naturalistico ed ambientale.

2. l’amBiEnTE

I fossi rappresentano un ecosistema particolare. Un tempo fornivano i legnami per la 
costruzione artigianale degli strumenti agricoli e degli utensili ed anche per l’industria. 
Inoltre permettevano coltivazioni che necessitano umidità, in una zona climatica che 
ha delle stagioni particolarmente secche ed un suolo che alterna sabbia, breccia e 
zone cretose. Nel corso degli anni la meccanizzazione e la riduzione della forza lavoro 
agricola hanno portato ad un loro progressivo abbandono, tanto che oggi ospitano una 
ricca fauna (ricci, istrici, volpi, picchi, poiane, gallinelle d’acqua, fagiani, rettili, anfibi, 
e recentemente scoiattoli) oltre ad una vegetazione che in alcuni punti li rende quasi 
inaccessibili. 
Nasce così l’idea di trasformare i fossi in museo e laboratorio all’aria aperta per lo 
studio del territorio e delle sue trasformazioni. Partendo dalla confluenza tra fosso di 
Sant’Anna e fiume Tronto si può arrivare, con un percorso pedonale e ciclabile, fino alla 
sorgente, collegando il centro storico di Monteprandone alla direttrice mare-monti (che 
collega la Sentina con Ascoli). Pochi chilometri più a monte, lungo il fiume Tronto, si 
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trova l’Oasi di Pagliare (Comune di Spinetoli) che presenta un ambiente palustre, dove 
è collocato il centro  per l’educazione ambientale. Si avrebbe quindi un complesso si-
stema di documentazione ambientale, non solo per le zone umide di pianura ma anche 
per i fossi ad esse affluenti. Lungo la valle del torrente Ragnola il percorso ciclo-ippo-
pedonale si collega al sistema dei sentieri piceni ed alle differenti realtà produttive locali. 
Esiste la possibilità di usare la linea ferroviaria creando una fermata apposita, oltre al 
collegamento automobilistico lungo la Salaria, per il fosso di Sant’Anna. Poiché il fosso 
della Ragnola incrocia sia la statale Adriatica sia la ferrovia costiera, sarebbe possibile 
realizzare lungo questa una fermata che potrebbe servire la zona urbana di San Bene-
detto del Tronto e costituire il punto di partenza per Monteprandone. I due fossi offrono 
la possibilità di effettuare anche itinerari circolari. Percorrere un fosso significa impara-
re a conoscere l’ambiente e la storia del territorio, ad individuare gli interventi di bonifica 
e regolazione del corso, a ricercare le tracce della storia geologica e dei vari usi del ter-
ritorio susseguitisi nel tempo (e per analogia si avrebbero anche quelli effettuati lungo il 
fiume Tronto). Collocare adeguatamente le carte antiche del comune in un “laboratorio 
del territorio” valorizza ancora di più il centro storico e permette di ricostruire anche la 
storia dei beni culturali che esistono (come la chiesa di Sant’Anna) o esistevano (come 
il tracciato della vecchia Salaria leggermente differente dall’attuale). Inoltre è possibile 
mostrare e far conoscere la storia anagrafica del territorio, in quanto le carte antiche 
contengono non solo i toponimi ma anche i nomi delle famiglie che vivevano nelle case 
individuate sulla carta stessa. Le stesse costruzioni rurali edificate con pietre di fiume e 
pochi mattoni marcavano il territorio e si differenziavano per i diversi usi, dall’abitazione 
di residenza delle famiglie a quella che ospitava i braccianti per i vari lavori stagionali, ai 
semplici depositi, ecc.
Obiettivo del progetto è lo studio dei beni culturali presenti sul territorio, integrati in una 
narrazione complessiva, ed organizzare lo studio dell’ambiente, geologia, flora e fauna, 
non solo facendo una ricognizione dell’esistente, ma anche ricostruendone l’evoluzione, 
in base alla memoria storica del lavoro e della manutenzione del terreno. Il percorso at-
trezzato può essere quindi proposto al turista (adeguatamente informato ed a cui verrà 
mostrata anche la realtà produttiva locale), alle scolaresche ed agli sportivi. Attrezzare 
il percorso significa mettere in movimento lo studio del territorio coinvolgendo sia le 
scuole sia l’università per quanto necessario, e significa anche coinvolgere i residenti in 
una ricostruzione storica della “memoria” del fosso. Un percorso pedonale attrezzato 
con vari livelli di complessità, ne permette un uso molto ampio: da quello didattico con le 
adeguate graduazioni, a quello scientifico culturale, a quello turistico, per finire con quel-
lo ludico sportivo (la distanza in km, i tempi di percorrenza, il consumo energetico…). 
Il contatto con la rete produttiva locale per ora è ben organizzato nel percorso della 
Ragnola, ma è bene che venga curato adeguatamente anche per il fosso di Sant’Anna. 
Se poi la realizzazione del percorso e il suo studio possono essere effettuati con l’im-
pegno delle scuole medie e superiori, anche prevedendo dei premi per i lavori migliori, 
si raggiungerebbe l’obiettivo di motivare ulteriormente i futuri cittadini ad una maggior 
consapevolezza della storia del proprio territorio e a valorizzare in maniera adeguata 
l’esperienza e la memoria, collegandole in uno studio scientifico. Questo collegamento 
permette di valutare adeguatamente il valore dell’esperienza e della storia e della cultu-
ra locale, e di collocarne la memoria in una funzione attiva e non folcloristica.
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Un esempio per tutti: l’uso differenziato che avveniva in passato dei legnami per rea-
lizzare artigianalmente oggetti di arredamento, di strumenti agricoli e domestici, per 
l’edilizia e anche per l’industria di trasformazione del legno, aveva un significato che oggi 
appare legato a conoscenze tradizionali, ma studiare in termini scientifici quei diversi tipi 
di legnami significa collegare la memoria del loro utilizzo alla realtà e tradurla in termini 
adeguati e comprensibili nei vari linguaggi attuali e quindi renderla ancor più facilmente 
trasmissibile. Non ultimo ne risulterebbe il valore di tutela ambientale, in quanto le di-
verse essenze avevano un equilibrio con le coltivazioni nell’ecosistema complessivo che 
si era creato nei secoli. 
Forse potrebbe essere utile anche contribuire a salvare le essenze antiche, molto consi-
derate in passato ed oggi non più considerate utili perché di ostacolo alle nuove coltiva-
zioni. Un valore economico da non trascurare è la riscoperta delle erbe spontanee per 
uso alimentare e anche medicinale, che hanno la loro unicità per ogni singolo territorio. 
Anche per questo trasformare i fossi in laboratori e musei del territorio avrebbe un’im-
portanza capitale.
Da ultimo è da considerare che un simile progetto non ha carattere di esclusività, ma 
può fungere da capofila per i comuni vicini, così da creare un sistema ampio di valoriz-
zazione, studio e protezione del territorio, il cui aspetto, nonostante lo sviluppo delle at-
tività industriali ed edilizie, conserva ancora molti punti non contaminati, da valorizzare 
adeguatamente.
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Un intervento di conservazione ambientale
e di valorizzazione turistica.

Collegare la riserva naturale della Sentina
alla Valle del Tronto in un percorso mare monti.

Il contributo del Comune di Monteprandone. 
PAROLE CHIAVE: conservazione e valorizzazione ambientale, beni 
culturali e beni ambientali..

LA GEOGRAFIA ED IL CONTESTO 
La riserva naturale regionale della Sentina è stata istituita nel 
2004 ed è situata sul versante settentrionale della foce del fiume 
Tronto. Faceva parte del comune di Monteprandone che si estende-
va dalla foce del Tronto fino al torrente Ragnola e nel 1935 è stata 
annessa al comune di San Benedetto del Tronto. Il comune di Monte-
prandone nel piano regolatore del 2011 ha approvato la protezio-
ne ambientale per due fossi, quello di Sant’Anna e quello della Ra-
gnola, che costituiscono il collegamento del centro storico sia con il 
fiume Tronto, a sud est, sia con la costa a nord est e delineano il ter-
ritorio comunale. Nel 2012 è stato realizzato il percorso ciclo-ippo-
pedonale di 24 km complessivi che percorre la valle del fosso Ra-
gnola e si collega al sistema dei Sentieri Piceni. A primavera di 
quest’anno il Comune ha permesso l’uso al gruppo Agesci di una 
parte del fosso San Donato, antistante la chiesa Regina Pacis, come 
laboratorio naturalistico ed ambientale.

L’AMBIENTE
I fossi rappresentano un ecosistema particolare. Un tempo fornivano 
i legnami per la costruzione artigianale degli strumenti agricoli e 
degli utensili ed anche per l’industria. Inoltre permettevano coltiva-
zioni che necessitano umidità, in una zona cli-matica che ha delle 
stagioni particolarmente secche ed un suolo che alterna sabbia 
breccia e zone cretose. Nel corso degli anni la meccanizzazione e 
la riduzione della forza lavoro agricola hanno portato ad un loro 
progressivo abbandono tanto che oggi ospitano una ricca fauna 
(ricci istrici volpi picchi poiane gallinelle d’acqua fagiani rettili 
anfibi, e gli scoiattoli osservati recentemente) oltre ad una vegeta-
zione che in alcuni punti li rende quasi inaccessibili.
Nasce così l’idea di trasformare i fossi in museo e laboratorio 
all’aria aperta per lo studio del territorio e delle sue trasformazioni. 
Partire dalla confluenza tra fosso di Sant’Anna con il fiume Tronto 
per arrivare con un percorso pedonale e ciclabile fino alla sorgente, 
consente di collegare il centro storico di Monteprandone alla direttri-
ce mare monti che collega la Sentina con Ascoli. Pochi chilometri 
più a monte lungo il fiume Tronto si trova l’Oasi di Pagliare che pre-
senta un ambiente palustre ed il centro per la educazione ambienta-
le. Si avrebbe quindi un complesso sistema di documentazione am-
bientale, non solo per le zone umide di pianura ma anche per i fossi 

significa anche coinvolgere i residenti in una ricostruzione storica 
della “memoria” del fosso.
Un percorso pedonale attrezzato con vari livelli di complessità, ne 
permette un uso molto ampio: da quello didattico con le adeguate 
graduazioni, a quello scientifico culturale, a quello turistico, per 
finire con quello ludico sportivo (la distanza km, i tempi di percor-
renza il consumo energetico…). Il contatto con la rete produttiva 
locale per ora è ben organizzato nel percorso della Ragnola, ma è 
bene che venga curato adeguatamente anche per il fosso di 
Sant’Anna. Se poi la realizzazione del percorso e il suo studio pos-
sono essere effettuati con l’impegno delle scuole medie e superiori, 
anche prevedendo dei premi per i lavori migliori, si raggiungerebbe 
l’obiettivo di motivare ulteriormente i futuri cittadini ad una maggior 
consapevolezza della storia del loro territorio e a valorizzare in ma-
niera adeguata l’esperienza e la memoria, collegandole in uno 
studio scientifico. Questo collegamento permette di valutare ade-
guatamente il valore dell’esperienza e della storia e della cultura 
locale, e di collocarne la memoria in una funzione attiva e non fol-
cloristica.

Un esempio per tutti: l’uso differenziato che avveniva in passato dei 
legnami per realizzare artigianalmente oggetti di arredamento, di 
strumentari agricoli e domestici, per l’edilizia e anche per l’industria 
di trasformazione del legno, aveva un significato che oggi appare 
legato a conoscenze tradizionali, ma studiare in termini scientifici 
quei diversi tipi di legnami significa collegare la memoria del loro 
utilizzo alla realtà e tradurla in termini adeguati e comprensibili nei 
vari linguaggi attuali e quindi renderla ancor più facilmente trasmis-
sibile. Non ultimo ne risulterebbe il valore di tutela ambientale, le di-
verse essenze avevano un equilibrio con le coltivazioni  
nell’ecosistema complessivo che si era creato nei secoli. Forse po-
trebbe essere utile anche contribuire a salvare le essenza di valore 
in passato ed oggi non più considerate utili perchè di ostacolo alle 
nuove forme di coltivazione. Un valore economico da non trascura-
re è la riscoperta delle erbe spontanee per uso alimentare e anche 
medicinale, che hanno la loro unicità per ogni singolo territorio. 
Anche per questo trasformare i fossi in laboratori e musei del terrio-
torio avrebbe un’importanza capitale.

Da ultimo è da considerare che un simile progetto non ha carattere 
di esclusività, ma può essere da capofila per i comuni vicini, così da 
creare un sistema ampio di valorizzazione, studio e protezione del 
territorio, il cui aspetto, nonostante lo sviluppo delle attività industria-
li ed edilizie conserva ancora molti punti non contaminati, da valo-
rizzare adeguatamente.

ad esse affluenti. Lungo la valle del torrente Ragnola il percorso 
ciclo ippo pedonale si collega al sistema dei sentieri piceni ed alle 
differenti realtà produttive locali. Esiste la possibilità di usare la 
linea ferroviaria creando una fermata apposita ora che la linea 
viene elettrificata, oltre al collegamento automobilistico lungo la Sa-
laria, per il fosso di Sant’Anna, mentre il fosso della Ragnola incro-
cia sia la statale Adriatica sia la ferrovia costiera, lungo la quale sa-
rebbe possibile realizzare una fermata che potrebbe servire sia la 
zona urbana di San Benedetto del Tronto sia come punto di parten-
za per Monteprandone. I due fossi offrono la possibilità di effettuare 
anche percorsi circolari. Percorrere un fosso significa imparare a co-
noscere l’ambiente e la storia del territorio, ad individuare gli inter-
venti di bonifica e regolazione del corso,  a ricercare le tracce della 
storia geologica e dei vari usi del territorio susseguitisi nel tempo, e 
per analogia si avrebbero anche quelli effettuati lungo il fiume 
Tronto. Collocare adeguatamente le carte antiche del comune (una 
del XVIII e le successive) in un “laboratorio del territorio”, valorizza 
ancora di più il centro storico e permette di ricostruire anche la 
storia dei beni culturali che esistono (la chiesa di Sant’Anna) o esi-
steva (il tracciato della vecchia Salaria leggermente differente 
dall’attuale) e persino la storia anagrafica del territorio in quanto le 
carte antiche contengono non solo i toponimi ma anche i nomi delle 
famiglie che vivevano nelle case indicate. Le stesse costruzioni rurali 
edificate con pietre di fiume e pochi mattoni marcavano il territorio 
e si differenziavano per i diversi usi, dalla abitazione stabile delle 
famiglie a quella che ospitava i braccianti per i vari lavori stagiona-
li, ai semplici depositi... Obiettivo del progetto è lo studio dei beni 
culturali presenti sul territorio, integrati e non distaccati da quelli più 
noti, in una narrazione complessiva, ed anche organizzare lo studio 
dell’ambiente, geologia flora e fauna, non solo facendo una ricogni-
zione dell’esistente, ma anche ricostruendone l’evoluzione in base 
alla memoria storica del lavoro e della  manutenzione del terreno. Il 
percorso attrezzato può essere accessibile sia al turista adeguata-
mente informato sia alla scolaresca sia anche allo sportivo. Ed il    
turista può incontrare anche la realtà produttiva locale. Attrezzare il 
percorso significa mettere in movimento lo studio del territorio coin-
volgendo sia le scuole sia l’università per quanto necessario, e        
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