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7 – IL “FUNGO” NELL’ALVEO DEL SECCHIA
LOCALIZZAZIONE

FOTO

TERRITORIO

SCHEDA DESCRITTIVA
Località: San Michele dei Mucchietti
Autore: U. Bonazzi
A chi segua l’alveo del Secchia percorrendo l’orlo terrazzato
della sponda destra, poche centinaia di metri a nord di San
Michele dei Mucchietti si presenta una forma d’aspetto
inconsueto e pure variabile, secondo le condizioni
idrometriche del corso d’acqua: una sorta di periscopio o di
timone emergente da una macchina invisibile, immersa tra i
gorghi di una piena, oppure, in fase di magra, la sagoma di
una chiglia di barca capovolta, dalla quale svetta lo
stabilizzatore. …omissis… Chi invece volesse rendersi conto
di questo “oggetto”, può raggiungerne le radici e costatare
che nasce dalla stessa arenaria che affiora in alveo, perché di
tale roccia è il pilastro che sorregge una specie di piatta
copertura ovale, conglomeratica, di ciottoli con una matrice
più fine cementati insieme. Il gambo del “fungo” è costituito
dallo stesso tipo di roccia (arenarie della Formazione di
Ranzano della Successione epiligure: Oligocene inferiore)
che qui affiora al fondo dell’alveo e nella parte inferiore
delle sue sponde, mentre il materiale del cappello è analogo
e si congiunge, idealmente, a quello laterale calpestato
percorrendo l’orlo del terrazzamento della sponda, dove,
come si può ben vedere, ricopre l’arenaria. Si tratta pertanto
di un altro esempio, a scala metrica, di morfoselezione
connessa all’abbassamento dell’alveo per erosione di fondo
e al diverso grado di cementazione dei due litotipi che
costituiscono rispettivamente il gambo e il cappello del
“fungo”.
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Un tempo non lontano (sino al 1970 circa), questi ciottolami ricoprivano senza discontinuità l’alveo del Secchia presso San
Michele e l’acqua vi scorreva sopra, intessendo una rete di canali intrecciati, divaganti su un fondo mobile di sassi rotolati dalle
acque scese da monte, poi il rinascimento cominciò a venire meno, trattenuto da briglie e traverse di bonifica, mentre le ghiaie
continuavano ad essere estratte dall’uomo: scomparso il materasso alluvionale dell’alveo, iniziò ad affiorare il substrato
roccioso, costituito da diverse successioni di formazioni geologiche, variamente dislocate, per la “gioia” degli studiosi di
stratigrafia. Il gioco delle acque si divertì a rotolare i ciottoli rimasti e gli elementi tra loro mobili o con legami poco saldi. Tra le
due rive del letto di magra rimase solo una piccola isola di ciottoli, tra loro solidamente legati dal cemento prevalentemente
calcareo, deposto da acque di subalveo, ricche di Sali disciolti dalle rocce dilavate a monte, e che per alcune migliaia di anni
erano trasmigrate dal monte verso il mare. Il nuovo letto emerso di arenarie debolmente cementate, si mostrò molto “soffice”,
tenero e debole all’efficienza delle correnti del fiume, le quali lo incisero e lo approfondirono sempre di più. Chi volesse avere
un’idea della quota di stazionamento dell’alveo ghiaioso del Secchia intorno al 1950, può volgere lo sguardo verso sud: la
sommità della traversa di Castellarano, struttura che serve anche per l’alimentazione dei canali di Modena e Reggio Emilia,
corrisponde quasi esattamente al livello raggiunto dalle ghiaie nell’antico alveo.
Dal confronto decennale dell’altezza raggiunta dal fungo, tra il 1986 e il 1996, l’alveo del Secchia si è abbassato alla velocità di
oltre 50 cm/anno: un valore enorme se si pensa che l’erosione media del suolo appenninico è valutata intorno a 1 mm all’anno.
… omissis…
[estratto da “I beni geologici della Provincia di Modena” – Artioli Editore Modena – 1999 – pag.26]
Prospettive per la valorizzazione dell’area: in collaborazione con il Ceas Pedecollinare, si sta valutando la possibilità di realizzare
progetti didattici con gli alunni delle scuole del Comune di Sassuolo, volti alla valorizzazione, alla tutela e alla miglior
conoscenza dei beni geologici presenti sul territorio.
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LOCALIZZAZIONE

TERRITORIO

FOTO

SCHEDA DESCRITTIVA
Località: Montegibbio
Autore: U. Bonazzi, M. Bertacchini, C. Giusti, M. Pellegrini
La cosiddetta Salsa di Montegibbio costa in realtà di due
gruppi di apparati lutivomi ben distinti: quello “storico”
dell’antica salsa citata da Plinio, in Via Salsa di Sopra, e il
gruppo di apparati molto piccoli, ma piuttosto attivi di via
Salsa di Sotto. …omissis…
L’antica Salsa di Monteggibbio, oggi inattiva, è, forse, la salsa
più famosa d’Italia e senz’altro la prima al mondo ad essere
citata nelle antiche cronache. Infatti ne parla Plinio il Vecchio
nel Libro Secondo della sua Historia Naturalis (II, 199‐
85)…omissis…
La Salsa di Montegibbio ha un apparato lutivomo davvero
enorme, ed ancor oggi perfettamente riconoscibile sulla
base delle evidenze geologiche e morfologiche il suo cratere
ha un’ampiezza di una cinquantina di metri, oggi giorno
sormontato da un pilone di una linea elettrica ad alta
tensione. Il materiale eruttato ha ricoperto i terrazzi del
fondovalle del Fiume Secchia, con spessori che, presso il
Convento dell’Assunta, raggiungono i 30 m circa, com’è stato
rilevato durante l’esecuzione di un sondaggio per un pozzo
idrico. L’ultima attività della salsa sembra risalga al 1910.
Dopo l’eruzione del 91 a.C. vale a dire l’anno 62 di Roma
descritta da Plinio, le prime documentazioni storiche sulla
Salsa risalgono al 1594, quando fu distrutto il vicino abitato
di San Polo; successivamente, eruzioni si ebbero nel 16.03,
1628, 1684, 1781, 1786, 1790, 1835 e 1900.
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L’ultima grande eruzione della Salsa di Montegibbio risale al 4 giugno 1835, che avvenne in concomitanza di una scossa di
terremoto, che fu avvertita sino ad alcuni chilometri di distanza. Il volume di fango emesso fu valutato in circa 500.000 m3,
mentre la colonna d’eiezione raggiunse un’altezza di 40 m. L’apparato lutivomo si estese su tre ettari di superficie; in
quell’occasione la temperatura dell’acqua all’interno della bocca raggiunse i 22°C. L’attendibilità della descrizione di questo
evento appare suffragata da quanto si può rilevare oggi sul terreno. Inoltre, come già accennato, circa 15 anni fa, presso il
convento dell’Assunta, presso Rometta di Sopra, cioè entro l’accumulo di materiale eruttato nel corso del tempo dalla salsa, fu
perforato un pozzo per acqua che a circa 30 m di profondità rinvenne le ghiaie dell’originaria superficie terrazzata,
evidentemente ricoperta dal materiale eruttato dalla salsa. D’altronde, la salsa di Montegibbio on è certo l’unica
dell’Appennino ad avere emesso così tanti materiali: anche quella di Regnano, in Provincia di Reggio Emilia, presenta colate
davvero imponenti.
Nella vicina casa colonica posta all’estremità di via Salsa di Sopra è presente un pozzo d’acqua salata di tipo salso‐bromo‐iodica.
Le salse, attualmente attive presso Montegibbio, sono osservabili in via Salsa di Sotto, immediamente a valle di Villa Vaccari; si
tratta di 4 o 5 piccolissimi vulcanelli di fango, dai quali gorgogliano acqua e gas. In corrispondenza di uno di questi, nel marzo
del 1998, fuoriusciva abbondante petrolio di colore nerastro.
Le acque del vicino stabilimento delle Terme della Salvarola sono connesse al medesimo processo che da luogo all’emissione di
acqua salata dei vulcanelli delle Salse di Montegibbio: acque salso‐ bromo –iodiche, trascinate in superficie da gas metano.
[estratto da “I beni geologici della Provincia di Modena” – Artioli Editore Modena – 1999 – pag.52]
Prospettive per la valorizzazione dell’area: in collaborazione con il Ceas Pedecollinare, si sta valutando la possibilità di realizzare
progetti didattici con gli alunni delle scuole del Comune di Sassuolo, volti alla valorizzazione, alla tutela e alla miglior
conoscenza dei beni geologici presenti sul territorio.
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TERRITORIO

FOTO

SCHEDA DESCRITTIVA
Località: Rio del Petrolio
Autore: S. Conti, C. Fioroni, G. Gasperi, C. Giusti, M.
Marchetti
Gli affioramenti occupano la piccola valle del Rio del
Petrolio, posta nelle colline immediatamente retrostanti
l’abitato di Fiorano, in direzione ovest, vale a dire verso
Sassuolo. Il Rio, affluente di sinistra del Torrente Fossa,
nasce ai piedi del castello di Montegibbio. La strada vicinale
del Torrente Chianca, asfaltata nel solo tratto iniziale e che
prosegue verso monte con una carrareccia, consente di
percorrere quasi completamente la valle. La panoramica
migliore si ha lungo la strada Montegibbio – Gozzano, in
prossimità delle case San Marino, da dove si possono
osservare i versanti nord del Rio del Petrolio, aventi uno
sviluppo di circa 400 – 500 m, e i calanchi limitrofi (versante
orientale).
Dal punto di vista geologico, gli affioramenti descritti
formano una modesta struttura positiva, un’anticlinale,
incisa dal Rio del Petrolio stesso, al cui nucleo emergono i
depositi pelitico marnosi della Formazione del Termina,
ricchi di nidi di bivalvi, passanti verso l’alto, in discordanza,
alle Argille del Rio del Petrolio (Pliocene inf.); …omissis…
Esse sono seguite, a loro volta, dopo una lacuna evidenziata
da depositi glauconitici, da argille marine del Pliocene sup. –
Pleistocene, in discordanza sulle Argille del Rio del Petrolio.
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Le marne della Formazione del Termina si rinvengono nella valle, coperta da bosco, di un modesto torrente affluente di destra
del rio suddetto, subito a valle di un laghetto artificiale. Procedendo a piedi lungo la piccola incisione valliva, sono visibili delle
lenti calcareo marnose e marnoso‐calcaree, di spessore variabile da 50 cm a circa 3 m e d’estensione da decimetrica a metrica,
ricche di modelli interni di bivalvi (prevalentemente lucinidi) anche di grandi dimensioni. Il grado di cementazione è in genere
abbastanza scarso, mentre la roccia si presenta spesso alterata. Le lenti passano lateralmente, con contatti graduali e sfumati,
alle perliti marnose della Formazione del Termina. La loro distribuzione non è concentrata rispetto ad un preciso livello
stratigrafico, ma è diffusa sia orizzontalmente sia verticalmente. I lucinidi, spesso di notevoli dimensioni, appartengono ad una
comunità oligotipica (grande abbondanza di individui accompagnata da una scarsa diversità specifica). Questa caratteristica,
unitamente al fatto che i carbonati del sedimento sono impoveriti dell’isotopo 13C, porta ad interpretare tali comunità come
chemiosintetiche ed il carbonato d’origine metano genica. L’età , desunta da foraminiferi planctonici, è ascrivibile alla parte
terminale del Serravalliano.
Le argille marine del Pliocene inferiore occupano un ampio tratto della parte basale dei versanti del Rio del Petrolio, mentre
nelle parti sommitali vi affiorano quelle del Pliocene superiore – Pleistocene. Le formazioni sono sempre ricche di gusci di
molluschi e di foraminiferi e nanofossili caratteristici.
La zona fu oggetto, nei pressi degli affioramenti pelitici della Formazione del Termina, di modeste produzioni di petrolio nei
secoli scorsi, estratto mediante trincee e pozzi poco profondi ed utilizzato per scopi medicinali.
I fianchi della valle sono interessati dalla presenza di forme calanchive sviluppate per una lunghezza di oltre un chilometro. I
calanchi si presentano incisi da strette vallecole separate da creste a lama di coltello. La maggior parte di essi sono attivi, anche
se non ne mancano di quiescenti. Il loro grado d’attività è evidenziato anche dalla mancanza della vegetazione sulle creste,
dovuto al dilavamento ad opera delle acque correnti superficiali. Quelli quiescenti, nonostante siano ricoperti da vegetazione,
mantengono una caratteristica forma a ripida vallecola che li rende ancora riconoscibili. Sui versanti si sviluppa una vegetazione
rigogliosa, di tipo arbustivo, colonizzatrice dei suoi aridi, come la ginestra odorosa (Spartium Junceum), la rosa canina (Rosa
canina) ed alcune specie di orchidee, come l’orchidea minore (Orchis minor) e l’orchidea maggiore (Orchis purpurea).
L’importanza del bene è legata alla presenza delle peculiari comunità chemio sintetiche ed all’esistenza di discordanze
stratigrafiche.
[estratto da “I beni geologici della Provincia di Modena” – Artioli Editore Modena – 1999 – pag.56]
Prospettive per la valorizzazione dell’area: in collaborazione con il Ceas Pedecollinare, si sta valutando la possibilità di realizzare
progetti didattici con gli alunni delle scuole del Comune di Sassuolo, volti alla valorizzazione, alla tutela e alla miglior conoscenza
dei beni geologici presenti sul territorio.
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LOCALIZZAZIONE

TERRITORIO

FOTO

SCHEDA DESCRITTIVA
Località: Vallurbana, Rio delle Bagole (cà del Chierico,
Montegibbio)
Autore: S. Conti
La Formazione del Termina (Successione Epilugure) nell’area
di Montegibbio e Montebaranzone si presenta fortemente
eterogenea; negli affioramenti del versante destro del Rio
delle Bagole, dal basso verso l’alto, risalendo la valle, sono
distinguibili per un’estensione di circa 1 km:
1. Arenarie giallastre risedimentate medio‐grossolane
(Membro di Montebaranzone), in strati in genere
poco cementati, da medio‐sottili a spessi, con alla
base talvolta livelli di tritume conchigliare e più
raramente brecce argillose a provenienza ligure.
Tali arenarie, nell’area di Montebaranzione, sono
generalmente incluse come corpi lentiformi entro
le marne della Formazione del Termina; in
Vallurbana il contatto è probabilmente tettonico,
come indicato dagli strati arenacei raddrizzati fino
alla verticale e intensamente fratturati. L’età è
genericamente tortoniana.
2. Peliti marnose, talvolta sabbiose a stratificazione
non sempre ben definita, di colore grigio chiaro se
alterate, spesso macrofossilifere. Intercalate alle
peliti, nella parte basale e con contatti netti, vi
sono strati lentiformi (spessore da decimetrico a
metrico) d’estensione ettometrica costituiti da
arenarie risedimentate, da fini a medie, alternate a
marne
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sabbiose fossilifere. La base delle arenarie è costituita da clasti argillosi e tritume conchigliare, con fossili rimaneggiati
ma spesso in buono stato di conservazione.
3. Peliti marnose, con rare intercalazioni arenacee, molto fossilifere, tanto da essere state studiate fin dalla seconda metà
del secolo XIX. Complessivamente sono state riconosciute oltre duecento specie (gasteropodi, bivalvi, scafopodi,
ostracodi, briozoi, coralli, echinidi, brachiopodi, foraminiferi) tutti indicanti un’età tortoniana. L’importanza fossilifera di
questa località è notevole, tanto da essere considerata come tipica del Tortoniano. I fossili – non è chiaro se si tratti di
faune rimaneggiate – darebbero indicazioni paleobatimetriche e di paleotemperature: l’ambiente di provenienza
varierebbe da litorale a piattaforma esterna con acque calde e ben agitate.
4. Nella parte medio alta delle peliti marnose compaiono due intercalazioni di brecce poligeniche a matrice argillosa,
contenenti clasti da pochi millimetri a decametri a prevalente provenienza ligure (generalmente dai Complessi di base
cretacei del Flysch ad Elmintoidi): si tratta di frane sottomarine (olistostromi) messesi in posto con meccanismi di tipo
debris e mud flow.
5. Sabbie grossolane e ciottoli sub arrotondati, a luoghi arenarie e conglomerati risedimentati in massa con clasti pelitici
angolosi di dimensioni da centimetriche a metriche e bioclasti in tasche, lenti o dispersi nel sedimento; stratificazione
indistinta o mal definita; più rare alternanze arenaceo – marnose risedimentate. Tale orizzonte è discordante sui
precedenti sedimenti, e marca probabilmente l’inizio di un nuovo ciclo sedimentario, di età Tortoniano superiore –
Messiniano inferiore.
Il sito riveste importanza sia dal punto di vista geologico (stratigrafia della Successione Epiligure di età tortoniana e visione dei
rapporti fra le principali unità), si sedimentologico (presenza di depositi da colate sottomarine).
[estratto da “I beni geologici della Provincia di Modena” – Artioli Editore Modena – 1999 – pag.72]
Prospettive per la valorizzazione dell’area: in collaborazione con il Ceas Pedecollinare, si sta valutando la possibilità di realizzare
progetti didattici con gli alunni delle scuole del Comune di Sassuolo, volti alla valorizzazione, alla tutela e alla miglior
conoscenza dei beni geologici presenti sul territorio.
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EPILIGURE PRESSO MONTEGIBBIO
LOCALIZZAZIONE

TERRITORIO

FOTO

SCHEDA DESCRITTIVA
Località: La Casera (Montegibbio)
Autore: F. Panini
Circa 150 m a sud del nucleo rurale de La Casera, a sud‐
ovest di Montegibbio, si osserva una faglia che separa ricce
a dominante pelitica e marnosa e che sono caratterizzate
da differenti litologie, facilmente distinguibili per differenze
cromatiche d’insieme. Si tratta di uno dei rari siti ove è
possibile osservare in dettaglio una delle dislocazioni più
importanti del basso Appennino modenese.
L’affioramento qui descritto consente di osservare un tratto
della faglia (o meglio di un sistema di faglie), che si
sviluppa, con direzione appenninica, dalla Vallurbana alla
Val Tiepido e che giustappone le unità epiliguri eo‐
oligoceniche, affioranti a sud –ovest, alla Formazione del
Termina, di età miocenica superiore, affioranti a nord‐est,
presso il margine padano dell’Appennino.
Nell’affioramento, corrispondente a dei calanchi posti sul
lato sinistro della vallecola sottostante il nucleo abitato,
nella parte inferiore del versante si osservano marne
sabbiose (Formazione del Termina), molto tettonizzate e
caratterizzate da una diffusa fatturazione; esse sono
separate, attraverso un piano di faglia inclinato verso sud,
mediamente di circa 45°, da brecce argillose poligeniche
grigie con clasti litoidi (Brecce della Val Tiepido – Canossa).
Queste inglobano, in corrispondenza del piano di faglia
nella parte orientale dell’affioramento, un lembo di peliti
grigio – verdastre e brune molto tettonizzate,
probabilmente attribuibili alla Formazione di Antognola,
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l’alterazione di solfuri. Salendo verso l’alto del versante sinistro, alle brecce argillose grigie con clasti litoidi, mediante un
contatto probabilmente meccanico, si giustappongono altre brecce argillose poligeniche (Brecce argillose di Baiso, membro
della Val Fossa), caratterizzate da argille nerastre e da inclusi litoidi, eterogenei e sempre di limitate dimensioni. Attraverso un
contatto di probabile natura stratigrafica, le Brecce argillose di Baiso passano, proseguendo ancora verso l’alto del versante,
alle Brecce argillose della Val Tiepido – Canossa, le quali a loro volta sottostanno ad altre unità epiliguri e alla Formazione di
Pantano che costituisce la ripida scarpata, posta a sud e in parte ricoperta da bosco.
L’affioramento, nel suo complesso, non solo consente di osservare un tratto di una dislocazione d’importanza regionale, ma
anche di ottenere una buona conoscenza della parte inferiore della Successione epiligure e dei rapporti tra le varie unità
litostratigrafiche.
[estratto da “I beni geologici della Provincia di Modena” – Artioli Editore Modena – 1999 – pag.77]
Prospettive per la valorizzazione dell’area: in collaborazione con il Ceas Pedecollinare, si sta valutando la possibilità di realizzare
progetti didattici con gli alunni delle scuole del Comune di Sassuolo, volti alla valorizzazione, alla tutela e alla miglior
conoscenza dei beni geologici presenti sul territorio.
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Località: Alveo F. Secchia, San Michele dei Mucchietti
Autore: G. Bettelli
L’affioramento è ubicato sul greto del Fiume Secchia,
immediatamente a valle della traversa di Castellarano,
all’altezza di San Michele dei Mucchietti. L’esposizione,
soggetta ad una costante evoluzione in relazione alla
dinamica fluviale, riveste un interesse sia dal punto di vista
strutturale, sia da quello stratigrafico e sedimentologico. Dal
punto di vista strutturale motivo di interesse è il fatto che è
visibile una piega cartografabile, di dimensioni
pluriettometriche, che coinvolge la parte superiore del
Flysch di Monte Cassio e quella basale delle Argille di Viano.
Si tratta di una piega aperta, ad asse sub verticale, con
vergenza sinistra, che ripiega il fianco meridionale, già
precedentemente verticalizzato, della Sinclinale di Viano.
Sono inoltre presenti numerose strutture mesoscopiche, tra
le quali: pieghe minori asimmetriche, diaclasi di taglio e
d’estensione sistematiche, scorrimenti interstratali, con la
formazione di rampe compressive ed estensive.
L’affioramento riveste un interesse sia stratigrafico sia
sedimentologico,
poiché
l’eccezionale
qualità
dell’affioramento permette di osservare in dettaglio le
strutture sia interne sia esterne agli strati. Sono presenti
anche strutture particolari, formatesi prima della
litificazione, tra le quali particolarmente significative e
raramente osservabili sono dei dicchi sedimentari
d’iniezione e strutture di liquefazione.
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[estratto da “I beni geologici della Provincia di Modena” – Artioli Editore Modena – 1999 – pag.79]
Prospettive per la valorizzazione dell’area: in collaborazione con il Ceas Pedecollinare, si sta valutando la possibilità di realizzare
progetti didattici con gli alunni delle scuole del Comune di Sassuolo, volti alla valorizzazione, alla tutela e alla miglior conoscenza
dei beni geologici presenti sul territorio.

