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INTRODUZIONE 

Questa guida vuole essere una breve introduzione ad alcuni aspetti geologici caratteristici del 

territorio degli Appennini settentrionali del territorio dell’Emilia Romagna. Per fare questo sono 

stati presi in considerazione alcuni affioramenti in un’areale ristretto, i bassi Appennini del 

reggiano, dove è possibile riconoscere diverse litologie e le loro caratteristiche senza dover dividere 

un possibile itinerario in più giorni e limitando gli spostamenti. 

La guida fornisce un possibile itinerario diviso in 3 stops. 

Ogni stop è stato descritto in maniera dettagliata sia da un punto di vista geologico, sia per quel che 

riguarda l’accessibilità e come raggiungerlo, fornendo le coordinate geografiche direttamente da 

google maps. Ogni affioramento è descritto tramite un capitolo di ‘Osservazione’ delle rocce e delle 

strutture ed un capitolo di ‘Interpretazione’ sul significato e sui processi che hanno originato le 

caratteristiche osservate. 

L’ultima parte della guida è dedicata agli approfondimenti, una serie di mini-capitoli che spiegano 

in maniera semplice i concetti di geologia che sono applicati in questa guida. 

 

 

 

 

 

AVVERTENZA 

I contenuti informativi presenti in queste pagine non forniscono indicazioni sulla sicurezza dei 

luoghi descritti o, in generale, sulla loro accessibilità in condizioni di sicurezza. Gli affioramenti qui 

descritti hanno valore geoscientifico e/o paesaggistico e sono spesso accessibili solo da una utenza 

esperta, adeguatamente attrezzata. La visita a questi luoghi deve avvenire rivolgendosi a guide 

escursionistiche abilitate e si consiglia pertanto di informarsi puntualmente prima di accedervi, 

consapevoli dei rischi cui ci si espone. 

Gli autori di questa guida si sollevano al proposito da qualunque responsabilità. 
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ITINERARIO 

L’itinerario proposto in questa guida è limitato a tre stops all’interno della valle del Rio Vico nel 

comune di Canossa (RE). Questa valle è una delle più belle, a livello paesaggistico-culturale, 

dell’intero Appennino reggiano. Al suo interno sono infatti stati individuati ben due geositi di 

importanza regionale. I geositi sono luoghi che presentano caratteristiche geologiche uniche (es: 

rupi, affioramenti, cascate, …) e che sono riconosciuti da diversi enti (Stato, Regioni, Provincie,…) 

al fine di mantenere le informazioni fondamentali per la conoscenza di un territorio. 

Le schede di questi geositi sono consultabili sul sito della Regione Emilia Romagna ai link: 

https://geo.regione.emilia-romagna.it/schede/geositi/ 

https://geo.regione.emilia-romagna.it/schede/geositi/scheda.jsp?id=2123 

https://geo.regione.emilia-romagna.it/schede/geositi/scheda.jsp?id=2124 

Oltre ai due geositi, la Regione Emilia Romagna ha eletto la Rupe di Campotrera una Riserva 

Naturale Orientata, al fine di proteggere la biodiversità dell’area. Informazioni sulla riserva si 

possono trovare sui siti: 

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/aree-protette/riserve-naturali/rupe 

http://www.parchiemiliacentrale.it/riserva.rupe.campotrera/ 
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L'OFIOLITE DI ROSSENA  

Località: Rossena, comune di Canossa (RE) 

Lat. 44°34'48.87'' N - Long. 10°25'29.36'' E; coordinate google: 44.580293 N, 10.424733 E 

 

Fig. 1: località Rossena e dettaglio della Cava Piccola di Campotrera (immagine da google maps).  

L'affioramento si trova nell'area di Rossena (RE), lungo la strada provinciale SP-54 che da Ciano 

d'Enza porta a Casina e prima della svolta per Canossa (Fig. 1a). Appena prima dell'inizio del paese, 

sul lato destro della strada (provenendo da Ciano d'Enza) vi è una strada che conduce al piccolo 

cimitero ed alla Torre di Rossenella, dove è possibile parcheggiare. In alternativa, si può 

parcheggiare presso l'area sportiva Rossena che rimane sulla sinistra di fronte alla trattoria 'Dal 

Cavaliere Nero' alla fine del paese (provenendo da Ciano d'Enza). L'affioramento può essere 

raggiunto dal parcheggio del cimitero proseguendo per 200 metri circa lungo la strada in direzione 

Casina o, dal parcheggio dell'area sportiva, tornando indietro lungo la strada in direzione Ciano per 

100 metri. Di rimpetto al castello, sul lato destro della strada, si trova una strada campestre in 

corrispondenza di un cartello stradale che, imboccata, porta ad una piccola cava (denominata 'Cava 

Piccola di Campotrera') attiva negli anni '60 del 1900 (Fig. 1b). 

 

Accessibilità 

La presenza di parcheggi vicini all'affioramento consente ad autovetture e pullman di posteggiare 

vicino all'area. La presenza di una strada sterrata per raggiungere l'affioramento e la natura 

dell'affioramento stesso non consentono un facile accesso per persone in carrozzina. La presenza di 
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pareti sub-verticali facilita il distacco di materiale durante eventi piovosi intensi, ed è quindi 

sconsigliabile visitare l'affioramento con queste condizioni meteorologiche. 

 

Introduzione all'affioramento 

L'affioramento di Cava Piccola di Campotrera comprende una piccola spianata al centro di un 

anfiteatro di pareti sub-verticali di rocce di colore bruno-rossastro. Le rocce qui affioranti sono le 

stesse che compongono la rupe su cui è stato costruito il castello e l'abitato di Rossena e possono 

essere seguite in affioramento sino quasi a località Il Casone e Fornace in direzione Ovest e Sud-

Ovest. Il colore brunastro delle rocce, derivato dalla presenza di abbondante ferro sottoforma di 

ossidi e idrossidi di ferro (magnetite, ematite, goethite e limonite), ha dato il nome al paese ed al 

castello (Rossena). Altre due cave dismesse sono presenti nell'area in località Campotetra all'interno 

delle stesse litologie, ma sono più difficilmente raggiungibili. 

Le rocce che compongono la rupe di Rossena e l'area circostante sono basalti di fondo oceanico, 

strappati dal fondale marino e poi smembrati e incoroprati nella catena appenninica durante il 

processo orogenetico. Questa tipologia di rocce non è frequente all'interno degli Appennini 

settentrionali e spesso è presente in affioramenti di piccole dimensioni (pochi metri/decine di metri). 

L'estensione dei basalti affioranti nell'area di Rossena è il più grande dell'appennino reggiano, e uno 

dei più importanti nell'appennino settentrionale. Questi basalti sono tra le più antiche rocce 

affioranti in zona, risalenti al Giurassico (200-150 milioni di anni fa, Ma) quando si è iniziato a 

formare un antico mare (poi chiusosi) che divideva la placca africana da quella europea: l'Oceano 

Ligure-Piemontese (parte del più grande oceano della Neo-Tetide). 

 

Contesto geologico 

La principale litologia dell'areale è basalti di crosta oceanica (Fig. 2), ovvero colate di lava che sono 

state eruttate in ambiente marino e che per questo presentano caratteristiche strutture 'a pillow' (o 'a 

cuscino'). In termini geologici, i basalti a pillow costituiscono la zona sommitale (e quindi più 

superficiale) di una sezione di crosta oceanica che, se accreta e incorporata all'interno della crosta 

continentale attraverso i movimenti e i processi generati dalla tettonica delle placche (per esempio 

processi orogenetici o di subduzione), prende il nome di Sequenza Ofiolitica (o più semplicemente 

'ofiolite'). I basalti sono un particolare tipo di rocce magmatiche effusive dai bassi tenori di Si e 
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sono presenti nella crosta oceanica e nella maggior parte delle grandi province magmatiche (grandi 

aree di migliaia di km2 di espandimenti vulcanici) nella crosta continentale: sono le rocce più 

comuni sulla crosta terrestre. Essendo rocce effusive, ovvero rocce cristallizzate da un magma che 

raffredda velocemente a contatto con l'atmosfera o l'acqua, i basalti sono composti da minerali e 

vetro in parti variabili e mostrano quindi una tessitura definita porfirica. I minerali più comuni sono 

il plagioclasio calcico (Anortite), i pirosseni e l'olivina. A causa del rapido raffreddamento del 

magma spesso la maggior parte dei cristalli ha dimensioni microcristalline, e rimangono 

indistinguibili anche con l'utilizzo del microscopio, formando un film intergranulare definito come 

'pasta di fondo'. 

Presso l'abitato di Rossena le ofioliti poggiano sulla formazione delle Argille a Palombini sui lati 

Nord-Est, Nord, Ovest e Sud-Ovest mentre poggiano sulla formazione delle Argille Varicolori di 

Cassio sui fianchi Est e Sud-Est (Fig. 2). 

 

Fig. 2: dettaglio della Carta Geologica d’Italia, scala 1:50.000, foglio 218 – Castelnovo nei Monti. 

Verde scuro: ofiolite; verde: Argille a Palombini; verde chiaro: Argille Varicolori di Cassio. 

Bianco/rosso: detriti e corpi di frana. In blu i limiti del corpo ofiolitico. 
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La Formazione delle Argille a Palombini 

Questa formazione è costituita da argilliti siltose grigio scure e grigio-azzurrognole intercalate a 

calcilutiti silicizzate grigio chiare e grigio-verdi in strati da medi a spessi, talora a base arenitica 

media, pervasivamente fratturate. La formazione delle Argille a Palombini fa parte del cosidetto 

Dominio Ligure Interno. Localmente possono essere presenti intercalazioni di calcari marnosi grigi 

e verdi in strati spessi ed alternanze torbiditiche costituite da siltiti ed arenarie fini in strati molto 

sottili e sottili di colore grigio scuro e calcareniti medio-grossolane in strati da medi a spessi. La 

formazione delle Argille a Palombini ha un'età compresta tra il Berriasiano ed il Turoniano, due 

piani della scala dei tempi geologica appartenenti al Cretacico, tra 145 e 89,8 Ma.  

 

La Formazione delle Argille Varicolori di Cassio 

Questa formazione è costituita da argille e argilliti rosse, rosso-vinate, verdi, grigio scure, nocciola, 

a luoghi siltose, con intercalati livelli molto sottili di arenarie torbiditiche fini grigio scure con 

patine ferro-manganesifere e più rari straterelli calcilutitici verdi e calcilititici chiari. La formazione 

delle Argille Varicolori di Cassio fa parte del cosidetto Dominio Ligure Interno. Localmente sono 

segnalate lenti non cartografabili (di dimensioni da centimetriche a metriche) di conglomerati a 

clasti litici sedimentari, metamorfici e granitici, e arenarie silicoclastiche in strati medi e spessi. 

All'interno delle argille sono stati poi segnalati sporadici strati medio-sottili di arenarie a 

composizione ofiolitica. L'età di questa formazione è stata stimata tra il Cenomaniano ed il 

Maastrichtiano, piani del Cretacico superiore, tra 100,5 e 66 Ma. 
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La Cava Piccola di Campotrera 

All'interno della cava è evidente una singola litologia, di colore rosso/verde scuro: i basalti a pillow 

(Fig. 3). Sul fianco destro fronte cava si può però osservare un contatto tra la sequenza di basalti 

vera propria e un affioramento di brecce ofiolitiche (Fig. 4). All'interno dell'affioramento si possono 

inoltre osservare vene e fratture tardive riempite da minerali secondari. 

 

Fig. 3: basalti a pillow allungati della Cava Piccola di Campotrera. La direzione dei pillow fornisce 

indicazioni sulla direzione di scorrimento della lava. 
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Fig. 4: contatto tra le strutture a pillow (verdastri, sulla sinistra) e le brecce (rossastre, sulla destra). 

Sono poi riconoscibili vene di carbonati secondarie (in bianco) che tagliano l’affioramento. 

 

 

 

 



Guida al territorio di Rossena e Canossa 

 

 

 
10 

Osservazione 

La cava è dominata dalla presenza di rocce di colore scuro con gradazioni rosse, brune e verdi. Le 

rocce hanno forme tondeggianti e allungate, separate ed impilate le une sulle altre. Queste forme, 

definite come pillow, tendono a deformarsi per occupare tutti gli spazi presenti e mostrano una 

direzione preferenziale di 136°SE con immersione a circa 48°. I pillow, di diametro variabile da 

qualche decimetro al metro sono frequentemente separati da una frazione clastica un tempo vetrosa 

ma ora completamente alterata (ialoclastite). Le rocce hanno un grado di durezza intermedio, 

potendo essere rotte con martelli. I pillow mostrano una gradazione cromatica: sono rossi sulla parte 

più esterna e tendono al grigio scuro nelle parti interne. All'interno dei pillow le rocce hanno un 

aspetto omogeneo e solo in rari casi si possono osservare piccoli cristalli allungati di colore bianco e 

piccoli cristalli neri (Fig. 5). Piccoli cristalli di colore verde e bruno sono invece presenti nelle parti 

più esterne. 

L'affioramento mostra diversi sistemi di fratturazione. All'interno dei pillow si possono osservare 

due tipi di fratture coesistenti: fratture radiali che iniziano al centro delle rocce e fratture 

concentriche. Spesso queste fratture sono riempite da un minerale bianco. Queste tipologie di 

fratture sono ben evidenti in un pillow circolare alla base della parete destra della cava (Fig. 6). Un 

secondo sistema di fratturazione è rappresentato da fratture riempite da minerali bianchi che 

tagliano tutto l'affioramento (Fig. 4). Un terzo sistema di fratturazione è rappresentato da un piano 

di colore rosso sulla parte bassa della parete di centro-destra (Fig. 7). L’ultimo sistema, alla scala 

dell'affioramento, è rappresentato da profonde fratture come quella che crea un piccolo canyon sulla 

parte sinistra della cava (Fig. 8). 

Sempre sulla parte destra della cava si nota, nella parte sommitale, una variazione nelle litologie: in 

corrispondenza di una zona di frattura ricca in minerale bianco, la tipica struttura a pillow viene 

sostituita da una struttura ricca in materiale poco consolidato al cui interno si possono riconoscere 

frammenti di lava. 
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Fig. 5: cristalli di plagioclasio con abiti prismatici allungati all’interno dei pillow. 
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Fig. 6: sistemi di fratture concoidi e radiali dentro un pillow. Il loro intrecciarsi forma superfici 

squadrate a gradini. 

 

Fig. 7: piano di faglia con strutture a gradini caratterizzato dalla deposizione di minerali secondari 

(carbonati e serpentino). 
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Fig. 8: piccolo canyon dovuto alla fratturazione dell’ammasso roccioso e ad un maggiore 

ruscellamento delle acque piovane. 

 

Fig. 9: le brecce basaltiche. Si notino i clasti di pillow e la matrice ormai alterata e farinosa. 
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Interpretazione 

Le rocce affiornanti nella cava sono basalti di fondo oceanico. Il colore da bruno a verde indica che 

le rocce sono ricche in Fe (elemento cromoforo) e che hanno subito fenomeni di alterazione che ha 

concentrato ossidi di Fe nelle zone più esterne. La tessitura perlopiù microcristallina con presenza 

di cristalli scheletrici di plagioclasio (cristalli bianchi in Fig. 5), visibile nelle zone meno alterate, 

indica che le rocce si sono formate per il rapido raffreddamento di un magma. La tipica struttura a 

pillow vincola l'eruzione ad un ambiente sottomarino. 

I sistemi principali di fratturazione permettono di ricostruire l'evoluzione dell’ammasso roccioso. 

Le fratturazioni interne dei pillow si sono formate durante il raffreddamento del magma durante gli 

eventi effusivi sul fondale oceanico.  

Il secondo sistema di fratturazione, rappresentato da vene riempite da minerali secondari 

(bianchi/rossi; Fig.s 4 e 7), si è formato durante il metamorfismo di fondale oceanico che queste 

rocce hanno subito. Il minerale bianco che riempe queste fratture è calcite, e deriva dall'interazione 

delle acque marine con i basalti ricchi in Ca. I minerali rossi sono minerali del gruppo del 

serpentino, minerale che si forma per alterazione di rocce basaltiche in condizioni di metamorfismo 

oceanico. Più raramente queste fratture possono contenere minerali come la prehenite, la 

pumpellyite e la datolite. Il metamorfismo che ha provocato questa fratturazione è lo stesso 

responsabile dell'alterazione chimico-mineralogica delle lave.  

Il terzo sistema di fratturazione, più recente, è rappresentato da fratture non riempite da minerali 

secondari (Fig. 8). Queste fratture si sono formate durante l'orogenesi appenninica e la messa in 

posto delle ofioliti al di sopra delle Argille a Palombini e delle Argille Varicolori di Cassio. 

Possono formarsi anche per effetto di crollo gravitativo: le ofioliti sono infatti più pesanti delle 

argille su cui poggiano, che tendono quindi a fluire per movimenti di ‘creep’. Ciò toglie sostegno 

all’ammasso roccioso, dal comportamento più rigido, che quindi accomoda il movimento delle 

argille attraverso fratture e joints.  

Fratture che identificano movimenti relativi dei blocchi (e che quindi prendono il nome di faglie) 

mostrano le tipiche strutture a gradini che si formano per l’attrito dei due blocchi lungo le superfici 

di faglia (Fig. 7). 

Primario sembra essere invece il contatto che si osserva tra i basalti e le brecce ofiolitiche (Fig. 3). 

Il contatto tra le due litologie è netto, rappresentato da una zona di alta fratturazione dei pillow. Le 

brecce ofiolitiche al di sopra altro non sono che depositi di pillow fratturati (definiti come clasti) e 
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mescolati a sedimenti prodotti dall'alterazione delle lave stesse (definiti come matrice) e sono 

definiti a metà strada tra le rocce sedimentarie e quelle magmatiche (Fig. 9). Questi depositi 

derivano dallo smantellamento dei pillow più superficiali delle colate che vengono trasportati e 

smembrati durante gli eventi magmatici e che si ritrovano si alla base che al tetto delle colate 

basaltiche in ambiente marino. Il processo di formazione di queste rocce, per crollo gravitativo, 

fratturazione e alterazione/erosione di agenti esterni (acqua marina) fa sì che vengano classificati 

col termine ‘brecce’, ovvero una classificazione riservata alle rocce sedimentarie e non alle rocce 

magmatiche senso stretto. Per la dimensione dei clasti, la loro tipologia e quella della matrice, 

queste rocce sono classificati come brecce a supporto di matrice, in quanto i clasti sono sostenuti 

dalla matrice e non in diretto contatto l'uno con l'altro e mostrano angoli a spigoli vivi che denotano 

un basso grado di trasporto (Fig. 9). 

A differenza delle lave queste litologie sono meno consolidate, essendo la matrice meno coesa, e i 

sistemi di fratturazione sono difficilmente distinguibili.  
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IL PANORAMA DEI CALANCHI 

Località: Canossa (RE) 

Lat. 44°34'48.87'' N - Long. 10°25'29.36'' E coordinate google: 44.574990 N, 10.450498 E 

Dal parcheggio di fronte al campo sportivo, dando le spalle alla rupe ed al castello, è possibile 

osservare il panorama della valle del Rio di Vico e dei calanchi che ne delimitano il bordo Est (Fig. 

10). 

 

Fig. 10: località Canossa e i calanchi della valle del Rio di Vico (immagine da google maps).  

 

Accessibilità 

La presenza di parcheggi vicini all'affioramento consente ad autovetture e pullman di posteggiare 

vicino all'area. L'assenza di percorsi da affrontare rende accessibile a tutti questo stop. 
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Introduzione all'affioramento 

I calanchi sono strutture di erosione particolarmente frequenti nell'Appennino poichè si sviluppano 

su terreni argillosi poco o non consolidati in climi umidi. I calanchi osservabili da questo stop si 

sono sviluppati sulle formazioni argillose della Successione Epiligure, in particolar modo nella 

Unità delle Brecce argillose della Val Tiepido - Canossa. Altre unità geologiche sono però presenti 

nell'areale, e lo sviluppo dei calanchi sta interessando anche queste rocce (Fig. 11). Esenti dalla 

erosione calanchiva sono invece le rocce che costituiscono la rupe di Canossa, ben visibile al di 

sopra dei calanchi e formata da rocce lapidee della Formazione di Pantano (Fig. 12). 

 

Fig. 11: dettaglio della Carta Geologica d’Italia, scala 1:50.000, foglio 218 – Castelnovo nei Monti. 

Marrone scuro: brecce argillose della Val Tiepido - Canossa; marrone chiaro: formazione di 

Antognola; marrone chiaro a righe: formazione di Pantano - membro di Santa Maria; verde: Argille 

a Palombini; verde chiaro: Argille Varicolori di Cassio. Bianco/rosso: detriti e corpi di frana attiva; 

bianco/blu: detriti e corpi di frana quiescente; bianco/verde: detriti e depositi di versante di origine 

incerta. In blu i limiti dei calanchi. 



Guida al territorio di Rossena e Canossa 

 

 

 
18 

Contesto geologico 

Brecce argillose della Val Tiepido - Canossa (Successione Epiligure) 

Argille a struttura primaria caotica (debris flow e mud flow). Queste rocce sono costituite in 

prevalenza da argille con a luoghi subordinati inclusi lapidei che determinano una tessitura clastica, 

dalla scala dell'affioramento fino alla scala microscopica. Inglobano olistoliti (ovvero rocce di 

diverse unità e formazioni) di dimensioni assai variabili, da metriche ad ettometriche, costituiti da 

lembi monoformazionali (derivati cioè da una sola formazione) o da spezzoni di successioni 

conservate. Tra di essi, si segnalano olistoliti, anche cartografabili, derivanti dalle liguridi e dalla 

successione Epiligure. 

Si tratta di accumuli per frane sottomarine multiple, in ambiente di scarpata e base scarpata, 

derivanti dal fronte delle Liguridi. L’origine di questi corpi caotici è messa in relazione a fasi 

deformative di importanza regionale e l’età è attribuita all’Oligocene superiore-Aquitaniano (tra 

28.1 e 20.44 Ma). Si trovano in contatto con le Argille Varicolori della Val Samoggia al di sotto e 

con la Formazione di Contignaco al di sopra. 

 

Formazione di Antognola (Successione Epiligure) 

Argille, argille marnose e argille siltose strutturalmente ordinate, stratificate, con eventuale rara 

presenza di livelli arenitici. Età compresa tra l'Oligocene Inferiore e il Miocene Inferiore (circa 34-

23 Ma). Queste rocce si sono formate dalla deposizione di sedimenti in ambiente di mare 

relativamente profondo a sedimentazione prevalentemente emipelagica, posto al di sopra del livello 

di compensazione dei carbonati. Le Marne di Antognola si trovano stratigraficamente al di sopra 

delle rocce della Formazione di Ranzano, con cui spesso mostrano contatti graduali, e al di sotto 

della Formazione di Pantano, con la quale mostrano un contatto discordante. Sono in contatto 

eteropico (ovvero sono sedimentate contemporaneamente ma lateralmente nello spazio) con le 

Brecce argillose della Val Tiepido - Canossa.  

 

Formazione di Ranzano - membro di Varano de' Melegari (Successione Epiligure) 

Questa Formazione è costituita da alternanze di livelli arenacei e pelitici in strati da sottili a spessi, 

talora molto spessi, tabulari, grigio-verdastre, con rapporto A/P<1. Molto frequenti sono gli 
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slumping, mentre sporadiche sono le intercalazioni lenticolari arenaceo-conglomeratiche. Queste 

rocce si sono deposte in un ambiente marino di scarpata / bacino durante l'Eocene superiore 

(Priaboniano) e l'Oligocene inferiore (Rupeliano) (tra 38 e 28.1 Ma). 

La Formazione di Ranzano si trova in contatto stratigrafico con le Brecce di Baiso e le Marne di 

Monte Piano al di sotto, e con la Formazione di Antognola al di sopra. 

 

Formazione di Pantano - membro di Santa Maria (Successione Epiligure) 

Ammassi rocciosi strutturalmente ordinati costituiti da alternanze tra livelli lapidei (preponderanti 

arenarie cementate, calcareniti e calcilutiti) e livelli pelitici sabbiosi. I livelli lapidei sono prevalenti, 

con un rapporto L/P > 3. Queste rocce mostrano una stratificazione mal distinta e assenza di 

strutture primarie di sedimentazione in seguito a fenomeni di bioturbazione che provocano tra 

l’altro, una cementazione disomogenea ad aspetto nodulare. L'età di sedimentazione è compresa tra 

il Burdigaliano superiore e il Langhiano (Oligocene Inferiore, circa tra 20.44 e 13.82 Ma) in un 

ambiente marino costiero o di piattaforma. 

Questa Formazione si trova in contatto stratigrafico discordante con la Formazione di Cigarello al di 

sopra e con le formazioni di Antognola e Cotignaco al di sotto. 

 

Il panorama dei calanchi 

Osservazione 

Dando le spalle alla rupe di Rossena è possibile ammirare la zona sommitale della valle del Rio 

Vico. La valle si presenta (nella stagione primaverile-estiva) ricca di vegetazione vicino all'alveo 

fluviale e interessata da campi e coltivazioni lungo le sue pareti, con declivi dolci dei versanti (Fig. 

13). La fine della valle è invece caratterizzata dall'esposizione di rocce di prevalente colore grigio 

su cui lo sviluppo della vegetazione è quasi assente. La struttura del territorio in questa zona cambia 

radicalmente: i versanti della valle diventano estremamente più ripidi e sono tagliati da numerose 

vallecole secondarie che confluiscono in sistemi e vallecole più grosse e che formano ripide cenge e 

speroni (Fig.s 12 e 14). Questa struttura prende il nome di calanchi e risulta più sviluppata sulla 

parte centrale e destra della valle, dove le strutture arrivano sino alla cima del versante. Nella parte 

centrale-sinistra la cima della valle è caratterizzara da campi e folta vegetazione che bordano i 
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calanchi. In particolare è possibile osservare una piccola rupe, parzialmente coperta da vegetazione, 

che si erge al di sopra del crinale. Questa rupe, come quella alle spalle su cui si erge il castello di 

Rossena, presenta fianchi verticali ed è caratterizzata da rocce di colore bianco (Fig. 12). Le case 

sul fianco e i ruderi in cima la identificano come la rupe di Canossa. 

All'interno delle rocce grigie che predominano nelle strutture calanchive è possibile anche 

riconoscere una banda, parallela al crinale, di rocce di colore bianco e numerosi blocchi, perlopiù 

bianchi ma anche rossi e grigi (Fig. 12). 

 

Fig. 12: i calanchi della valle del Rio di Vico e la rupe su cui è costruito il castello di Canossa. 
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Fig. 13: vista del castello di Rossena e valle del Rio Vico con i calanchi dalla sommità della valle. 

 

Fig. 14: parte sommitale dei calanchi. Si noti l’intricata struttura a creste e valli che formano un 

complesso reticolo idrogeografico. 
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Interpretazione 

I calanchi sono strutture di erosione che si formano su terreni argillosi con scarsa copertura vegetale 

per fenomeni di ruscellamento superficiale delle acque. La presenza di un terreno argilloso è 

necessaria perchè questa tipologia di rocce è generalmente impermeabile e non permette 

l'infiltrazione delle acque meteoriche che sono quindi costrette a scorrere sulla superficie creando il 

fenomeno del ruscellamento. I calanchi iniziano a formarsi alla base dei versanti da un solco (detto 

'varice') che si forma nel terreno e che causa la perdita di vegetazione a protezione del suolo. Dalla 

varice i calanchi si accentuano rapidamente, allungandosi e procedendo a ritroso verso la cima del 

versante, moltiplicandosi e ramificandosi anche lateralmente. Le cause di innesco del processo che 

porta alla formazione dei calanchi sono molteplici e spesso concomitanti: la presenza di un 

substrato argilloso con discreta componente sabbiosa (6-18%); regime climatico caratterizzato da 

una lunga estate secca e piogge intense concentrate in determinati periodi dell'anno; acclività del 

pendio compresa tra i 40-60° che favorisce il rapido deflusso dell'acqua; esistenza di un livello 

meno erodibile alla sommità del versante. Lo sviluppo della struttura calanchiva è invece perlopiù 

controllata dalla presenza di zone a minor coesione nella formazione rocciosa (che crea un più 

facile smembramento e dilavamento delle rocce) e dalla forma e dall'esposizione del versante 

stesso. I calanchi tendono a modificare le forme preesistenti esasperandole, o creandone di nuove, 

fino a formare un complesso reticolo idrogeologico di scorrimento delle acque. La velocità di 

degradazione del pendio argilloso è inoltre funzione della temperatura che agisce sull'aria e 

sull'acqua presenti nella massa: durante le piogge questa è suscettibile di erosione tanto più intensa 

quanto più è secca precedentemente. 

Non è possibile risalire con esattezza al periodo di formazione dei calanchi in Italia, ma si ritiene 

che durante l'Olocene, il disboscamento delle foreste di querce sempreverdi, avvenuto per opera 

umana, abbia esposto i suoli argillosi, altamente erodibili, ai rigori del clima. I calanchi di Canossa 

si sono però mantenuti circa costanti nell'ultimo secolo (con l'eccezzione di eventi localizzati di 

fenomeni franosi) come può essere osservato dalla stretta somiglianza tra le forme attuali e quelle 

rappresentate in fotografie e cartoline storiche dell'inizio del secolo scorso. 

La presenza dei calanchi ha di fatto scoperto il passaggio litologico tra le Brecce della Val Tiepido - 

Canossa, ovvero le argille di colore grigio, e le marne della Formazione di Antognola, individuate 

nel largo livello bianco sul versante (Fig. 12). I numerosi blocchi che puntinano l'affioramento 

derivano invece in larga parte dagli olistoli contenuti delle Brecce della Val Tiepido - Canossa che, 

essendo più resistenti dell'argilla inglobante, si mantengono più compatti e non vengono dilavati dal 
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ruscellamento ma vengono trasportati solo in un secondo tempo, quando la mancanza di substrato 

ne provoca la caduta verso la base del versante, dove si accumulano come depositi franosi. 

La diversa resistenza e coesione delle rocce è un'importante fattore che incide profondamente sulla 

loro reazione all'alterazione ed all'erosione. Questo è particolarmente evidente se si confrontano i 

calanchi con le vicine rupi di Canossa o Rossena. Le rupi mostrano infatti pareti verticali che 

svettano sul panorama calanchivo e sui declivi dolci della valle del Rio Vico formati su formazioni 

argillose (Brecce della Val Tiepido - Canossa e Argille Varicolori di Cassio). La formazione di 

queste pareti verticali è causata principalmente dalle diverse caratteri chimico-fisici delle litologie e 

dalla presenza di rocce dal comportamento rigido al di sopra di rocce che presentano un 

comportamento più plastico. Aumentando il grado di coesione di una roccia, se ne aumenta anche la 

resistenza alla deformazione con la tendenza a comportarsi in maniera rigida. La minore coesione 

consente invece ai grani o micrograni che compongono le rocce un maggior grado di mobilità, 

permettendo quindi un comportamento più plastico. 

Nel caso della rupe di Canossa, il diverso comportamento delle argille rispetto alle arenarie provoca 

il dislocamento e il crollo di massi dalle pareti verticali per mancanza di supporto. Le argille, infatti, 

subiscono una deformazione di 'creep' (ovvero un lento scorrimento di materiale viscoso, 

permanente) dovuto sia alla forza di gravità sia alla presenza delle arenarie stesse, che premono col 

loro peso aumentando l'effetto deformativo. Il basso grado di coesione delle argille ne permette lo 

'scorrimento', nel corso di migliaia di anni, sia lateralmente che verticalmente. 
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LA RUPE DI CANOSSA 

Località: Canossa (RE) 

Lat. 44°34'29.3"N - Long. 10°27'18.5"E; coordinate google: 44.574817 N, 10.455131 E 

Da Rossena bisogna proseguire lungo la SP54 per poi immettersi sulla SP73. Si arriva quindi 

all’abitato di Canossa, dove è presente un ampio parcheggio al di sotto della rupe dove possono 

posteggiare anche pullman (Fig. 15). 

Dal parcheggio si possono osservare i calanchi della valle del Rio di Vico dalla sommità (vedi stop 

precedente). 

Si può quindi procedere verso la rupe e l’omonimo castello. Senza necessità di entrare nelle rovine 

(il castello ha un biglietto d’ingresso e degli orari che devono essere verificati per poter accedere), 

alla base della rupe parte un sentiero (non asfaltato) con leggera pendenza che circumnaviga la rupe 

sul versante Ovest per poi ricollegarsi alla SP73 (Fig. 15). Proseguendo lungo la SP73 si ritorna al 

parcheggio. 

 

Fig. 15: località Canossa e i calanchi della valle del Rio di Vico sulla sinistra (immagine da google 

maps).  



Guida al territorio di Rossena e Canossa 

 

 

 
25 

Accessibilità 

La presenza di parcheggi vicini all'affioramento consente ad autovetture e pullman di posteggiare 

vicino all'area. Il percorso da affrontare è estremamente semplice e non richiede particolari 

attrezzature. L’assenza di un fondo regolare e la presenza di scalini però non rende accessibile a 

tutti questo stop. Si prega inoltre di fare attenzione se si decide di completare il giro in quanto la 

SP73 non presenta marciapiedi e offre poca visibilità alle macchine in transito. 

 

Introduzione all'affioramento 

Le rupi di Canossa e Rossena sono strutture geologiche legate alla diversa erodibilità delle rocce 

che le compongono rispetto alle rocce circostanti. Questo ha fatto sì che nel corso delle ere 

geologiche gli effetti degli agenti erosivi sono stati più pronunciati nelle formazioni argillose 

rispetto alle rocce più resistenti delle due rupi. 

La formazione di alti strutturali è stata quindi largamente sfruttata dall’uomo per creare, come in 

questo caso, insediamenti facilmente difendibili che permettevano anche un’ampia visuale sui 

territori circostanti. Testimonianze di insediamenti umani preistorici sono stati ritrovati lungo il 

corso dell’Enza. 

 

Contesto geologico 

La mappa geologica dell’area è riportata in Fig. 11. 

 

Brecce argillose della Val Tiepido - Canossa (Successione Epiligure) 

Argille a struttura primaria caotica (debris flow e mud flow). Queste rocce sono costituite in 

prevalenza da argille con a luoghi subordinati inclusi lapidei che determinano una tessitura clastica, 

dalla scala dell'affioramento fino alla scala microscopica. Inglobano olistoliti (ovvero rocce di 

diverse unità e formazioni) di dimensioni assai variabili, da metriche ad ettometriche, costituiti da 

lembi monoformazionali (derivati cioè da una sola formazione) o da spezzoni di successioni 

conservate. Tra di essi, si segnalano olistoliti, anche cartografabili, derivanti dalle liguridi e dalla 

successione Epiligure. 
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Si tratta di accumuli per frane sottomarine multiple, in ambiente di scarpata e base scarpata, 

derivanti dal fronte delle Liguridi. L’origine di questi corpi caotici è messa in relazione a fasi 

deformative di importanza regionale e l’età è attribuita all’Oligocene superiore-Aquitaniano (tra 

28.1 e 20.44 Ma). Si trovano in contatto con le Argille Varicolori della Val Samoggia al di sotto e 

con la Formazione di Contignaco al di sopra. 

 

Formazione di Pantano - membro di Santa Maria (Successione Epiligure) 

Ammassi rocciosi strutturalmente ordinati costituiti da alternanze tra livelli lapidei (preponderanti 

arenarie cementate, calcareniti e calcilutiti) e livelli pelitici sabbiosi. I livelli lapidei sono prevalenti, 

con un rapporto L/P > 3. Queste rocce mostrano una stratificazione mal distinta e assenza di 

strutture primarie di sedimentazione in seguito a fenomeni di bioturbazione che provocano tra 

l’altro, una cementazione disomogenea ad aspetto nodulare. L'età di sedimentazione è compresa tra 

il Burdigaliano superiore e il Langhiano (Oligocene Inferiore, circa tra 20.44 e 13.82 Ma) in un 

ambiente marino costiero o di piattaforma. 

Questa Formazione si trova in contatto stratigrafico discordante con la Formazione di Cigarello al di 

sopra e con le formazioni di Antognola e Cotignaco al di sotto. 

 

La rupe di Canossa 

Osservazione 

Dalla strada e dal parcheggio è possibile osservare una struttura tondeggiante, piana alla sommità, 

parzialmente coperta da vegetazione. Dove osservabile, la roccia si presenta di un colore 

bianco/giallastro, molto più chiaro del colore delle argille all’interno dei calanchi, di colore grigio 

(Fig. 16). 

Lungo la parete sud-orientale sono visibili due enormi bancate separate da una linea scura di 

demarcazione. 

Avvicinandosi alla rupe e percorrendo il sentiero all’intorno le rocce mostrano una colorazione che 

va dal nero al bianco (Fig. 17). Le rocce hanno un aspetto granulare più o meno accentuato e in 

alcuni casi sono facilmente disgregabili al tocco lasciando una serie di granelli simili alla sabbia. 

Sono riconoscibili degli strati formati da bancate di roccia parallele l’una all’altra che si 
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differenziano per una struttura più o meno massiva e una diversa consistenza delle rocce (Fig. 17). 

Spesso gli strati sommitali formano delle tettoie sulle bancate sottostanti (Fig.s 17 e 18). Vicino a 

queste tettoie sono spesso presenti massi o blocchi erratici. 

In alcune bancate sono riconoscibili dei ‘buchi’, strutture perlopiù tondeggianti che formano piccole 

cavità ed anfratti (Fig. 18).  

 

 

Fig. 16: la rupe di Canossa e i calanchi della valle del Rio di Vico. Fonte: wikipedia. 

 

Interpretazione 

Le rocce della rupe di Canossa sono delle arenarie, ovvero rocce sedimentarie formate da grani 

compresi tra 2 mm – 1/16 di mm (che se non litificato prende il nome di sabbia). Questi grani hanno 

subito dei processi di litificazione (processi che portano un sedimento disciolto e non coeso a 

diventare duro e coeso) mediante la percolazione di fluidi che hanno precipitato, all’interno degli 

spazi intergranulari, un cemento (chiamato anche matrice) di carbonati di calcio. 

La forte differenza di colore delle rocce, da nera a bianco/giallastra, è un effetto dei fenomeni di 

alterazione delle rocce provocati dagli agenti atmosferici, che tendono a scurire il colore delle rocce 

(Fig. 17). 
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Fig. 17: stratificazione a bancate delle arenarie della rupe di Canossa. 

 

Fig. 18: erosione selettiva lungo le bancate delle arenarie in corrispondenza di parti meno 

cementate. 
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La presenza di bancate, ben distinguibili lungo la rupe (Fig.s 16 e 17), è dovuta ai processi di 

formazione di queste rocce: rappresentano infatti una ‘stratificazione’. La stratificazione di rocce 

sedimentarie viene causata da tempi di sedimentazione (che formano quindi gli strati) in condizioni 

chimico-fisiche generalmente costanti, intervallati da periodi di non deposizione (detti piani di 

strato) che identificano periodi di cambiamento dei parametri sedimentari. I piani di strato sono 

quindi identificati dai piani di contatto tra due strati successivi. 

Differenze nell’aspetto delle bancate è indice di una variazione nei parametri deposizionali tra un 

periodo di sedimentazione e l’altro. Alcuni esempi possono essere: variazione del tipo di sedimenti 

o del cemento, variazione delle abbondanze relative sedimento/cemento, variazione dei parametri 

chimici e variazione dei parametri fisici. 

Queste differenze, anche non direttamente osservabili ad occhio nudo, possono però portare a 

diverse caratteristiche chimico-fisiche delle rocce risultanti. In particolare, le rocce possono avere 

diverso comportamento reologico o di resistenza all’alterazione ed ai processi erosivi. Per questo 

motivo alcuni strati tendono ad essere più erosi rispetto ad altri con strati meno suscettibili 

all’erosione che, se si trovano al di sopra di strati più erodibili, formano strutture a tettoia (Fig.s 17 

e 18). Queste strutture a tettoia resistono fino a quando il peso delle rocce (ora non più sostenuto) 

diventa tale per cui gli strati tendono a smembrarsi lungo fratture e i blocchi così formati si staccano 

producendo piccoli (o grandi) fenomeni di frana per crollo. A testimonianza di questi fenomeni di 

frana sono i numerosi massi erratici presenti ai fianchi delle pareti verticali della rupe. 

Variazioni nei processi di sedimentazione possono essere riconosciuti anche all’interno degli strati 

stessi. Ne sono un esempio i ‘buchi’ e le strutture tondeggianti presenti in alcuni strati (Fig. 18) che 

testimoniano un’azione selettiva dell’erosione in alcuni punti dello strato dove la minor quantità di 

cemento a matrice carbonatica rende la roccia più friabile e disciolta e perciò i grani sedimentari 

vengono più facilmente dilavati dagli agenti atmosferici. 
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APPROFONDIMENTI 

Le formazioni geologiche 

Una formazione geologica è, secondo definizione, “Unità litostratigrafica fondamentale, 

caratterizzata da una precisa fisionomia litologica (tipologia di rocce), cartografabile come 

complesso a sé stante e distinguibile per caratteri litologici, mineralogici e sedimentologici dalle 

unità contigue e sovra-sottostanti” (da: Enciclopedia Treccani). 

Possiamo però ampliarne il significato come “Un corpo separabile da quelli adiacenti in base a 

caratteri fisici o chimici che ne definiscono l’aspetto”. 

All’interno della guida sono riportati, per ogni stops, le formazioni geologiche ufficiali che sono 

riconosciute a livello internazionale e che sono utilizzate per comporre la Carta Geologica d’Italia, 

una carta delle caratteristiche geologiche del nostro territorio. 

La Fig. 19 mostra una parte della Carta Geologica Italiana, foglio 218 – Castelnovo nei Monti, scala 

1:50.000, che illustra l’area degli affioramenti. 

 

Fig. 19: carta geologica della zona di Rossena e Canossa. 
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Le formazioni geologiche sono la base dello studio geologico, in quanto il loro riconoscimento 

spesso coincide con diverse condizioni e processi di formazione delle rocce o a tempi geologici 

diversi (ovvero diverse età), permettendo la ricostruzione della storia del nostro pianeta. 

 

La scala dei tempi geologici 

La scala dei tempi geologici è un modo, riconosciuto internazionalmente, per suddividere il tempo a 

partire dalla formazione della Terra. La cura e la redazione di questa scala è affidata al International 

Commission on Stratigraphy (ICS). Il Servizio Geologico degli Stati Uniti d'America (United States 

Geological Survey, USGS) ha prodotto una versione a colori di questa scala, dove ad ogni età 

corrisponde, per convenzione, un colore diverso. Questa versione è stata adottata dall’Unione 

internazionale di scienze geologiche (IUGS, International Union of Geological Sciences). 

 

Fig. 20: scala dei tempi geologici USGS/IUGS. 
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La sezione di crosta oceanica 

La crosta oceanica rappresenta la maggior parte della crosta della Terra, essendo presente al di sotto 

di tutti gli oceani. Si distingue dalla crosta continentale (che forma le aree emerse e parte della 

crosta al disotto dei mari vicino ai continenti) per spessore, composizione chimica e reologia. La 

crosta oceanica ha uno spessore limitato, con valori medi tra i 6-7 km. La sua struttura verticale può 

essere suddivisa in 5 unità principali:  

1 - Sedimenti di fondale marino. Lo spessore di questo strato aumenta allontanandosi dalle dorsali 

oceaniche e dipende dall'età della crosta oceanica. È un’unità formata da rocce sedimentarie, di 

origine biochimica (per accumulo di gusci di animali marini) e clastica (per trasporto di sedimenti 

erosi dai continenti). 

2 - Sequenza effusiva. Principalmente formata da basalti a pillow e breccie basaltiche eruttate 

durante la formazione della crosta nelle dorsali oceaniche. 

3 - Sheeted Dykes. Questa unità è dominata dalla presenza di filoni colonnari (sheeted dykes) che 

rappresentano gli antichi centri di alimentazione delle eruzioni dei basalti e in cui il magma in 

risalita è cristallizzato bloccando i condotti. 

4 - Gabbro. Al di sotto della zona degli sheeted dykes si ha la presenza di rocce magmatiche 

intrusive derivate dalla cristallizzazione dei magmi basaltici all'interno della camera magmatica. La 

composizione tipica di queste rocce, formate principalmente da plagioclasio e pirosseni, è quella del 

gabbro, rocce definite femiche per il basso tenore in Si. 

5 - Peridotite. La grande famiglia delle rocce peridotitiche è formata da rocce con bassissimi tenori 

in Si e alti tenori in Mg e Fe e sono comunemente definite come ultrafemiche. Queste rocce sono le 

principali costituenti del mantello litosferico terrestre (la parte più superficiale del mantello) ma 

possono formarsi anche all'interno delle camere magmatiche come dai primi processi di 

frazionamento del magma. All'interno della sequenza della crosta oceanica si ha la presenza prima 

di peridotiti di camera magmatica (principalmente duniti, rocce ricche in olivina) e successivamente 

di peridotiti di mantello (harzburgiti e lherzoliti) che però non fanno parte della sequenza crostale. 
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Fig. 21: sezione schematizzata di crosta oceanica. 
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La composizione chimica delle rocce 

Con alcune eccezioni, la maggior parte delle rocce della crosta e del mantello terrestre è formata da 

minerali in cui i legami tra i diversi elementi sono regolati dall'O, che funziona come anione. L'O è 

infatti il principale costituente della crosta terrestre (il 46,6% in peso). Per questo motivo le analisi 

chimiche delle rocce sono espresse in ossidi. Oltre all'O, i principali elementi costituenti la crosta 

terrestre sono Si, Al, Ca, Mg, Na, Fe, K, H, Ti e P. In Tabella 1 sono riportate alcune analisi 

chimiche stimate per la composizione della crosta terrestre e dei più abbondanti tipi di rocce. 

 Crosta 

terrestre 

Crosta 

continentale 

Crosta 

oceanica 

Mantello 

terrestre 
Basalto 

SiO2  59.71 61.97 50.07 48.2 49.97 
TiO2 0.60 0.75 1.30 0.15 1.87 
Al2O3  15.41 15.62 16.38 3.5 15.99 
Fe2O3  2.63 2.55 2.76  3.85 
FeO 3.52 3.88 6.32 8.1 7.24 
MnO  0.14 0.22 0.5 0.20 
MgO 4.36 3.15 7.12 34.0 6.84 
CaO 4.90 5.67 12.56 3.3 9.62 
Na2O 3.55 3.08 2.66 1.6 2.96 
K2O 2.80 2.94 0.48 0.15 1.12 
P2O5  0.22 0.25 0.13  0.35 
Tabella 1: composizione chimica della crosta terrestre e dei basalti. 
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La classificazione delle rocce magmatiche effusive 

Le rocce magmatiche effusive vengono classificate sulla base della loro composizione chimica. In 

particolare vengono usati due parametri: il contenuto in Si e la somma del contenuto di Na e K, 

entrambi espressi in ossidi (SiO2 e Na2O+K2O) ed in percentuale sulla composizione chimica totale 

della roccia. La composizione delle rocce viene poi inserita in un diagramma denominato TAS 

(Total Alkali vs Silica, Fig. 22) che ne permette la classificazione. Sulla base del contenuto in Si si 

possono distinguere rocce ultrabasiche (SiO2 < 45%), basiche (45% < SiO2 < 52%), intermedie 

(52% < SiO2 < 63%) e acide (SiO2 > 63%). Sulla base del rapporto (Na2O+K2O)/ SiO2 le rocce 

possono appartenere a tre serie differenti: subalcaline, alcaline e fortemente alcaline. Le rocce della 

serie alcalini assumono poi nomi diversi a seconda del contenuto relativo di Na e K. 

 

Fig. 22: diagramma classificativo TAS per rocce magmatiche effusive.  
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Le strutture 'a pillow' 

La struttura 'a pillow' ('a cuscino' in italiano) dei basalti è una tipica struttura che si forma durante 

l'eruzione di un magma in ambiente sottomarino. A causa del forte shock termico, dovuto al veloce 

raffreddamento prodotto dal contatto con l'acqua marina, sulla superficie della lava si forma una 

sottile crosta vetrosa. Il velocissimo abbassamento della temperatura fa sì che gli elementi che 

formano il magma non abbiano il tempo di creare legami in strutture ordinate, cioè di 

‘cristallizzare’, per dare origine a reticoli cristallini e minerali. Gli elementi si immobilizzano quindi 

in strutture amorfe, formando uno strato di vetro. 

A causa di questo fenomeno, la lava si divide in blocchi tondeggianti che possono rotolare lungo le 

pareti degli apparati vulcanici e si sovrappongono gli uni agli altri oppure formare strutture 

vermiformi allungate se si ha una continua estrusione di magma (Fig. 23).  

 

Fig. 23: schema di formazione delle strutture a ‘pillow’. 

Nelle prime fasi di formazione, il vetro superficiale forma una barriera termica per la lava al suo 

interno, che continuerà a raffreddarsi in tempi rapidi (ma più lunghi rispetto alla quasi istantanea 

vetrificazione della superficie) e manterrà un comportamento plastico fino al completo 

raffreddamento. All'interno dei blocchi, il rapido raffreddamento provoca la formazione di sistemi 

di fratture radiali e concentrici dando origine, in quest'ultimo caso, ad una tipica esfoliazione 

denominata 'a buccia di cipolla'. La rapida diminuzione della temperatura provoca anche una 

diminuzione della miscibilità degli elementi nel magma: per questo motivo, gli elementi più volatili 

diventano immiscibili e tendono a degassare, formando vacuoli all'interno dei pillow che 

tenderanno ad essere in quantità maggiore verso l’esterno della struttura.  



Guida al territorio di Rossena e Canossa 

 

 

 
37 

La crosta vetrosa, fragile, tende a frantumarsi in seguito a nuovi pulsi di magma e per deformazione 

dei pillow, creando delle brecce di materiale vetroso e magma che prendono il nome di ialoclastiti e 

che tendono a riempire gli spazi tra i pillow. 

La circolazione dell'acqua marina all'interno delle fratture provoca l'alterazione, per dissoluzione ed 

ossidazione, dei minerali. L'arricchimento in elementi dovuto all'interazione con i basalti, può 

causare la saturazione dell'acqua e la precipitazione di nuovi minerali all'interno dei sistemi di 

fratturazione. 

 

La spilitizzazione o il metamorfismo di fondo oceanico. 

I basalti a pillow di Rossena hanno subito, nel loro ambiente di formazione, fenomeni di 

modificazione chimica e mineralogica che ne hanno cambiato la composizione e che sono 

identificati come preocessi metamorfici. Questi fenomeni, che avvengono comunemente nei fondali 

oceanici e che prendono il nome di spilitizzazione, sono prodotti dall'interazione dell'acqua di mare 

con le rocce a temperature non superiori ai 300-400°C. Nei tragitti che le acque marine compiono 

permeando la roccia ancora incandescente, si possono originare condizioni di pressione elevata, per 

le quali l'acqua si mantiene allo stato liquido anche sopra ai 100° C (fino a quasi 375° C), 

acquisendo un notevole potere solvente verso i minerali con cui viene a contatto. L'interazione 

acqua marina - basalto porta la roccia ad assimilare acqua che altera i minerali magmatici anidri 

(come olivine e pirosseni) e la pasta di fondo producendo minerali idrati di bassa temperatura (come 

talco, serpentino e anfibolo). Questa modificazione è evidente dalle zone interne a quelle esterno dei 

pillow: i minerali nero-bruni delle parti più interne, ovvero i pirosseni, vengono sostituiti nelle parti 

più esterne da minerali verdi, gli anfiboli, che hanno una simile composizione chimica a cui viene 

aggiunta una percentuale di acqua dal 4% all'8%. Un altro effetto dell'interazione acqua marina-

basalto è lo scambio di Na per il Ca. Questi due elementi sono infatti vicarianti (possono essere 

sostituiti nelle strutture cristalline dei minerali) e sono rispetivamente concentrati nell'acqua marina 

(il Na) e nei basalti (il Ca). Lo scambio tra i due provoca modificazioni chimiche dei minerali, come 

i plagioclasi, che da anortitici (con composizione calcica) diventano albitici (a composizione 

sodica). Allo stesso modo, l'acqua marina si satura in Ca, portando alla cristallizzazione all'interno 

di vene e fratture di minerali di Ca di bassa temperatura come la calcite, la prehenite, la pumpellyite 

e, nel caso dei basalti di Rossena, la rara datolite. 
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I minerali secondari delle vene nei basalti. 

All'interno delle fratture formatesi durante il metamorfismo di fondo oceanico si possono trovare 

diversi minerali secondari: la calcite, la prehenite, la pumpellyite e la datolite. In Tabella 2 e 3 sono 

riportate le caratteristiche di questi minerali. 

 Calcite Prehnite Pumpellyite Datolite 

Formula chimica CaCO3 
Ca2Al2Si3O10(OH

)2 

Ca2(Mg,Fe2+,Fe3+

,Mn,Al)2(Al,Mn3+

,Fe3+)2(SiO4)(Si2

O7)(OH)2 · (H2O) 

CaBSiO4(OH) 

Gruppo cristallino Dimetrico Trimetrico Trimetrico Trimetrico 

Sistema 

cristallino 
Trigonale Ortorombico Monoclino Monoclino 

Densità (g/cm3) 2.71 2.8 - 2.95 3.2 2.96-3.0 

Durezza (scala 

Mohs) 
3 6-6.5 5.5 5 - 5.5 

Sfaldatura 
Perfetta 

romboedrica 
Distinta Distinta Distinta 

Fratturazione Irregolare Irregolare 
Sub-concoide o 

irregolare 
Irregolare 

Colore 
Generalmente 

incolore o bianco 

Verde, grigio, 

giallo-verdastro 

Verde, blu-verde, 

marrone 

Generalmente 

bianca o grigia, 

può assumere 

diverse 

colorazioni 

Lucentezza 

Da vitrea a 

polverosa (nei 

campioni 

massivi) 

Vitrea, 

madreperlacea 

Vitrea, setosa o 

opaca 
Vitrea 

Opacità 
Da trasparente a 

translucida 

Da subtrasparente 

a traslucida 
Traslucida 

Da trasparente a 

translucida 

Diffusione Comune Comune Non comune Rara 
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 Serpentino Clorite Talco 

Formula chimica Mg3(Si2O5)(OH)4 

(Mg, 

Fe)4Al2(OH)8Al2

Si2O10 

Mg3Si4O10(OH)2 

Gruppo cristallino Trimetrico Trimetrico Trimetrico 

Sistema 

cristallino 

Monoclino e 

Rombico 
Monoclino Monoclino 

Densità (g/cm3) 2.5-2.6 2.8 - 2.95 2.8 

Durezza (scala 

Mohs) 
2.5 2-3 1 

Sfaldatura 
Dipende dal 

polimorfo 
Distinta 

Perfetta secondo 

{001} 

Fratturazione Irregolare Lungo sfaldature 
Irregolare, lungo 

sfaldature 

Colore 
Verde, bianco o 

bianco-giallastro 

Verde, grigio, 

verde bruno 

tendente 

all’azzurro 

bianco, verde 

pallido, brunastro, 

giallastro, grigio 

chiaro, nero o con 

chiazze nere, 

rosa. 

Lucentezza Vitrea Vitrea Vitrea 

Opacità Opaco Opaco Opaco 

Diffusione Comune Comune Comune 
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Le rocce sedimentarie e la loro classificazione 

Le rocce sedimentarie si formano per deposizione e accumulo di materiali inorganici e/o organici 

attraverso fenomeni di tipo meccanico, chimico e biologico.  

I processi che portano alla formazione delle rocce sedimentarie sono:  

• degradazione meteorica fisica (disgregazione) e chimica (alterazione); 

• erosione; 

• trasporto; 

• deposizione; 

• seppellimento; 

La diagenesi è l’insieme dei processi che permettono il passaggio del sedimento non coeso a roccia 

compatta (litificazione), attraverso i meccanismi fisico-chimici di compattazione e cementazione.  

Le rocce sedimentarie si suddividono in tre grandi categorie: clastiche, organogene e chimiche. 

Le rocce sedimentarie che maggiormente affiorano presso i luoghi di questa guida fanno parte delle 

rocce clastiche (detritiche/terrigene), ovvero rocce costituite da frammenti (clasti) derivanti dalla 

degradazione ed erosione di rocce preesistenti, trasportati con vari meccanismi e deposti in ambienti 

(in questo caso) marini. 

Le rocce sedimentarie di questo tipo sono generalmente classificate sulla base di due parametri: il 

loro grado di coesione (cioè materiale sciolto o litificato) e la dimensione dei clasti. Questa prima 

classificazione è riportata in Tabella 4. 

Dimensione dei clasti 

(raggio) 

Clasti Sedimento 

(materiale sciolto) 

Roccia 

(materiale litificato) 

> 256 mm Masso Ammasso detritico molto 

grossolano 

Conglomerato molto 

grossolano 

256 – 64 mm Blocco Ammasso detritico 

grossolano 

Megabreccia 

64 – 4 mm Ciottolo Ghiaia Conglomerato/Breccia 

4 – 2 mm Granulo Ghiaietta Microconglomerato 

2 – 1/16 mm Granulo/Particella Sabbia Arenaria 

1/16 – 1/256 mm Particella Fango Silt 

< 1/256 mm Lamella Argilla Argillite 
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Formazione della catena appenninica settentrionale 

La catena appenninica settentrionale si è formata in seguito alla convergenza e successiva collisione 

della placca Adria con la placca Europea (Fig. 24).  

 

 

Fig. 24: fasi di formazione della catena appenninica: a) nel Cretaceo superiore (circa 80 Ma) 

l’Oceano Ligure-Piemontese separava ancora la placca continentale euroasiatica da quella africana; 

b) nel corso dell’Eocene (da 56 a 34 Ma) la convergenza fra le due placche comprime i sedimenti 

sul fondo dell’Oceano Ligure-Piemontese Tetide, portando alla formazione della proto-catena 

appenninica; c) nell’Oligocene superiore (circa 25 Ma) il perdurare delle dinamiche compressive 

porta al sovrascorrimento delle due placche e all’innalzamento del nucleo principale degli 

Appennini. Immagine modificata da Vescogni et al. 

A partire da circa 80 e fino a circa 40 Ma (Cretaceo superiore / Eocene superiore) queste dinamiche 

avevano portato alla progressiva chiusura dell’Oceano Ligure-Piemontese. La chiusura era avvenuta 
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grazie alla subduzione (sottoscorrimento) della litosfera oceanica dell’Oceano Ligure-Piemontese al 

di sotto di Adria. Parte dei sedimenti oceanici appartenenti all’Oceano Ligure-Piemontese e alcune 

scaglie della litosfera oceanica (le Ofioliti) erano stati conseguentemente ‘raschiati’ ed impilati a 

formare il nucleo più antico della dorsale appenninica, una sorta di paleocatena che tuttavia 

continuava a mantenersi in larga misura sommersa (Fig. 24). 

A partire dall’Eocene Medio, il prisma di accrezione di rocce oceaniche ha iniziato un progressivo 

sovrascorrimento al di sopra della crosta continentale della placca Adria sopra la zona di trench 

della subduzione. Oggi, questo prisma di accrezione fossile è rappresentato dalle Unità Liguri che 

formano la sequenza superiore dell’impilamento tettonico dell’Appennino (Fig.s 24 e 25).   

La parte più interna del paleoprisma affiora nella porzione sudovest della catena ed è rappresentata 

dalle Unità Liguri Interne, formate da corpi ofiolitici e dalla loro copertura sedimentaria (sedimenti 

pelagici/emipelagici e torbiditi terrigene). La parte nordest del paleoprisma è invece formata dalle 

Unità Liguri Esterne, composte da sedimenti ricchi in argille con lembi calcarei e torbiditi 

siliciclastiche di età da Giurassiche ad Eoceniche accrete frontalmente al prisma. 

A causa della continua convergenza, circa 25 Ma (Oligocene superiore) i corpi rocciosi che 

costituivano la paleocatena, assieme ai sedimenti su di essa deposti, iniziavano a sovrascorrere al di 

sopra del margine della placca continentale Adria che, con la sua copertura sedimentaria, veniva a 

sua volta deformata e coinvolta nell'orogenesi, andando a costituire l'ossatura più profonda della 

attuale catena appenninica (Fig. 24). Questi movimenti si protrassero fino a circa 7 Ma (Miocene 

superiore), ma sono in parte attivi ancora oggi. A questi movimenti si è accompagnato, inoltre, la 

migrazione del fronte della deformazione della catena appenninica verso il bacino di avanarco 

Adriatico. In questo periodo si sono sedimentate sul prisma di accrezione le Unità Epiliguri mentre 

le unità sottoscorrenti al prisma sono rappresentate dalle Unità Toscane e dalle Unità Umbria-

Romagna. 

 



Guida al territorio di Rossena e Canossa 

 

 

 
43 

  

Fig. 25: schema tettonico dell’Appennino settentrionale e sezione geologica (lungo il transetto nero) 

delle relazioni tra le principali litologie dell’area. Immagine modificata da Remitti et al. (2012). 

Durante il Miocene superiore, in corrispondenza dell'attuale pianura Padana è presente un bacino 

marino, all'interno del quale iniziano a deporsi sedimenti provenienti dall'erosione delle catene 

alpina e appenninica. Questi sedimenti sono principalmente di ghiaie e sabbie, associate talvolta, 

lungo i bordi costieri, a scogliere costruite da coralli e alghe calcaree. Con il passare del tempo il 

bacino tende ad approfondirsi, e i sedimenti che vi si depongono diventano principalmente sabbie, 

sabbie finissime e fanghi. Circa 6 Ma, sempre durante il Miocene Superiore si verifica nel 

Mediterraneo la cosiddetta “crisi di salinità”. Le connessioni con l'Atlantico vengono fortemente 

ridotte e il Mediterraneo subisce un forte aumento di salinità trasformandosi in una enorme salina. 

In molte aree s'innesca la deposizione di evaporiti (solfato di calcio e sale) con spessori che 

raggiungono alcune migliaia di metri.  
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Fig. 26: diagramma schematico delle principali litologie dell’Appennino settentrionale e le loro 

relazioni stratigrafiche. Immagine modificata da Remitti et al. (2012). 

Durante il periodo Miocene superiore-Miocene medio, negli Appennini settentrionali, il movimento 

delle placche Adria ed Europea viene accomodato da una zona di shear che forma un mélange 

formato da rocce del prisma che prende il nome di Unità Sestola-Vidiciatico (Fig. 26). Nella zona 

più nord-occidentale, la zona di shear è invece rappresentata dalle più coerenti Unità Subliguridi.  
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Circa 5,5 Ma, verso il termine del Miocene, la parte marginale del bacino padano subisce una fase 

di deformazione tettonica. Parte dei sedimenti deposti durante le fasi precedenti vengono sollevati 

fino all’emersione e vengono erosi. Durante la fase finale della crisi di salinità le acque del 

Mediterraneo, in seguito all’apertura di nuove connessioni con bacini limitrofi, subiscono una forte 

riduzione di salinità fino a divenire ipoaline. Il Mediterraneo si trasforma così in una sorta di Lago-

mare. 

A partire da poco più di 5 Ma (Pliocene inferiore) si ristabiliscono le connessioni fra l'Atlantico e il 

Mediterraneo. In tempi geologicamente molto rapidi si ritorna quindi ad un ambiente marino 

relativamente profondo, caratterizzato da una salinità “normale”. Lungo l'intero margine 

appenninico padano vengono deposti grandi spessori di sedimenti costituiti da argille e sabbie fini, 

solitamente ricche di fossili. Inizia in questo modo la deposizione della Formazione delle Argille 

Azzurre. All'incirca fra 3,5 e i 2,5 Ma (dal Pliocene medio al limite Plio-Pleistocene), il settore 

modenese e bolognese del margine appenninico è soggetto ad una nuova forte fase di deformazione 

e sollevamento, che porta alla quasi completa erosione dei sedimenti deposti fino a quel momento. 

Un'ulteriore fase di subsidenza tettonica (lento abbassamento della crosta terrestre) ripristina poi le 

condizioni di sedimentazione, riportando nella zona la presenza di condizioni marine. 

La sedimentazione marina continua poi fino a circa 800.000 anni fa (Pleistocene medio), quando 

una nuova fase di sollevamento della catena porta la linea di costa a spostarsi verso settentrione. 

Questi fenomeni innescano la deposizione di sedimenti di spiaggia e litorali che si alternano a 

sedimenti fini continentali di piana alluvionale e deltizia in risposta al susseguirsi di fasi climatiche 

e/o di movimenti tettonici. 

In un intervallo temporale compreso fra 800.000 e 650.000 anni fa, l'ambiente marino abbandona 

per sempre l'area appenninica e quella dell'alta Pianura Padana; condizioni marine permangono solo 

nella porzione centrale ed orientale del bacino. La linea di costa si ritira progressivamente, ma con 

significative oscillazioni, fino alla posizione attuale. Il margine appenninico e la pianura vengono 

interessati da una sedimentazione di ambiente continentale, dominata dall'alternanza di sedimenti 

grossolani e fini, legati alle dinamiche fluviali. 
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FIGURE MODIFICATE 

Alcune figure di questa guida sono state modificate dai seguenti lavori/siti: 

Remitti F., Bettelli G., Panini F., Carlini M., Vannucchi P., 2012. Deformation, fluid flow, and 

mass transfer in the forearc of convergent margins: A two-day field trip in an ancient and exhumed 

erosive convergent margin in the Northern Apennines. Field Guides, 28, 1-33 doi: 

10.1130/2012.0028(01) 

Vescogni A., Ceregato A., Coratza P., Grillenzoni C., Gualtieri A., Lugli S., Padovani V., Panini F., 

Papazzoni C. A., Remitti F., Ronchetti F. L'affioramento di Ponte Muratori (fiume Panaro, Vignola, 

MO).  GeoFrame, Progetto Lauree Scientifiche, Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche – 

UniMoRe. 
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