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INRODUZIONE 
 

La tutela dell’ambiente che ci circonda è sempre stato un punto cardine nella storia dell’uomo, 

il quale però, il più delle volte, tende a guardare ai propri interessi piuttosto che alla salvaguardia 

del pianeta. Ne sono un chiaro esempio i vari incidenti a grande impatto ambientale provocati 

dall’uomo nel corso dell’ultimo secolo: il riversamento in mare di tonnellate di petrolio greggio, 

la recentissima esplosione di un deposito di carburante in Beirut, gli incendi dolosi in Australia 

ecc. A partire dal ‘900 la salvaguardia e la tutela ambientale si focalizzano, oltre che sulla 

biodiversità, anche sugli aspetti geologici che a partire da inizio secolo acquistano sempre più 

importanza a livello internazionale. Per questo motivo viene introdotto il concetto di patrimonio 

geologico il quale viene considerato in stretta correlazione con la biodiversità, in quanto 

quest’ultima dipende non solo da fattori biotici ma anche da fattori abiotici come la natura del 

suolo e le sue forme o composizioni. Diventa quindi di fondamentale importanza proteggere e 

preservare le unicità geologiche presenti nell’ambiente, le quali devono necessariamente essere 

incluse nell’attività di pianificazione territoriale per una gestione sostenibile dell’ambiente. Il 

patrimonio geologico diventa quindi anche una risorsa economica fruibile, la quale può essere 

utilizzata in ambito turistico e culturale per la valorizzazione di un determinato territorio, 

tenendo però sempre bene a mente che, in quanto risorsa, questa è esauribile e per tali ragioni 

è opportuno prevedere un suo utilizzo in un’ottica di rispetto e conservazione. Attualmente la 

maggior parte degli enti che si occupano della gestione dei Parchi naturali opera la divulgazione 

del sapere geologico tramite mezzi tradizionali, ossia tramite cartelli illustrativi, visite guidate 

o info points e, solo recentemente, alcuni enti hanno adottato tecniche più moderne come 

l’utilizzo di audioguide o applicazioni per smartphone. A partire dagli anni 2000 la divulgazione 

e la valorizzazione del patrimonio geologico aumentano notevolmente grazie ad un nuovo 

progetto nato in America: l’Earthcaching. Tale progetto si riassume in una moderna caccia al 

tesoro in cui i cercatori, tramite l’utilizzo di un GPS o di particolari applicazioni, vanno alla 

ricerca delle evidenze geologiche presenti nel territorio. Questo progetto viene considerato 

come un’attività divulgativa ed educativa che focalizza la sua attenzione su tematiche 

prettamente geologiche o geomorfologiche.  

La Regione Emilia-Romagna è una tra le regioni che ha dimostrato, fin da subito, un grande 

interesse nei confronti del patrimonio geologico. Il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli 

svolge attività di censimento e schedatura dei Geositi di rilevanza regionale / nazionale e di 

quelli di rilevanza locale. Da anni è inoltre impegnato nella divulgazione e diffusione dei dati 
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acquisiti sui geositi di rilevante importanza scientifica, paesaggistica e culturale, al fine di 

promuovere una fruizione pubblica consapevole di questi beni. 

In particolare, l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità "Emilia Centrale", ente preposto 

alla gestione delle Aree protette delle province di Modena e Reggio Emilia, è da tempo 

impegnato in progetti di valorizzazione del ricco patrimonio geologico delle proprie aree 

protette, anche in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche 

dell'Università di Modena e Reggio Emilia.   

La presente tesi si è sviluppata infatti nell'ambito di una collaborazione tra il Gruppo di 

Geomorfologia del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche e l'Ente Parchi Emilia 

Centrale per la valorizzazione degli aspetti geologici e geomorfologici del Parco dei Sassi di 

Roccamalatina, situato nell'Appennino Modenese, attraverso la creazione di Earthcache nel 

territorio del Parco, per promuovere nuove forme di turismo geologico sostenibile.  

La tesi è composta da cinque parti, la prima di queste ha come obbiettivo ripercorrere la nascita 

e lo sviluppo del patrimonio geologico, della geodiversità e della geoconservazione. 

Successivamente si descriverà il Geocaching, spiegandone brevemente la storia e fornendo 

informazioni utili sulle modalità con cui questo progetto opera. Si passa poi a descrivere il Parco 

dei Sassi di Roccamalatina, del quale verranno fornite informazioni sugli aspetti geografico-

fisici, geologici, climatici e una breve storia riguardante la sua nascita. L’ultima parte della tesi 

riguarda la proposta di otto punti di interesse presenti all’interno del Parco che meglio si 

prestano alla creazione di uno o più Earthcaches.  
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Capitolo 1 
 

PATRIMONIO GEOLOGICO GEODIVERSITÀ E 
GEOCONSERVAZIONE 

 

1.1 Patrimonio geologico 

Al giorno d'oggi si assiste ad un crescente interesse e sensibilità nei confronti della salvaguardia 

e conservazione dell'ambiente naturale che ci circonda, anche a causa di eventi naturali estremi 

o di attività antropiche che hanno recentemente determinato profondi cambiamenti e perdite 

significative del ricco patrimonio naturale.  

Solo di recente gli elementi abiotici della natura, quali rocce, minerali, fossili, suoli e forme del 

rilievo - che vanno a costituire il paesaggio geologico - sono diventati oggetto di azioni di 

conservazione e salvaguardia sia per il loro valore intrinseco sia per il ruolo fondamentale che 

rivestono nella distribuzione di habitat, animali e piante.  

Il primo riconoscimento internazionale del patrimonio geologico emerse nella Conferenza 

Generale UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la 

Cultura) svoltasi a Parigi nel 1972. Tale conferenza si concluse con l'adozione della 

“Convenzione sulla protezione del Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale”, all'interno della 

quale, tra i vari elementi che costituiscono il “patrimonio naturale” vengono definite: 

 

–  “i monumenti naturali, costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali 

formazioni di valore universale eccezionale dall'aspetto estetico o scientifico;” 

–  “le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti 

l'habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale 

dall'aspetto scientifico o conservativo;” 

–  “i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale 

eccezionale dall'aspetto scientifico, conservazionistico o estetico naturale.” 

 
Con la Convenzione si prevede inoltre la stesura di una lista denominata “Lista del Patrimonio 

Mondiale (World Heritage List)” all'interno della quale i beni sopracitati possano essere inclusi. 

Un altro momento importante per il riconoscimento del patrimonio geologico si è registrato nel 

1991 a Digne, in Francia, dove si è tenuto il “First International Symposium on the 

Conservation of our Geological Heritage’’. Questo convegno ha portato alla stesura della 
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“Dichiarazione Internazionale dei diritti della Memoria della Terra” all'interno della quale si 

nota il chiaro passaggio dal concetto di “patrimonio naturale” a quello di “patrimonio 

geologico”. Quest'ultimo nello specifico viene definito come: 

 
l'insieme di risorse naturali non rinnovabili, di valore scientifico, culturale o 

educativo, quali formazioni o strutture geologiche, forme del paesaggio o 

giacimenti paleontologici e mineralogici, ecc., che permettono di riconoscere, 

studiare ed interpretare l'evoluzione della storia geologica della Terra ed i 

processi che l'hanno interessata (Dichiarazione Internazionale dei diritti della 

Memoria della Terra, 1991). 

 

Tale Dichiarazione ha stabilito anche le modalità con cui schedare e censire tale patrimonio. In 

questo modo si è resa di fondamentale importanza la valorizzazione e la conservazione di tali 

beni, i quali sono in grado di raccontare la storia del nostro pianeta tramite testimonianze (catene 

montuose, coste, fondali marini, fossili, ecc.) che mettono in luce i molteplici processi ed eventi 

che hanno portato alla sua formazione: 

 

 “Siamo sempre stati consapevoli della necessità di preservare le nostre memorie 

e il nostro patrimonio culturale. Ora è giunto il momento di proteggere il nostro 

patrimonio naturale. Il passato della Terra non è meno importante di quello 

dell'uomo. È giunto il momento per noi di imparare a proteggere, per poter 

apprendere il passato della Terra, questa memoria che è stata scritta 

principalmente prima del nostro avvento e che rappresenta un nuovo 

patrimonio: il patrimonio geologico” (punto 7 della Dichiarazione di Digne). 

 

In seguito al suo primo utilizzo il termine “patrimonio geologico” è comparso più volte 

all'interno della letteratura con relative variazioni nella sua definizione: nel 1995 Sharples 

estese l'idea originale di patrimonio geologico per includervi i processi geologici dinamici e la 

geodiversità; nel 1996 Dixon descrive il patrimonio geologico come quei componenti della 

geodiversità naturale i quali sono di importanza significativa per gli umani. L’importanza 

significativa fa riferimento alla ricerca scientifica, l'educazione, l'estetica e lo sviluppo 

culturale. Altri autori definiscono il patrimonio geologico come l’insieme delle caratteristiche 

geologiche, ignee, metamorfiche, sedimentarie, strutturali, geochimiche, paleontologiche, 

geomorfiche, pedologiche o idrologiche, a tutte le scale, che offrono importanti informazioni 
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sulla formazione o evoluzione del continente, o che possono essere utilizzate per la ricerca o 

per l'insegnamento (Semeniuk 1998, Semeniuk & Semeniuk 2001 e Anon 2006). 

Il patrimonio geologico trova la sua rappresentazione nei “geositi”. Questi sono elementi 

territoriali che testimoniano i processi che hanno formato e modellato il nostro pianeta, che è il 

prodotto tra fattori geologici e strutturali e agenti del modellamento che hanno agito nel passato 

e che ancora agiscono. Nel 1996 Wimbledon li definisce come: “località, area o territorio in 

cui è possibile individuare un interesse geologico o geomorfologico per la conservazione”. 

Pertanto, il termine “geosito” può essere utilizzato per individuare affioramenti, elementi isolati 

con caratteristiche notevoli e gruppi di siti con grande estensione. Complessivamente i geositi 

possono essere paragonati ai pezzi di un puzzle che, una volta completato nella sua interezza, 

mostra l’immagine della storia della Terra (Carreras e Druguet 2000). I geositi più scenici sono 

probabilmente i così detti “geomorfositi” che M. Panizza nel 2001 definisce come: “una forma 

di paesaggio con particolari e significativi attributi geomorfologici, che la qualificano come 

componente del patrimonio culturale (in senso lato) di un territorio”. ISPRA (Istituto Superiore 

per la Protezione e la Ricerca Ambientale) definisce i geositi come luoghi di particolare 

interesse geologico, paesaggistico, naturalistico e talvolta archeologico, elementi base del 

patrimonio geologico. 

 

La Legge regionale del 10 luglio 2006 (Norme per la conservazione e valorizzazione della 

geodiversità dell’Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate) all’articolo 2 definisce il 

patrimonio geologico, la geodiversità, i geositi, le grotte ecc. nel seguente modo:  

 Patrimonio geologico: definito come l'insieme dei luoghi ove sono conservate 

importanti testimonianze della storia e dell'evoluzione geologica, geomorfologica e 

pedologica del territorio regionale. Sono elementi del patrimonio geologico: 

1. Geositi: qualsiasi località, area o territorio in cui sia definibile un interesse geologico 

geomorfologico e pedologico per la conservazione. 

2. Aree carsiche: zone formate in superficie da rocce carsificabili, solubili, ove 

l'idrografia di superficie è limitata mentre il sottosuolo è caratterizzato dallo 

sviluppo di grotte. Le aree carsiche sono caratterizzate in superficie da depressioni 

chiuse, doline, valli cieche, inghiottitoi e risorgenti. 

 



6 
 

 Geodiversità: la varietà o la diversità del substrato roccioso, delle forme e dei processi 

in ambito geologico, geomorfologico e pedologico. 

 Patrimonio ipogeo: viene definito come Patrimonio ipogeo l'insieme degli ambienti 

sotterranei che si sviluppano attraverso processi carsici o creati dalle attività antropiche 

in contesti naturali o urbani; sono elementi del Patrimonio ipogeo: 

1. Sistemi carsici: i sistemi carsici sono i bacini acquiferi sotterranei, o bacini carsici, 

formati da grotte collegate tra loro e definiti attraverso le risorgenti, riceventi le 

acque raccolte da aree di assorbimento attraverso condotte e corsi d'acqua ipogei; 

2. Grotte: sono forme vuote sotterranee di origine naturale, più grandi di un uomo, 

chiuse parzialmente o totalmente in rocce in posto, messe a catasto se superiori ai 5 

metri di sviluppo lineare; 

3. Geositi ipogei: comprendono tutti quegli ambienti sotterranei che per le loro 

caratteristiche morfologiche intrinseche, per la natura delle rocce nelle quali sono 

scavate, per quello che contengono o per l'uso che ne è stato fatto dall'uomo nel 

tempo, presentano caratteri di eccezionalità in senso lato; 

4. Cavità artificiali: sono l'insieme delle strutture ipogee realizzate dall'uomo. 

 
Il patrimonio geologico, e di conseguenza anche i geositi ed i geomorfositi, fanno parte della 

geodiversità e ne sono la sua espressione. 

 

1.2 Geodiversità 

Nel 1993 Sharples utilizzò per la prima volta il termine “geodiversità” per indicare “la diversità 

degli elementi e dei sistemi della Terra”. Qualche anno più tardi Dixon (1996) definisce la 

geodiversità come la varietà o la diversità delle forme, dei sistemi e dei processi in ambito 

geologico, geomorfologico e pedologico e, sempre nello stesso anno, Barthlott (1996) mette in 

evidenza la relazione biunivoca esistente tra i concetti di biodiversità e geodiversità. La 

biodiversità è intesa come la varietà degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli 

ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno 

parte (articolo 2 della Convenzione sulla Diversità Biologica della Conferenza di Rio de Janeiro 

del 1992). Barthlott si rese conto che la biodiversità di una particolare area dipende non solo da 
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fattori come il clima, la paleogeografia e le risorse genetiche, ma anche da una serie di fattori 

abiotici. Per questo motivo è ragionevole considerare la biodiversità in stretto collegamento con 

la geodiversità, intesa come la somma dei fattori abiotici (clima, geomorfologia, orogenesi, 

geologia ecc.). L’intera diversità presente in una determinata zona è quindi ora definita dall'eco-

diversità la quale mette in collegamento i biotopi ed i geotopi. Seguendo questa nuova visione 

gli organismi biologici ed il substrato geologico si condizionano e mutano vicendevolmente. 

Per questo motivo la geodiversità assume importanti connotazioni conservazionistiche; 

numerosi geologi e geomorfologi vedono la “geodiversità” non solo come un nuovo e 

vantaggioso approccio concettuale verso la natura abiotica, ma anche come stimolo per 

promuovere la geoconsevazione e per elevarla almeno al rango che viene riconosciuto alla 

conservazione della biodiversità (Prosser, 2002). 

Molti autori, oltre a darne la definizione, hanno inoltre provato ad attribuire un valore alla 

“geodiversità”, il primo tra tutti fu Wilson (1994) che individuò: 

 Valore economico, che si esplica nello sfruttamento delle risorse fisiche del pianeta 

 Valore culturale-estetico, il cui scopo è quello di preservare le bellezze fisiche 

dell’ambiente ed allo stesso tempo di farne oggetto di ricerca.  

In seguito, molti altri autori individuarono svariati valori da attribuire alla geodiversità ma 

un’ottima sintesi di tali concetti è stata svolta da Murray Gray nel recente 2004. Egli riassume 

i concetti ed i valori della geodiversità rifacendosi ad autori come Bennett e Doyle (1997) i 

quali definirono 4 gruppi di valori: 

 Valore intrinseco: si riferisce al principio etico secondo cui alcune cose (in questo caso 

la Geodiversità della natura) hanno valore soltanto in quanto tali e non per ciò che 

possono rappresentare per l’umanità (in contrapposizione, quindi, al valore 

utilitaristico);  

 Valore culturale ed estetico: valore assegnato dalla società ad un elemento dell’ambiente 

fisico perché riveste un particolare significato per la società o la comunità (si può 

includere in tale valore il Folklore, la “Geomitologia”, il valore archeologico e storico, 

il valore spirituale e il valore legato al senso del luogo e del paesaggio locale, nonché il 

luogo stesso come fonte di ispirazione artistica);  
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 Valore economico: inteso come risorsa naturale da sfruttare (idrocarburi, metalli, mine-

rali preziosi, materiali da costruzione e per l’industria, fossili, ecc.);  

 Valore didattico e di ricerca: l’ambiente fisico può essere considerato come un labora-

torio di ricerca, in cui i danni ai sistemi fisici danneggiano irrimediabilmente la capacità 

di studiarlo o comprenderlo.  

Attribuendo tali valori alla geodiversità questa diviene un carattere importante da preservare e 

conservare, inoltre essendo la geodiversità in costante crescita grazie all’incessante azione dei 

processi naturali che modellano, evolvono e creano nuovi paesaggi, vengono distinte una 

“Geodiversità Ipotetica” ed una “Geodiversità Identificata”. La prima indica una geodiversità 

che ancora deve essere scoperta, mentre la seconda indica quella già nota. Il patrimonio 

geologico fa parte della geodiversità identificata in quanto è rappresentato da parti di 

geodiversità note e ritenute degne di conservazione per la loro importanza e per il loro valore. 

La conservazione di tali beni per noi è di fondamentale importanza in quanto l’uomo è un fattore 

determinante, grazie alle decisioni di geoconservazione (ad esempio, includendo un maggior 

numero di aree e siti) e/o al ripristino di forme e processi può portare all’aumento della sua 

entità, che però può anche essere perso, danneggiato o inquinato dalle suddette attività. 

1.3 Geoconservazione 

Il termine “geoconservazione” è stato utilizzato per la prima volta negli anni 90 da Sharples 

(1995). Successivamente Semeniuk (1996), e Semeniuk & Semeniuk (2001), considerano la 

geoconservaizone come l’azione di preservazione delle caratteristiche delle scienze della terra, 

tali caratteristiche assumono valore scientifico e educativo. La Geo-conservazione ha preso 

sempre più piede fino a rappresentare, oggi, secondo la Nomenclatura Standard Internazionale 

dell’UNESCO (1988), una disciplina classificata all’interno del campo delle “Scienze della 

Terra e dello Spazio”. Bentivenga (2014) definisce la geoconservazione come “una disciplina 

scientifica emergente, il cui scopo principale è la salvaguardia dei geositi, intesi come le unità 

di base del patrimonio geologico della Terra, attraverso specifiche procedure di 

classificazione, valutazione, conservazione e valorizzazione” (Henriques et al., 2011) e come 

“un processo che inizia con la consapevolezza dell’esistenza della geodiversità seguita da 

valutazione, valorizzazione, riconoscimento di pericolosità e rischio e protezione mediante atti 

legislativi” (Burek, 2012). L’individuazione e la catalogazione dei geositi assume quindi una 

importanza notevole, ISPRA a partire dal 2002 (APAT) raccoglie informazioni riguardanti le 
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evidenze geologiche, e non solo, presenti sul territorio italiano e le organizza in un geodatabase 

di libera consultazione. Per permettere la conservazione di tali beni è quindi necessaria una 

valutazione dei beni stessi in modo da comprendere come preservare al meglio la formazione 

in questione. Alla luce di quanto detto fin ora appare abbastanza ovvia l’importanza della 

geoconservaizone, tramite questa è possibile preservare non solo i geositi o i patrimoni 

geologici in quanto tali, ma anche tutti i biomi che dipendono da essi. Gray (2004) afferma che 

le principali minacce si individuano nelle attività estrattive, nello sviluppo territoriale ed 

espansione urbana, nell’erosione delle coste, nella gestione fluviale, nella silvicoltura e 

deforestazione, nell’agricoltura, nella rimozione di campioni geologici (rocce, minerali o 

fossili), nei cambiamenti climatici e del livello del mare, nell’attività militare, nelle attività 

ricreative e turistiche e nell’ignoranza.  

La conservazione passa dalla conoscenza del patrimonio geologico e dalla sua valorizzazione, 

quest’ultima si attua tramite carte geo-turistiche, percorsi escursionistici e grazie a numerosi 

progetti, come quello del “EARTHCACHE”, una “caccia al tesoro” di ultima generazione in 

cui il bottino è rappresentato da un’evidenza geologica.  
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Capitolo 2 
 

L’EARTHCACHING E LA VALORIZZAZIONE GEOLOGICA 
DEL TERRITORIO 

 

2.1 Il Geocaching: giocare ed esplorare il territorio 

All’inizio del XXI secolo, grazie all’intuizione e alla voglia di avventura un consulente 

informatico americano, viene rilasciata una versione moderna della famosissima caccia al 

tesoro, il Geocaching. Quest’ultima versione unisce il mondo moderno della tecnologia con 

l’ambiente naturale che ci circonda dando vita ad un gioco unico ed interattivo i cui limiti sono 

rappresentati dall’immaginazione dei singoli giocatori. Lo scopo del gioco è racchiuso nel nome 

stesso: “Geo” sta per “geografia” e “caching” deriva dal francese “cacher” che significa 

“nascondere”. Il nome racchiude inoltre un’altra caratteristica fondamentale del gioco, la 

tecnologia. Vi è infatti un chiaro riferimento al mondo informatico nel quale il termine “cache” 

sta ad indicare la memoria del computer. Il gioco consiste quindi nel trovare particolari oggetti 

che sono stati depositati da altri giocatori in particolari luoghi, il ritrovamento è possibile grazie 

all’ausilio del localizzatore GPS, tecnologia che a partire dagli anni 2000 permette 

l’individuazione in tempo reale dell’esatta posizione di una persona o di un oggetto. La nuova 

versione della caccia al tesoro rientra nella categoria dei “GPS Location-Based Games”, tali 

giochi prevedono appunto l’utilizzo del GPS. In questo caso se non si dispone di un vero e 

proprio dispositivo GPS è possibile usufruire di una applicazione per smartphone che consente 

la partecipazione al gioco ad un pubblico molto più ampio, questa permette ai giocatori di 

esplorare il territorio in modo entusiasmante alla ricerca di diversi contenitori chiamati 

geocaches (o cache), che possono avere varie forme e dimensioni. Il tesoro è rappresentato da 

alcuni oggetti che possono essere depositati dai giocatori e da un logbook, ossia il registro visite 

il quale deve essere firmato al momento del ritrovamento. Quest’ultimo passaggio consiste nel 

vero obbiettivo del gioco in quanto testimonia l’effettivo ritrovamento del “tesoro”. Partecipare 

al gioco è molto semplice, è sufficiente registrarsi gratuitamente al sito internazionale 

geocaching.com, accedere alla banca dati mondiale di tutte le geocache, andare alla ricerca 

tramite un GPS o una applicazione ed infine condividere l’esperienza sul web. I geocache 

possono essere di differenti tipi, da quelli più facili da trovare a quelli più complessi che 

richiedono la soluzione di un rompicapo o che si trovano in luoghi difficilmente accessibili. 

All’interno del cache, o in possesso di altri giocatori, è possibile trovare speciali oggetti 
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chiamati tracciabili o trackable. Si tratta di "oggetti viaggiatori", ovvero di gadget con un 

preciso obiettivo o scopo da perseguire quale, ad esempio, arrivare in un determinato luogo, 

raggiungere un determinato giocatore, viaggiare attraverso specifiche geocache o, più 

semplicemente, percorrere il maggior numero di chilometri. Ogni tracciabile è caratterizzato da 

un codice univoco che ne permette l'identificazione attraverso le pagine specifiche di 

geocaching.com da cui è possibile conoscerne l'obiettivo e di conseguenza partecipare al suo 

raggiungimento. Se si trova un tracciabile all'interno di una geocache è possibile raccoglierlo 

senza lasciare nulla in cambio. Sarà poi premura del raccoglitore contribuire al raggiungimento 

del suo obiettivo.  (https://www.geocachingitalia.it/geocaching/171-tracciabili). I tracciabili 

possono essere di due tipi: i TravelBug sono targhette tracciabili simili alle medagliette delgi 

animali, a cui viene attaccato un oggetto caro al proprietario. L’oggetto caro diventa quindi il 

vero viaggiatore spostandosi in tutto il mondo da un cache all’altro o da geocacher a geocacher. 

Altra tipologia è rappresentata dai GeoCoin che invece sono delle monete coniate da altri 

geocachers con un design personalizzato che, viaggiano da cache a cache o da geocacher a 

geocacher fino a raggiungere il loro obbiettivo. Il Geocaching fin dalla sua nascita nel 2000 

mostra una crescita continua dei partecipanti anche a distanza di anni dalla sua creazione, la 

spiegazione di ciò risiede probabilmente nel fa fatto che questo gioco rappresenta un’attività 

innovativa, tecnologica e culturale adatta a tutte le età, che permette l’esplorazione di nuovi 

territori con particolare attenzione all’ambiente incentivando attività di turismo culturale, 

enogastronomico e rurale. Le caratteristiche uniche di tale gioco ne permettono la diffusione in 

tutto il mondo, e non solo nell’ambiente terreste ma anche in quello sottomarino o addirittura 

nello spazio come testimoniano  l’ “Hilma Hooker” situato in Bonaire, appena a largo della 

costa settentrionale del Venezuela (https://www.geocaching.com/geoca-che/GC2W056_hilma-

hooker?guid=8bca4d50-bb47-4844-93a7-ee9650ef4aa9), ed il caso di Richard Garriott del 

2008 e di Rick Mastracchio del 2013 che depositarono il primo geocache nello spazio a bordo 

della Stazione Spaziale Internazionale (https://www.geocaching.com/blog/2013/11/the-first-

geocaching-first-to-find-in-space/). 
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2.2 La storia del Geocaching 

Il 2 maggio del 2000 l’amministrazione Clinton rimuove ufficialmente il “Selective 

Availability” ossia un sistema di generazione di disturbo per GPS ad uso civile che era stato 

attivato per volere del Dipartimento della Difesa statunitense nel 1991. La precisione dei 

ricevitori GPS è quindi migliorata notevolmente sino a raggiungere un errore di meno di 10 

metri. Il giorno successivo un consulente informatico di nome Dave Ulmer, decide di testare la 

precisione del sistema e del suo dispositivo in un modo molto particolare: prende un grosso 

contenitore al cui interno mette una videocassetta, qualche libro, un software ed una fionda oltre 

ad un block-notes munito di penna. Nasconde il contenitore sulle colline vicino a Portland 

(Oregon, USA) e si annota le coordinate geografiche del nascondiglio. In seguito pubblica un 

messaggio sul gruppo Usenet “sci.geo.satellite-nav” dove annuncia di aver nascosto il primo 

“stash”, alle coordinate N° 45 17.460 W° 122 24.800 e detta le regole base del suo “gioco”: se 

prendi qualcosa, metti qualcosa e lascia un segno del tuo passaggio sul logbook. Nei giorni 

seguenti due lettori si incuriosiscono e vanno alla ricerca del contenitore, dopo averlo trovato 

pubblicano la loro esperienza online provocando un’eccitazione generale. La settimana 

seguente molti appassionatisi si sono incuriositi e prendono parte al gioco, andando alla ricerca 

o depositando nuovi “stash”. Il mese successivo, per la precisione il 30 maggio, Mike Teague, 

la prima persona a trovare la stash di Ulmer, inizia a raggruppare tutte le pubblicazioni 

provenienti da tutto il mondo con le relative coordinate e le rende disponibili online sulla sua 

home page. È nata in questo modo la “GPS Stach Hunt”. Il nome in seguito venne modificato 

in quello che oggi conosciamo: Geocaching. Il sito ufficiale Geocaching.com venne creato da 

Jeremy Irish pochi mesi dopo, il 2 settembre 2000, diventandone egli stesso il gestore.  

Il vero obbiettivo del gioco non è quello di trovare la cache, tanto più quello di esplorare il 

territorio, consentendoci di scoprire luoghi mai visti percorrendo itinerari naturali e/o urbani. Il 

territorio viene quindi considerato un bene, e come tale la sua fruizione porta inevitabilmente 

al suo progressivo degrado. Per tali motivi le linee guida a cui le cache devono essere conformi 

sono incentrate sulla protezione dell’ambiente e sul rispetto delle normative locali. Il 

nascondiglio o il ritrovamento del cofanetto non devono in nessun modo danneggiare, sfregiare 

o distruggere l’ambiente circostante, incluse fauna e flora; all’interno dei contenitori non è 

permesso inserire oggetti pericolosi, commestibili o che possono sciogliersi o espandersi. Di 

grande importanza è la responsabilità da parte proprietario verso il suo cache, infatti è suo 

dovere visitare regolarmente il geocache per risolvere eventuali problemi ed assicurarsi che la 
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posizione continui ad essere appropriata. È sempre suo compito rimuovere il contenitore e tutti 

i waypoints fisici in caso di archiviazione della pagina entro 60 giorni. Il tema dell’ambiente 

resta sempre al centro dell’attenzione, infatti periodicamente vengono organizzati degli eventi 

chiamati CITO (“Cache In Trash Off®”) in cui i geocachers si ritrovano per svolgere attività 

pro-ambiente come ripulire l’area d’incontro, ripristinare un sentiero, piantare alberi ecc.  

In Italia il Geocaching arriva il 27 aprile 2001, quando venne nascosto in Sicilia il primo 

geocache, il quale attualmente risulta bloccato. Nel luglio dello stesso anno è stato creato il 

primo sito ufficiale italiano per questa attività: geocaching-italia.com. Questo si è poi 

trasformato in un magazine dedicato sempre alla stessa attività. Nel corso degli anni sono nate 

differenti associazioni con lo scopo di mantenere il geocaching come ad esempio il progetto 

Mare&Monti, che a partire dal 2001 si impegna nella diffusione e nel mantenimento del geo-

caching in Liguria. Da quando il gioco è approdato in Italia si è osservata una diffusione 

eterogenea dello stesso, concentrata soprattutto nel Nord Italia rispetto che al Sud. In 

particolare, la regione attualmente più ricca di geocaches risulta essere la Lombardia, seguita 

subito dopo dal Trentino-Alto Adige. Verso Sud, la situazione al centro Italia vede una drastica 

diminuzione dei caches ad eccezione di Toscana e Lazio, nel quale, però, la maggior parte dei 

caches si trova sul territorio di Roma. Infine, nel centrosud e Sud i numeri calano ulteriormente. 

In Emilia-Romagna sono presenti 1.290 geocaches tra i quali si ricorda: il multi-cache realizzato 

in colla-borazione con la Fondazione di Vignola all’interno delle sale museali della Rocca di 

Vignola (MO); il multi-cache e il mystery-cache presenti lungo la Via degli Dei che collega il 

centro di Bologna con il centro di Firenze attraversando il crinale appenninico e numerose aree 

di interesse naturalistico e archeologico; il GeoTrail Frignano, approvato dall’Istituto dei Beni 

Culturali dell’Emilia Romagna, con i suoi 21 geocaches sparsi per il Co-mune di Pavullo nel 

Frignano (MO); il cache tradizionale nascosto sulla Torre degli Asinelli di Bologna (BO), la 

torre più alta del mondo con i suoi 97.20 metri. All’interno del territorio del parco è attualmente 

presente solamente un geocache di tipo tradizionale che si trova a Roccamalatina, all’inizio del 

sentiero che conduce al Sasso della Croce.  
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2.3 Regole e tipologie di Geocaches 

Per partecipare al gioco è necessario innanzitutto registrarsi gratuitamente e creare il proprio 

profilo sul sito internazionale Geocaching.com, questo permette all’utente di avere accesso alla 

banca dati mondiale di tutti i geocaches esistenti. Fatto ciò, basta inserire l’area in cui si desidera 

effettuare la ricerca ed apparirà l’elenco dei caches presenti in zona, ognuno di questi è 

brevemente descritto ed in taluni casi vengono forniti degli indizi che aiutano nel ritrovamento. 

Raccolte le informazioni necessarie ed annotate le coordinate geografiche del luogo che si vuole 

raggiungere, è necessario munirsi di GPS o dell’App Geocaching® sviluppata dalla 

Groundspeak Inc. e dirigersi verso il luogo scelto. Una volta giunti sul posto non resta che 

trovare il contenitore il cui nascondiglio può essere inimmaginabile. L’ultimo e più importante 

passaggio consiste nella registrazione sul logbook a testimonianza dell’effettivo ritrovamento 

del cache. Una volta firmato il logbook il cache deve essere posizionato nella stessa posizione 

in cui lo si è trovato, avendo sempre cura di non danneggiare l’ambiente circostante. All’utente 

è chiesto di lasciare una piccola recensione della sua esperienza sulla pagina web la quale può 

essere di aiuto per gli altri utenti. È possibile inoltre, per un utente registrato, diventare egli 

stesso il proprietario di un geocache creandone uno nuovo. Si parte dalla creazione della pagina 

del cache, la quale deve seguire rigorosamente le indicazioni sviluppate da Geocaching HQ in 

collaborazione con la comunità internazionale di volontari e geocacher ( illustrate al link 

https://www.geocaching.com/play/guidelines ), oltre che rispettare qualsiasi Regolamento 

Regionale sul Geocaching. La pagina è in seguito spedita ad un revisore, chiamato reviewer, il 

quale è un geocachers volontario della comunità con il compito di controllare la conformità con 

le linee guida, mentre la responsabilità del contenitore e della sua collocazione riguarda solo e 

soltanto il proprietario del cache. Esistono varie tipologie di cache alcune delle quali non fanno 

uso di un contenitore e altre che prevedono più fasi di gioco, ciò da cui sono tutte accumunate 

sono i così detti waypoints, che possono consistere o in set di coordinate effettive in 

corrispondenza delle quali i geocacher possono trovare diversi elementi concreti (waypoints 

visibili) o in set di coordinate fasulle che devono essere risolte per fornire quelle effettive 

(waypoints nascosti). Quello che i partecipanti trovano all’interno dei waypoints dipende dalla 

loro tipologia, esistono i “physical stages” che prevedono il ritrovamento di un oggetto come 

un contenitore o una targhetta; i “virtual stages” che forniscono ulteriori indizi per proseguire 

la caccia; i “parking areas”, i “reference points” e i “trailheads” che aiutano i partecipanti a 

parcheggiare il loro mezzo di trasporto, a trovare sentieri o a godere di punti di interesse 

limitrofi e le “final locations” rappresentano il luogo in cui termina la caccia e dove, quindi, i 
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partecipanti trovano il registro da firmare. Il waypoint finale è unico per qualsiasi cache, mentre 

il tipo e la quantità degli altri waypoints dipende dal tipo d cache. Ho deciso di raggruppare, 

per comodità, i caches in tre differenti categorie: i caches fisici, che fanno uso di un contenitore 

nascosto; gli EarthCaches, che non prevedono l’uso di contenitori, e i caches salvaguardati 

(grandfathered geocaches), che esistono in base ad una regola precedente, anche se tale regola 

è cambiata o non esiste più, e che continueranno ad esistere finché i loro proprie-tari 

continueranno a mantenerli e non causeranno problemi alla comunità. Le tipologie di geocaches 

più comuni sono: 

 Traditional cache: è il tipo di cache originale, consiste almeno in un contenitore e un 

registro (logbook). Nella norma è molto probabile che il contenitore sia uno di quelli 

classici di plastica ermetici per alimenti, oppure contenitori molto piccoli (i cosiddetti 

"micro-cache") come i portarullini da 35mm o le scatoline per le caramelle o più piccoli, 

tanto da poter contenere il solo logbook. Le coordinate indicate sulla pagina del cache 

riportano la posizione esatta del cache stesso. alcuni cache sono a "tema", o richiedono 

qualcosa in più, quindi è importante leggere bene la descrizione del cache dalla pagina, 

prima di iniziare la ricerca. 

 Multi Cache & Offest Cache: sono entrambi caratterizzati dal fatto che sono coinvolte 

due o più posizioni e solo nell'ultima si trova il contenitore finale. Sono più simili al 

concetto comune di caccia al tesoro. Vi sono differenti versioni di Multi Cache, ma la 

maggior parte di questi hanno una o più indicazioni per raggiungere il secondo punto 

nel quale o si trova il contenitore finale, oppure si scoprono nuove indicazioni per la 

terza posizione e così via. Nell'Offset Cache solitamente nel punto indicato dalle 

coordinate si trovano gli indizi per raggiungere il contenitore finale, indizi che non è 

detto che richiedano un GPS: magari basta una bussola oppure una mappa oppure anche 

il solo intuito o il proprio ingegno. 

 Mistery Cache: Qualche volta questo tipo di cache è chiamato "Puzzle Cache" o anche 

"Quiz Cache" poiché per scoprire le coordinate finali è necessario risolvere uno o più 

indovinelli o quiz, oppure un qualsiasi rompicapo. L'unica caratteristica comune è che 

le coordinate che vengono fornite nella pagina del cache non sono quelle dove si trova 

il contenitore, ma sono solo quelle di un qualsiasi punto di riferimento che può anche 

non avere nulla a che fare con quelle del cache finale. La regole impone che se non 

diversamente indicato, queste coordinate sono nel raggio di 2 miglia (poco più di 3 km.) 

dalla posizione finale. 
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 Event Cache: un incontro per geocachers organizzato da geocachers… a cui fa anche 

piacere che si aggiungano anche non-geocachers. Durante questi eventi è molto comune 

che vengano creati dei cache temporanei per coloro che intervengono e molti di questi 

poi rimangono a disposizione di tutti i geocacher. 

 CITO Event Cache: "Metti un Cache, Togli l'Immondizia". L'idea è molto semplice: 

si organizza un evento nel quale i partecipanti (geocacher e non) "puliscono" dai rifiuti 

una zona: un parco, una foresta o anche una qualsiasi area urbana e non. La dimensione 

dipende anche dal numero di persone che partecipano all'evento che spesso viene 

organizzato in accordo con qualche ente e/o associazione ambientalista. 

 WherigoTM Cache: Wherigo è un sistema per creare e giocare delle vere e proprie 

avventure nel mondo reale, basate sull'uso del GPS. Grazie all'integrazione di una di 

queste esperienze (chiamate cartucce) la ricerca di un cache si trasforma in qualcosa di 

ancora più interessante ed entusiasmante. Oltre ad altri utilizzi, Wherigo permette ad un 

geocacher di interagire con elementi fisici e virtuali come oggetti o caratteri durante la 

ricerca di un contenitore fisico. 

 Earthcache Cache: si tratta di una versione di un cache virtuale legata a qualche 

caratteristica geologica speciale della terra. All'interno della pagina del cache e, a 

seguire nel luogo che si visita, ci devono essere una serie di informazioni tali da poter 

conoscere più a fondo questo luogo speciale. Insomma, un modo per conoscere meglio 

il nostro pianeta. 

Sono inoltre presenti i così detti grandfathered caches, con tale termine si intendono tutti quei 

cache e quelle situazioni che pur non essendo conformi alle linee guida e pertanto non più 

creabili, essendo precedenti alle modifiche del regolamento, mantengono come dato di fatto il 

loro status. Tra questi troviamo: 

 Virtual Cache: In base alla fantasia di chi lo ha nascosto, questo cache può essere la 

"semplice" risposta ad una domanda relativa ad una informazione che si può ottenere 

solo nel luogo indicato dalle coordinate, altri preferiscono "far fare" qualcosa, come il 

farsi fotografare nel punto definito. Il premio di questo tipo di cache è il raggiungimento 

di un luogo quasi sempre caratterizzato da viste spettacolari o da particolari di grande 

interesse. Per la natura stessa di questo tipo di cache, il luogo deve essere veramente 

interessante o caratteristico, abbastanza per valere una visita. 



17 
 

 Locationless Cache (attualemente WayMark Categories): Il "contrario" del cache 

tradizionale. Al posto di partire da delle coordinate per trovare un tesoro, in questo caso 

si parte da un "qualcosa" di particolare (una casa dalla forma strana, una insegna, una 

via, ecc. ecc.) e quando lo si trova, si segnano le coordinate del luogo trovato. 

 Webcam Cache: cache che utilizzano delle Web Cam che sono state piazzate da privati 

o da società, piccole o grandi che siano e che le usano per controllare una specifica area, 

ad esempio, un parco, oppure per monitorare il traffico o un monumento. In questo 

cache, l'idea consiste nel trovarsi nel raggio d'azione della web cam per registrare la 

visita. La parte più complessa è che bisogna chiamare qualcuno (spesso un amico) per 

andare sulla pagina del cache e salvare l'immagine della web cam quando ci si trova 

dentro. (http://geocaching.wikidot.com/tipi-di-cache). 

Ogni cache è caratterizzata da una certa combinazione Difficoltà/Terreno i cui valori sono 

compresi tra 1 e 5. Il parametro difficoltà (D) indica lo sforzo necessario per risolvere e trovare 

il cache, mentre il parametro terreno (T) indica lo sforzo fisico necessario per arrivare alle 

coordinate. Per attribuire tali valori è necessario riferirsi agli standard della zona in cui si 

risiede. 

2.4 L’EarthCaching: una caccia al tesoro geologica 

A partire dal 2003 la Società Geologica Americana 

(Geological Society of America alias GSA) che, dal 1888 

riunisce migliaia di esperti in Scienze della Terra con lo 

scopo comune di studiare i misteri del pianeta e 

condividere le scoperte scientifiche, decise di avviare una 

collaborazione, anche con altri partner in tutto il mondo, 

così da divulgare ai geocachers il sapere scientifico in 

modo innovativo e stimolante. Nacque così il programma 

EarthCache, gestito dalla GSA, il cui effettivo avvio risale 

al 10 gennaio 2004, quando il geoaware Gary pubblicò 

l’EarthCache I [GCHFT2], il primo EarthCache in assoluto 

(Figura n.1). 

Come detto in precedenza, l’EarthCache è una tipologia di 

geocache in cui non sono previsti né l’utilizzo di un 

Figura n. 1 - . Monumento 
dedicato al primo geocache nel 
mondo, nascosto da Dave 
Ulmer in Oregon il 3 maggio 
2000 
(http://www.geocachingitalia.
com/la storia del geocaching/) 
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contenitore né la presenza di un logbook. Il tesoro consiste nell’apprendimento di lezioni di 

Scienze della Terra circa le caratteristiche geologiche uniche del luogo visitato. Gli 

EarthCaches possono trattare argomenti di ogni genere, questo tipo di geocache è nato con lo 

scopo di arricchire il bagaglio culturale dei giocatori, permettendo loro di interagire in prima 

persona con il nostro pianeta e consentendogli di sensibilizzarsi sull’importanza di preservare 

il patrimonio geologico. Sono accettati in questa categoria gli argomenti che trattano la 

geologia, come ad esempio le rocce, i minerali, fenomeni di alterazione, processi erosivi, 

sorgenti minerarie, i fossili e così via. Non sono accettate tematiche legate alla biologia, 

botanica, zoologia o ecologia, nozioni di archeologia, ingegneria o geodesia. È di fondamentale 

importanza utilizzare un linguaggio semplice ed informale in modo da renderlo alla portata di 

tutti. Essendo anche l’EarthCache una tipologia di geocache, occorre inviare la pagina per la 

revisione. Questa non solo deve soddisfare le linee guida dei geocache (illustrate in modo 

dettagliato sul sito geocaching.com), ma deve anche soddisfare le linee guida imposte dalla 

Società Geologica Americana che vengono elencate di seguito. La revisione all’ EarthCache 

viene svolta da un geoawere reviewer, un membro della GSA che possiede le competenze 

scientifiche necessarie per compiere la valutazione del sito in questione. Con riferimento al sito 

geoso-ciety.org, le linee guida per pubblicare un EarthCache sono le seguenti: 

1. Deve fornire una lezione di scienze della Terra. 

2. Deve essere educativo, ovvero deve fornire spiegazioni accurate ma non tecniche di ciò 

che i visitatori sperimenteranno nel sito e, quindi, la pagina del cache deve assumere 

solo una conoscenza di base della geologia. 

3. Deve evidenziare una caratteristica unica, senza duplicare EarthCaches esistenti o siti 

correlati. 

4. Per la maggior parte dei siti di EarthCaches è richiesto il permesso dei proprietari 

terrieri, con allegati il nome, il titolo e i contatti della persona che lo ha approvato. Si 

consiglia, comunque, di sviluppare EarthCaches in collaborazione con i gestori del 

territorio per assicurare che le aree sensibili siano evitate. 

5. Può consistere in uno o più luoghi. Il creatore dell’EarthCache deve visitare tale/i sito/i 

di recente (entro due mesi), per effettuare di persona osservazioni attuali, e deve indicare 

le coordinate precise del punto. 

6. La registrazione dei visitatori nel punto indicato richiede lo svolgimento di attività 

specifiche in sito che impartiscano loro lezioni sull’argomento trattato. In tal modo, i 

visitatori analizzeranno determinati aspetti del sito, utilizzando le informazioni illustrate 
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sulla pagina del cache insieme alle osservazioni sul posto. I registri delle soluzioni 

serviranno come prova del fatto che i cachers hanno visitato il sito. 

7. Il testo e le attività di registrazione dell’EarthCache devono essere inviate almeno nella 

lingua locale, elencata per prima. 

8. Rispettare i marchi e le informazioni sul diritto d’autore e utilizzare solo testi, immagini 

o loghi di cui si dispone l’autorizzazione. Quantità limitate di testo possono essere citate, 

a patto che vengano correttamente attribuite. 

9. I siti EarthCache aderiscono ai principi e all’etica del geocaching e del Leave No 

Trace14. Il danno al sito è inaccettabile e si prega di prestare attenzione agli ecosistemi 

fragili.  

10. Gli EarthCaches sono inviati tramite geocaching.com e devono rispettare queste linee 

guida e aderire ai Requisiti/Linee guida dell’elenco Geocache e al contratto di utilizzo 

di geocaching.com. 

Per creare un EarthCache è opportuno considerare che la pagina del cache deve descrivere 

brevemente il sito e le sue particolarità geologiche, devono oltretutto essere presenti alcune 

domande a cui il geocacher potrà rispondere solo in seguito alla visita dell’EarthCache. Le 

domande devono presupporre l’apprendimento della relativa lezione di scienze della Terra, i 

partecipanti potranno quindi registrare l’EarthCache come visitato solo dopo aver inviato una 

e-mail al creatore del cache in cui rispondono alle domande da lui poste nella pagina. I quesiti 

possono consistere in domande dirette e/o aperte che riguardino l’aspetto geologico mostrato 

dal sito e per rispondere a volte è necessario effettuare delle misurazioni, scattare una foto ecc. 

a prova dell’effettiva visita.  
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Capitolo 3 
 

INQUADRAMENTO GENERALE DELL’AREA DI STUDIO 
 

3.1 Inquadramento geografico 

Il Parco dei Sassi di Roccamalatina si colloca sui colli dell’Appennino tosco-emiliano, in 

provincia di Modena, sul versante destro della valle del fiume Panaro e il suo territorio ricade 

all’interno dei comuni di: Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca.  

Il Parco è stato istituito nel 1988, tramite l’entrata in vigore di due leggi regionali, ed ha 

un’estensione di circa 2.300 ettari. Si sviluppa in un areale che spazia dal ponte sul fiume Panaro 

in località Osteria vecchia di Casona di Marano sul Panaro (185 m s.l.m.) a Nord, il paese 

Montalbano (616 m s.l.m.) a Sud, il paese Gainazzo (505 m s.l.m.) a Sud-Ovest, il paese 

Montecorone (594 m s.l.m.) a Sud-Est, la periferia dell’abitato di Roccamalatina (564 m s.l.m.) 

a Est da cui il Parco prende il nome. (Fig. n. 2)  

 

Figura n. 2- Ubicazione del Parco dei Sassi di Roccamalatina 

(http://www.parchiemiliacentrale.it/parco.sassi.roccamalatina/mappa.php) 
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Il Parco, situato a pochi chilometri dall'abitato di Guiglia, si raggiunge dalla Via Emilia 

percorrendo la Provinciale 623 del Passo Brasa, che poi prosegue per Zocca. Un'altra possibilità 

è offerta dalla Provinciale Fondovalle Panaro, che per un breve tratto costituisce il limite 

occidentale dell'Area protetta. (http://www.parchiemiliacentrale.it/parco.sassi.rocca-

malatina/arrivare.php). 

Nella cartografia tecnica regionale (CTR) a scala 1: 10.000 l’areale del Parco ricade all’interno 

di 2 sezioni: 

 219160 Guiglia, regione Emilia-Romagna, 2003, 2011; 

 236040 Roccamalatina regione Emilia-Romagna, 2001, 2011; 

mentre a scala 1: 5.000 ricade in 6 elementi della CTR (regione Emilia-Romagna, 2013): 

 219163 Rocchetta; 

 219162 Monte Orsello; 

 236044 Castellino delle Formiche; 

 236041 Rocca Malatina; 

 236043 Samone; 

 236042 Zocchetta 

Gli elementi fisici che caratterizzano l’area di studio sono rappresentati da formazioni di natura 

argillosa con morfologia dolce, su cui spiccano rilievi di tipo tabulare arenacei. Ne risulta una 

morfologia derivata da ripidi pendii e scarpate che risaltano sui versanti poco acclivi sottostanti.  

La natura geologica del territorio è dominata da tipi litologici riferibili a processi sedimentari 

di origine marina. Di particolare interesse è la presenza di fenomeni di franosità sotterranea, 

legati alla diversa rigidità delle rocce arenacee-calcaree sulle argille, da cui deriva una 

morfologia simile al carsismo.  

Il Parco è suddiviso in due bacini idrografici facenti capo al Fiume Panaro e al Fiume Reno 

(Fig. n.3). Al primo bacino appartengono il Fiume Panaro ed i suoi affluenti principali: a sinistra 

il Rio Torto e a destra il Rio Frascara ed il Rio Fratta, quest’ultimo diviene poi Rio degli Specchi 

e infine Rio delle Vallecchie. Al bacino del Fiume Reno appartengono invece il Fosso Porcia 

ed i rivoli che lo alimentano.  



22 
 

 

Figura n. 3- Corsi d’acqua del Parco dei Sassi di Roccamalatina – Variante generale al piano 

territoriale del Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina 

 

Gli elementi biotici sono riconducibili alle zone boscate, queste sono alternate ad ampie aree 

coltivate che occupano i siti più acclivi e meno propizi per l’agricoltura. Un recente censimento 

evidenzia la presenza di 760 specie vegetali, di cui 48 risultano protette dalla Legge regionale 

del 1977, distribuite in 88 famiglie. La maggior parte del territorio è occupata da prati da sfalcio 

e praterie post-colturali (Arrhenatheretalia Pawl. 1928) costituite da una vegetazione derivante 

dal pascolamento, dallo sfalcio o da apporto floristico spontaneo di colture di foraggere tra cui 

Bromo peloso (Bromus hordeaceus L.), erba medica selvatica (Medicago lupulina L.), 

millefoglio comune (Achillea collina (Becker ex Wirtg.) Heimerl), loglio comune (Lolium 

perenne L.), poa comune (Poa trivialis L.), salvia comune (Salvia pratensis L), caglio bianco 

(Galium album Mill.), ginestrino comune (Lotus corniculatus L.). Altra buona parte del 

territorio è occupata da boschi misti mesofili (Laburno-Ostryon carpinifoliae Ubaldi (1984) 

1980) i quali sono composti da cerro (Quercus cerris), caprino bianco (Carpinus betulus), 

orniello (Fraxinus ornus), castagno (Castanea sativa), acero opulifolio (Acer opulifolium) e 

acero campestre (Acer campestre). All’interno del parco troviamo anche, in areali minori 

rispetto ai precedenti, querceti xerofili (Cytiso-Quercion pubescentis Ualdi (1984) 1988) al cui 
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interno sono presenti boschi misti di roverella (Quercus pubescens) con orniello (Fraxinus 

ornus) e acero campestre (Acer campestre). Quest’ultima vegetazione si trova principalmente 

sui versanti esposti nei quadranti meridionali.  

All’interno del Parco è quindi possibile osservare una notevole varietà di ecosistemi che 

ospitano un’ampia biodiversità. All’interno dei vari ecosistemi è possibile individuare: il 

Gambero di fiume (Austropotamobius italicus), la lasca (Chondrostoma genei) ed il cobite 

(Cobitis taenia) negli ambienti acquatici, mentre negli ambienti terrestri è possibile individuare 

il Colubro di Riccioli (Coronella girondica), il Falco pellegrino, il Capriolo (Capreolus 

capreolus), il Tasso (Meles meles), la Volpe (Vulpes vulpes), l’Istrice (Histryx cristata) e 

sporadicamente è segnalata la presenza del lupo (Canis lupus italicus). 

 

3.2 Il Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina 

Il Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina si istituisce grazie alla Legge Regionale n.11 del 

2 aprile 1988 denominata “DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE 

NATURALI”, con la quale si dettano le norme per la istituzione e la gestione di parchi regionali, 

riserve naturali e aree di riequilibrio ecologico al fine di garantire e promuovere, in forma 

unitaria e coordinata, la conservazione e la riqualificazione dell'ambiente, del territorio e del 

paesaggio per scopi culturali, scientifici, didattici ed economico-sociali (LEGGE REGIONALE 

2 aprile 1988, n.11). All’interno di questa legge i parchi regionali sono definiti come sistemi 

territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare 

interesse nelle loro caratteristiche complessive, sono organizzati in modo unitario avendo 

riguardo alle esigenze di conservazione, ripristino e miglioramento dell'ambiente naturale e 

delle sue risorse nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili (LEGGE 

REGIONALE 2 aprile 1988, n.11). Vengono inoltre fornite indicazioni riguardanti le norme di 

salvaguardia e i compiti dell’ente che si occuperà della gestione del parco. Di altra 

fondamentale importanza per l’istituzione del parco è la Legge Regionale n.6 del 17 febbraio 

2005 denominata “DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL 

SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE DEI SITI DELLA RETE 

NATURA 2000” della quale un estratto è riportato in seguito: 

La Regione Emilia-Romagna detta principi e norme per la formazione e la gestione del sistema 

regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 con le seguenti finalità:  

a) conservare, tutelare, ripristinare e sviluppare il funzionamento degli ecosistemi, degli 

habitat e dei paesaggi naturali e seminaturali per la tutela della diversità biologica genetica, 
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specifica ed ecosistemica in considerazione dei suoi valori ecologici, scientifici, educativi, 

culturali, ricreativi, estetici, economico e sociali;  

b) promuovere la conoscenza e la fruizione conservativa dei beni naturali, ambientali e 

paesaggistici per arricchire le opportunità di crescita civile e culturale della collettività;  

c) conservare e valorizzare i luoghi, le identità storico-culturali delle popolazioni locali ed i 

prodotti tipici delle Aree protette, favorendo la partecipazione attiva delle popolazioni 

interessate alla pianificazione, alla programmazione ed alla gestione del loro territorio;  

d) integrare il sistema delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000 nelle 

strategie unitarie di pianificazione della qualità ambientale, territoriale e paesaggistica che 

promuovono lo sviluppo sostenibile dell'Emilia-Romagna;  

e) contribuire alla formazione ed alla gestione coordinata del sistema nazionale delle Aree 

naturali protette, della rete ecologica regionale e di quella nazionale, nonché alla promozione 

di azioni e progetti sostenibili di scala regionale, interregionale, nazionale per le Aree protette 

appartenenti ai sistemi territoriali dell'Appennino e del bacino fluviale del fiume Po. 

La nascita del Parco ha quindi lo scopo di tutelare, preservare e valorizzare alcune unicità e 

particolarità presenti solo in questo territorio, tra queste si fanno sicuramente notare le guglie 

rocciose presenti sul versante destro del Fiume Panaro, le quali vengono chiamate “Sassi” da 

cui anche il Parco prende il nome. Queste slanciate guglie oltre ad avere un forte impatto scenico 

sono un sito storico per la nidificazione dei rapaci come il falco pellegrino e per lo svernamento 

del raro picchio muraiolo. I torrioni si sono formati in seguito a processi di erosione selettiva i 

quali hanno trascinato via i materiali più erodibili (argille e marne) lasciando le arenarie in 

posto, questi oggi appaiono come nella Figura n.4 

Figura n.4 – Vista panoramica da Nord-Ovest dei “Sassi di Roccamalatina” 
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3.3 Inquadramento climatico  

I fattori che influenzano il clima su scala locale sono l’altitudine, l’esposizione e la copertura 

vegetale e le interazioni che si vengono a stabilire tra la circolazione delle masse d’aria ed il 

territorio determinano l’andamento dei vari parametri climatici. 

La lontananza dal mare e la presenza dei rilievi appenninici fa sì che l’area del Parco abbia, 

nella stagione fredda, temperature minime che raggiungono valori relativamente bassi per l’aria 

fredda caratteristica delle vallate appenniniche e, nella stagione calda, temperature massime 

giornaliere elevate nei mesi più caldi ossia nel periodo primaverile ed estivo. In questo 

intervallo stagionale il clima risulta poco umido per le attive circolazioni legate alle brezze e ai 

venti; l’umidità aumenta poi nel periodo invernale a causa della scarsa ventilazione e delle 

frequenti formazioni nebbiose. La piovosità è significativa durante tutto l’anno. 

Il clima è classificato come Cfb, dalla classificazione climatica di Köppen e Geiger, la 

temperatura media annuale è 11,4 °C e la piovosità media annuale è di 887 mm. Il mese più 

caldo dell’anno è luglio con una temperatura media di 21.4 °C e con 47 mm di precipitazioni 

mensile il che lo rende anche il mese più secco. Novembre è il mese più piovoso con una media 

di 108 mm. La differenza tra le piogge del mese più secco e quelle del mese più piovoso è 

61mm e le temperature medie variano di 20,1 °C nel corso dell’anno. Gennaio ha una 

temperatura media di 1,3 °C che è la temperatura media più bassa di tutto l’anno.  

La stazione meteo locale di Guiglia tramite il sito “climate-data.org” ha fornito tali indicazioni 

e la tabella riassuntiva seguente. 

 

Tabella n.1 – Tabella climatica Guiglia – (https://it.climate-data.org/europa/italia/emilia-

romagna/guiglia-115905/#climate-table) 

 

 

 

  Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

Medie Temperatura 
(°C) 

1.3 3.1 6.4 10.3 14.8 18.7 21.4 21.1 17.7 12.4 7.4 2.5 

Temperatura 
minima (°C) 

-1.3 -0.1 2.7 6.1 10.2 13.8 16.2 16 13.2 8.7 4.5 0 

Temperatura 
massima (°C) 

4 6.3 10.1 14.5 19.4 23.6 26.7 26.2 22.2 16.2 10.3 5.1 

Precipitazioni (mm) 63 62 71 83 74 65 47 61 76 94 108 83 
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3.4 Inquadramento geologico tettonico  

 

3.4.1 La nascita degli Appennini 

Prima di descrivere la geologia dell’area di studio è opportuno compiere qualche considerazione 

sulla formazione degli Appennini in modo da comprendere meglio da dove derivano e come si 

sono formate le litologie che compongono il nostro territorio.  

L’orogenesi dell’Appennino settentrionale è il risultato di movimenti tettonici iniziati nel 

Cretaceo superiore e tutt’ora attivi, questi hanno portato alla formazione di un edificio 

complesso a falde e thrust con la sovrapposizione di varie successioni di strati, spesso coeve tra 

loro, ma in origine depositate in bacini marini lontani (Bertacchini et al. 1999). L’Appennino è 

il risultato di un processo di raccorciamento di una larga fascia di crosta terreste compresa fra 

due masse continentali in avvicinamento tra loro: la “placca apulo-adriatica” a Sud-Est e il 

settore franco-iberico della “placca paleo-europea” a Nord-Ovest. Circa 90-100 milioni di anni 

fa paleo-Africa e paleo-Europa si sono avvicinate e tutta la fascia intermedia era occupata da 

un oceano profondo, la Tetide. I bordi delle due masse continentali risultavano a loro volta 

sommersi. Gli effetti del ravvicinamento sono stati i seguenti: la litosfera oceanica ha 

cominciato ad infossarsi sotto quella continentale avvicinando sempre di più i due bordi 

continentali, tale processo non ha interessato le coperture sedimentarie le quali risultano troppo 

leggere per essere trascinate in profondità. Tali coperture si sono distaccate dal loro substrato 

ofiolitico e si sono accatastate in una serie di falde sovrapposte che prendono il nome di Unità 

Liguri (Fig. n.5 B,C). La prima fase del raccorciamento, che prende il nome di fase ligure, si 

conclude nell’Eocene medio, circa 37 milioni di anni fa, con la chiusura dello spazio oceanico 

e con la collisione dei blocchi continentali. Alla fine di questa fase il dorso della catasta 

deformata di falde liguri è ancora abbondantemente sotto il livello del mare permettendo quindi 

su di essa la deposizione, in discordanza, di nuovi sedimenti marini i quali andranno poi a 

costituire la così detta Successione Epilgure. Il processo di riavvicinamento tra Africa ed 

Europa perdura e gli ulteriori raccorciamenti avvengono soprattutto a carico dei margini 

continentali e delle loro coperture sedimentarie, in particolar modo il margine apulo-africano è 

stato quello che ha subito le maggiori deformazioni. I movimenti di questa fase, che prende il 

nome di “Fase toscana”, sono caratterizzati da un generale spostamento verso l’esterno (ossia 

verso l’Adriatico). In questo modo la successione Epiligure, in origine più distante dal 

continente africano, è andata ulteriormente a sovrapporsi a quelle situate in prossimità del 

margine africano (“successioni subliguri”, “toscane” e “umbro-marchigiane”). Queste ultime a 
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loro volta si sono spostate verso l’esterno (Fig. n.5 D,E), dando luogo ad una pila embricata 

costituita in gran parte dalle coperture sedimentarie liguri, subliguri e toscane. A differenza 

della fase precedente, in questa fase il sollevamento è stato tale che molte zone sono risultate 

emerse ed è iniziato nelle nostre zone il processo orogenico vero e proprio (Oligocene sup. – 

Miocene inf.) (G. Plesi). 

 

 

 

 

3.4.2 Lineamenti geologici del Parco dei Sassi di Roccamalatina 

Il Parco si colloca sulla dorsale piatta lunga una dozzina di chilometri che da Zocca declina 

lentamente e in modo irregolare verso Guiglia con andamento Nord-Sud. I terreni che 

costituiscono tale dorsale appartengono a due complessi, prevalentemente argillosi, il 

“Complesso ligure” di età cretacica ed il “Complesso argilloso-arenaceo con zolle calcaree” di 

età cretacico-eocenica. Sedimentata in discordanza su di essi si trova una successione 

stratigrafica di depositi prevalentemente arenacei, oligomiocenica. Lo schema dei rapporti tra 

il primo ed il secondo complesso è rappresentato nella Fig. n. 6. 

 

Figura n. 5 – Formazione dell’Appennino (da G. Plesi) 
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Figura n. 6- Schema dei rapporti tra il primo ed il secondo complesso. 

1) Complesso ligure: a) Corpo caotico pluriformazionale con ofioliti; b) Argille con calcari 

tipo palombino e ofioliti; c) Torbiditi arenaceo-marnoso-argillose con livelli variegati; d) 

Torbiditi calcareo-argillose e subordinatamente arenacee; e) Argille variegate con sottili 

torbiditi arenacee; f) Flysch calcareo-marnoso. 2) Complesso argilloso-arenaceo con zolle 

calcaree. 

 

L’areale studiato è rappresentato nella Carta Geologica d’Italia all’interno del Foglio 219 

“Sassuolo” a scala 1: 50.000 nella parte sudorientale (Regione Emilia-Romagna, 2005) e nel 

Foglio 236 “Pavullo nel Frignano” a scala 1: 50.000 nella parte nordorientale (Regione Emilia-

Romagna, 2002) i cui ingrandimenti sono riportati in Figura n.7a e 7b. 

 

Figura n.7a – Inquadramento geologico dell’area di studio parte Nord (Regione Emilia-

Romagna, 2005); (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) 
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Figura n 7b. – Inquadramento geologico dell’area di studio parte Sud (Regione Emilia-

Romagna, 2005); (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). 

La leggenda delle litologie affioranti nell’area di studio è riportata nella Tabella 2, alla quale 

segue una breve descrizione delle singole formazioni: 

 ANT - Formazione di Antognola 

 ANT4 - Formazione di Antognola -Membro di Anconella 

 APA - Argille a palombini 

 AVI - Argille di Viano 

 AVT - Argille varicolori di Grizzana Morandi 

 AVV - Argille varicolori di Cassio 

 CIG - Formazione di Cigarello 

 MCS - Flysch di Monte Cassio 

 MMP - Marne di Monte Piano 

 CTG - Formazione di Contignaco 

 MVT - Brecce argillose della Val Tiepido-Canossa 

 PAT1 - Formazione di Pantano - Membro di Sassoguidano 

 RAN4 - Formazione di Ranzano - Membro di Albergana 

 SCB - Arenarie di Scabiazza 

 PAT - Formazione di Pantano 
Tabella 2 – Leggenda delle formazioni presenti nell’area di studio (Regione Emilia-Romagna, 

2011) (https://geo.regione.emilia-romagna.it/) 
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 Formazione di Antognola (ANT): Marne e marne argillose, talora siltose grigio-verdi a 

stratificazione indistinta; a luoghi sottili strati arenacei risedimentati a grana fine. Potenza 

massima di oltre 200 metri. Contatto inferiore netto ed in discontinuità su RAN. 

Interdigitazione con MVT. RUPELIANO SUP. – BURDIGALIANO INF. 

 Membro di Anconella (ANT4): Areniti arcosiche risedimentate da fini a grossolane grigio 

giallastre in strati da medi a molto spessi e in banchi, talora amalgamati; subordinate marne 

argillose grigio-verdi e nerastre in intervalli sottili al tetto degli strati; A/P>>1. Potenza da 

0 a circa 150 metri. CHIATTIANO? - BURDIGALIANO INF. 

 Argille a Palombini (APA): Argille e argilliti fissili grigio scure, raramente verdi e rossastre, 

intercalate a calcilutiti grigie in strati da medi a spessi; subordinate alternanze arenaceo-

pelitiche grigio scure. Inclusi di brecce o arenarie ofiolitiche (bp), di serpentiniti (sr) e di 

basalti. Potenza valutabile in oltre 400 metri. Contatto inferiore non affiorante. 

CRETACICO INF. – TURONIANO?. 

 Argille di Viano (AVI): Argille  siltose grigie, nerastre o rossastre in strati sottili o medi. 

Subordinate arenarie fini in strati sottili, rare calcilutiti marnose biancastre in strati medi. 

Presenza caratteristica di Septarie. Alla base è stata distinta una litofacies calcareo-marnosa 

(AVIc) al passaggio con MCS, caratterizzata da frequenti torbiditi calcareo-marnose in 

strati da sottili a spessi. Potenza massima di oltre 300 metri. contatto inferiore graduale su 

MCS. PALEOCENE INF. – EOCENE MEDIO?. 

 Argille varicolori di Grizzana Morandi (AVT): Argille e argilliti grigio scure, nerastre, 

verdastre e rosse con intercalazioni di arenarie risedimentate e siltiti brune, calcilutiti 

verdastre e grigio chiare e di marne biancastre. Potenza di alcune decine di metri. contatto 

inferiore non affiorante, probabilmente su APA. CENOMANIANO – SANTONIANO 

SUP. 

 Argille varicolori di Cassio (AVV): Argille e argilliti rosse, rosate, verdastre e nerastre 

fissili, a luoghi fittamente stratificate, con intercalazioni di arenarie risedimentate in strati 

da sottili a molto sottili; presenti strati o spezzoni di strato di calcilutiti silicee verdognole, 

marne calcaree o calcilutiti biancastre e litoareniti grossolane. Presenti intercalazioni 

lenticolari metriche di brecce a matrice argillosa con clasti di calcilutiti e arenarie (AVVm) 

e di brecce sedimentarie a prevalenti clasti ofiolitici (bp). Potenza valutabile in oltre 200 

metri. contatto inferiore non affiorante, ipoteticamente su APA; parziale eteropia con SCB. 

CENOMANIANO SUP – CAMPANIANO SUP. 
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 Formazione di Cigarello (CIG): Marne argillose-siltose grigio scuro in strati sa sottili a 

spessi con giunti mal visibili; frequenti strati sottili di arenarie fini; localmente affiorano 

litofacies marnose franche. Potenza da pochi fino a 200 metri. contatto sfumato su PAT. 

LANGHIANO INF. – SERRAVALLIANO SUP. 

 Flysch di Monte Cassio (MCS): Arenarie calcaree e calcareniti fini e medie risedimentate 

passanti a marne calcaree di colore grigio biancastro; stratificazione da spessa a banchi 

plurimetrici; sono alternate a pacchi di strati torbiditici arenaceo-pelitici da sottili a spessi. 

Potenza parziale di oltre 500 metri. Contatto inferiore non affiorante. CAMPANIANO SUP. 

– MAASTRICHTIANO SUP. 

 Marne di Monte Piano (MMP): Argille marnose e marne argillose rosse, rosate, grigio-

chiare o verdognole subordinati sottili strati di arenarie fini, di siltiti nerastre e calcari 

marnosi grigio-verdi od ocra. Stratificazione mal definita o mal deformata per deformazioni 

pre-litificazione. Potenza di poche decine di metri. Contatto discordante sulle unità liguri 

deformate e su BAI. LUTEZIANO SUP. – PRIABONIANO. 

 Formazione di Contignaco (CTG): Torbiditi sottili ed emipelagiti marnose, spesso selciose, 

grigio biancastre; talora siltiti o arenarie fini e finissime risedimentate con patine superficiali 

nerastre; strati sottili e medi tabulari. Presenti orizzonti cineritici da centimetrici a 

plurimetrici biancastri o grigio scuri. Potenza variabile da pochi metri a 100 metri circa. 

Contatto inferiore graduale su ANT. AQUITANIANO – BURDIGALIANO INF.  

 Brecce argillose della Val Tiepido-Canossa (MVT): Brecce a matrice argillosa grigia a 

stratificazione generalmente indistinta contenente clasti eterometrici di calcilutiti, calcari 

marnosi, marne, siltiti e arenarie. Presenza di lembi non cartografabili riferibili ad ANT e 

ad altre unità epiliguri. Potenza massima di oltre 500 metri. Unità interdigitata ad ANT e 

sovrapposta ad unità epiliguri più antiche e a unità liguri. CHATTIANO? – 

AQUITANIANO. 

 Formazione di Pantano – Membro di Sassoguidano (PAT1): Areniti ibride grige a grana da 

finissima a media in strati da medi a molto spessi e areniti finissime con resti di bio-clasti. 

Bioturbazione in genere piuttosto intensa; strutture sedimentarie scarse. Passano verso l’alto 

ad alternanze tra strati spessi o molto spessi di areniti medio-fini in genere molto bioturbate 

e sottili strati siltosi.  

 Formazione di Ranzano – Membro di Albergana (RAN4): Alternanze pelitico-arenacee in 

strati generalmente da molto sottili a medi costituiti da feldspatoareniti fini risedimentate 
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passanti a peliti grigio scure. Localmente strati molto sottili di vulcanoclastiti andesitiche. 

Rapporto A/P<<1. Potenza affiorante da poche decine ad oltre 100 metri. RUPELIANO. 

 Arenarie di Scabiazza (SCB): Alternanze torbiditiche arenaceo-pelitiche e pelitico-arenacee 

in strati molto sottili e sottili costituite da arenarie fini e finissime passanti ad argille 

marnoso-siltose grigio scure. Subordinatamente calcilutiti verdognole in strati medi e spessi 

e marne calcaree grigio chiare in strati da medi a molto spessi. È presente una litofacies 

arenacea con A/P>1 (SCBa). Potenza parziale di oltre 250 metri. Contatto inferiore non 

affiorante. Eteropia con AVV. TURONIANO SUP. – CAMPANIANO SUP.  

 Formazione di Pantano (PAT): Areniti finissime, ricche in matrice marnosa, grige, con 

stratificazione piano-parallela o poco evidente; bioturbazione molto elevata. Localmente 

alternanze decimetriche di strati arenitici fini bioturbati e di areniti finissime marnose grigie 

con stratificazione ben definita. Contatto inferiore in discontinuità su CTG e su ANT. È 

stato distinto un membro che localmente rappresenta la totalità della formazione. Potenza 

variabile da pochi a 250 metri. BURDIGALIANO SUP. – LANGHIANO INF.  

All’interno del foglio 236 “Pavullo nel Frignano” la sezione geologica B-B’ evidenzia le 

relazioni tra le diverse litologie presenti, tale sezione è riportata in Figura n. 8. La sezione inizia 

a NE, alla destra dell’abitato di Roccamalatina, per poi continuare fino al Fiume Panaro, 

passando accanto all’abitato di Samone. Grazie alla sezione è possibile notare come le litologie 

siano impilate tra loro, con diverse faglie che interessano l’intero spessore della sezione. Si nota 

inoltre la presenza di faglie dirette certe e incerte sub-verticali che cambiano i rapporti laterali 

tra le litologie (Regione Emilia-Romagna, 2002). 

 

Figura n. 8 – Sezione geologica B-B’ (Regione Emilia-Romagna, 2002). 

 

3.4.2.1 Depositi superficiali 

Le formazioni superficiali sono rappresentate per lo più da depositi di versante e fluviali 

collegati con l’evoluzione del rilievo. I depositi di versante sono costituiti da detriti non 

consolidati a grana variabile (dai massi alle peliti), spesso questi vengono nuovamente 

mobilizzati da movimenti franosi. Sono molto frequenti infatti accumuli detritici legati a 

fenomeni franosi di colata e di scivolamento i quali hanno contribuito alla caoticità del terreno.  
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3.5 La geomorfologia del territorio 

Il territorio tra Guiglia e Zocca è caratterizzato dalla presenza di una grande zolla calcarea la 

quale spicca rispetto alle altre forme del paesaggio circostante in quanto si trova in una 

posizione topograficamente più elevata. Tale zolla si può definire come un piatto rilievo 

perimetralmente costituito da rocce calcareo-arenacee coerenti e tutt’intorno circondato da 

formazioni poco resistenti e degradabili. Il paesaggio che si osserva presso i margini di questo 

territorio è costituito da una successione di ripidi pendii e compatte scarpate che risaltano sui 

versanti poco acclivi sottostanti impostati su formazioni argillose appartenenti al “Complesso 

ligure” (Bettelli G. & Bonazzi U. 1979).  

La principale evidenza geomorfologica è costituita dai “Sassi di Roccamalatina”, questi sono 

un gruppo di slanciate guglie di arenaria di 70 m che creano un notevole contrasto sul tipico 

paesaggio appenninico caratterizzato da morfologie rotondeggianti determinate dalla presenza 

di terreni prevalentemente argillosi. 

Figura n. 9 – Vista panoramica verso Nord dal Sasso della Croce. È possibile osservare le 

morfologie rotondeggianti tipiche del territorio. 

La formazione delle guglie e delle torri si determina per successivi distacchi di lame verticali, 

che ne riducono sempre più le dimensioni provocando un accumulo di blocchi e ammassi 

detritici alla base di questi. L’attuale assetto strutturale dei Sassi è connesso con le numerose 

faglie e fratture subverticali che tagliano trasversalmente gli strati disposti a reggipoggio con 

un angolo di inclinazione quasi subverticale. Nelle pareti dei torrioni è possibile osservare la 

presenza di piccole cavità naturali che si sono formate per degradazione meteorica localizzata 

nelle porzioni arenacee o conglomeratiche meno cementate (Bettelli G. & Bonazzi U. 1979). 
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Altri affioramenti dovuti al medesimo fenomeno di erosione selettiva si trovano presso Samone 

(“Dito di Samone”), Montalbano e soprattutto nella valle del Rio Monte Orsello dove si innalza 

il Sasso di S. Andrea.  

 

Figura n.10 – Vista da Sud-Ovest del Sasso di S. Andrea.  

 

In generale il paesaggio all’interno del perimetro del 

Parco si presenta movimentato in virtù delle numerose 

fratture compressive, traslative e distensive, che 

dislocano a diverse quote la serie oligomiocenica. 

Lungo queste fratture si sono impostati processi carsici 

con formazione di doline, grotte, inghiottitoi ecc. La 

maggior parte di queste formazioni sono però parziali 

ed imperfette in quanto si verificano su calcari impuri 

e interstratificati a letti argillosi. L’attacco del calcare 

da parte dell’acqua avviene attraverso o al di sotto del 

manto detritico di copertura portando alla formazione 

di un tipo di carsismo coperto, verde e privo di 

“lapiez”. È da ricordare la presenza di numerose grotte 

le quali generalmente sono cavità non molto grandi e 

di scarso interesse speleologico. Queste a loro volta si 

distinguono grazie alla loro genesi, sono infatti individuabili grotte tettoniche formatesi per 

allargamento di fratture al margine delle placche di calcari-arenacei, grotte di erosione 

Figura n. 11 – Interno della Grotta 
dei Burroni 2 presso Samone (MO) 
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meteorica, dovute all’asportazione di materiale sabbioso scarsamente cementato, rare grotte di 

erosione carsica e grotte di erosione fluviale. Rari sono i pozzi a fondo chiuso, il più profondo 

è il Pozzo dei Burroni nel comune di Guiglia che presenta una profondità di 37 m ed è impostato 

su calcari marnoso-arenacei (Variante generale al piano territoriale del parco regionale dei Sassi 

di Roccamalatina 2020).  

Sono presenti inoltre, all’interno di tutto il territorio del Parco, numerose forme calanchive 

dovute all’effetto di dilavamento delle acque su rocce argillose. Queste formazioni si trovano 

lungo i versanti più acclivi e solitamente nei versanti più esposti a Sud. Per la loro formazione 

è inoltre necessaria l’esistenza di livelli meno erodibili alla sommità del versante. Di particolare 

interesse sono le forme calanchive presenti al confine Nord del Parco denominate “Argille 

varicolori” le quali, appunto grazie alle varie tonalità di colori che assume la roccia in base al 

suo contenuto mineralogico, offrono un gradevole spettacolo di colori e sfumature.  

Figura n. 12 – Forme calanchive in argille varicolori  

 

Figura n.13 – Forme calanchive presenti a Ovest del Sasso di S. Andrea 
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Capitolo 4 
 

METODI DI RICERCA 
 

Per svolgere questo studio è stato necessario analizzare la zona utilizzando differenti approcci. 

Inizialmente è stata svolta una ricerca bibliografica di articoli scientifici dai quali è stato 

possibile ricavare importanti informazioni sull’idrografia, le forme strutturali, la geologia e 

geomorfologia dell’area studiata. Tale ricerca, insieme alla consultazione della cartografia 

geologica e geomorfologica e della cartografia turistica del Parco, ha permesso la stesura dei 

primi capitoli di questa tesi i quali riguardano aspetti geologici e geomorfologici generali ed un 

inquadramento dell’area in esame. Successivamente sono state valutate le evidenze geologiche 

presenti all’interno del Parco tramite la consultazione dell’inventario dei geositi dell’Emilia-

Romagna presente sul sito https://geo.regione.emilia-romagna.it. Si è cercato di individuare i 

geositi di più facile comprensione anche per un pubblico di non esperti i quali sono rappresentati 

da quelle evidenze esteticamente attrattive e facilmente raggiungibili. In seguito, si è consultato 

il sito https://www.geocaching.com che ha evidenziato l’assenza di Earthcache nel territorio 

preso in esame. Sono stati eseguiti infine rilievi sul campo per verificare le informazioni 

raccolte in bibliografia e individuare nel dettaglio i luoghi più opportuni per gli Earthcache. 

Una volta giunti sul luogo prescelto a diventare un futuro Earthcache, tramite l’utilizzo del sito 

https://www.coordinate-gps.it/ è stato possibile individuare le coordinate GPS del luogo in 

questione. Di fondamentale importanza per la ricerca è stato l’accesso alla “biblioteca” presente 

all’interno della Sede del Parco di Roccamalatina, la quale contiene numerosi volumi sulla 

geologia e geomorfologia del territorio i quali sono stati consultati per redare la presente tesi. 

L’accesso a due particolari siti è stato possibile in presenza di una Guida Ambientale 

Escursionistica e solo in seguito ad aver richiesto un’autorizzazione scritta all’Ente Parchi 

Emilia Centrale. Durante i rilievi sul campo, per raggiungere i luoghi di interesse selezionati è 

stata utilizzata la carta escursionistica del Parco dei Sassi di Roccamalatina come punto di 

riferimento e come strumento per l’orientamento. Per i tracciati dei percorsi ed i dati relativi ad 

altezze, dislivelli, lunghezze ecc. è stata utilizzata l’applicazione © Wikiloc. 
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Capitolo 5 
 

PROPOSTE DI EARTHCACHING NELL’AREA DI STUDIO  
 

Per l’individuazione di potenziali Earthcaches all’interno del Parco dei Sassi di Roccamalatina, 

si è prima consultato il sito www.geocachingitalia.it in modo da avere chiaro il contesto 

generale in cui ricade il territorio modenese esaminato nel mondo del Geocaching. Questa 

nuova “caccia al tesoro” ha riscosso poco successo nel territorio preso in esame con la presenza 

di un solo geocache situato all’inizio del sentiero che conduce al Sasso della Croce (alto 567 

metri), l’unica delle guglie arenacee su cui si può salire e da cui si può godere una vista unica 

e spettacolare sull’Appennino modenese. L’Earthcaching ha riscosso ancora meno successo in 

quanto nell’area di studio non sono presenti earthcache, nella Figura n. 9 è riportata l’area di 

studio ed il geocache presente al suo interno, nella Figura n.10 è rappresentata l’area di studio 

e gli earthcache presenti al suo interno.  

 

Figura n. 14 – Distribuzione dei geocache all’interno del Parco dei Sassi di Roccamalatina – 

il confine del parco è tracciato dalla linea di colore rosso mentre con il cerchio blu è 

evidenziato l’unico geocache presente nell’area – (www.geocaching.com) 
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Figura n. 15 – Distribuzione degli earthcache all’interno del Parco dei Sassi di Roccamalatina 

– il confine del parco è tracciato dalla linea di colore rosso – (www.geocaching.com) 

Considerato ciò, sulla base del presente studio geomorfologico sono stati individuati otto 

waypoints che meglio si prestano a valorizzare il patrimonio geologico e soprattutto 

geomorfologico del Parco. Sei degli otto waypoints sono raggruppati in due ipotetici tours: uno 

sviluppato nel comune di Guiglia e l’altro nel comune di Zocca. Di fatto, si propongono quattro 

Earthcaches, due dei quali prevedono tre waypoints ciascuno, mentre gli altri due sono 

indipendenti per motivi riguardanti l’accesso al luogo in questione.  
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In Figura n. 11 è mostrata la distribuzione degli otto waypoints, i quali sono organizzati come 

segue: 

1. Comune di Guiglia – Tour dalla cima alla valle 

a. I Sassi di Roccamalatina 

b. Forma calanchiva in argille varicolori 

c. Il Dito di Samone 

2. Comune di Zocca – Com’era profondo il mar 

a. Bosco delle Tane 

b. Strutture sedimentarie del Monte della Riva 

c. Sasso di S. Andrea 

3. Doline, grotte ed inghiottitoi delle Serre di Samone  

4. Grotta di Cà Cereta 

 

Figura n. 16 – Distribuzione degli Earthcaches proposti nella presente tesi di ricerca per 
valorizzare il patrimonio geologico del Parco dei Sassi di Roccamalatina – In rosa è indicato 
l’Earthcache 1 “Tour dalla cima alla valle”. In arancione è indicato l’Earthcache 2 “Tour 
dalla cima alla valle” e in azzurro sono indicati l’Earthcache 3 “Doline grotte ed inghiottitoi 
delle Serre di Samone” e l’Earthcache 4 Grotta di Cà Cereta” – (Google Earth) 
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1) Comune di Guiglia – Percorso dalla cima alla valle 
 

Figura n. 18 – Vista da Est dei Sassi di 

Roccamalatina 

 

Questo cache consiste in un tour a 3 tappe e si sviluppa principalmente lungo gli itinerari segnati 

del Parco numero 1, 3, 7, 8 e 12 i quali in parte ricadono all’interno del tracciato CAI 400/2 - 

Percorso natura Marano. Il tour proposto ha un tracciato ad anello con inizio nel parcheggio 

situato in località “La Casellina” a Roccamalatina in Via Sassi. Da qui si procede in direzione 

Ovest verso la prima tappa del percorso, i “Sassi di Roccamalatina” situati a pochi metri dal 

punto di partenza, si prosegue poi in direzione Nord verso Pieve di Trebbio (MO) lungo 

l’itinerario segnato del Parco numero 1 e, passata la chiesa presente nel paese risalente all’ XI 

secolo e intitolata a San Giovanni Battista, si raggiunge la tappa numero due del tour “Forma 

calanchiva in argille varicolori” collocata alla fine del sentiero conosciuto come “Sentiero dei 

ponticelli”. Poco più avanti, procedendo lungo il sentiero CAI 400/2 si giunge all’incrocio con 

il sentiero CAI 410 al quale bisogna svoltare in direzione Sud verso la località “Pioppa”. Il tour 

continua sempre in direzione Sud lungo l’itinerario segnato del Parco numero 3, passando per 

la località “Mulino delle Vallecchie” in cui è possibile ammirare un mulino ad acqua del XVI 

Figura n. 17 – Cartina Tour dalla cima 
alla valle – (Google Earth; wikiloc.com) 
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secolo, e per il paese Castellino delle Formiche (MO). In località “S. Apollonia” abbandonare 

il percorso numero 3 e procedere lungo l’itinerario segnato del Parco numero 12, giunti in 

località “Tufo” prendere l’itinerario segnato del Parco numero 8 il quale conduce a Gainazzo 

(MO) ed in seguito a Samone (MO), piccola frazione del comune di Guiglia situata pochi km a 

Sud-Sud-Ovest di Roccamalatina. Dalla piazza di Samone procedendo lungo la Strada 

Provinciale 26 (SP26) in direzione Roccamalatina si giunge dopo 3-4 Km alla terza tappa del 

tour “Dito di Samone”. Presa visione del geosito è necessario ripercorrere la SP26 in senso 

contrario fino alla località “Busano”, da qui ci si incammina lungo l’itinerario segnato del Parco 

numero 7 che conduce nei pressi del centro abitato di Roccamalatina, giunti in prossimità del 

campo sportivo prendere l’itinerario segnato del Parco numero 2 il quale conduce al punto da 

cui è partito il tour. Due dei tre punti proposti all’interno di questo percorso, nello specifico i 

Sassi di Roccamalatina ed il Dito di Samone sono geositi censiti all’interno della banca dati 

della Regione Emilia-Romagna. Per registrarsi al cache occorre rispondere a tutte le domande. 
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Tappa 1a) I Sassi di Roccamalatina    (44° 23’ 38.1’’ N ; 10° 56’ 39.28’’ E) 

 
Figura n. 19 – Vista da Sud-Ovest dei Sassi di Roccamalatina 

 

Alte e slanciate guglie modellate dall'erosione selettiva su potenti banconi delle Arenarie di 

Anconella, tipicamente gradati e con giaciture fortemente inclinate, in forte risalto morfologico 

rispetto ai versanti argillosi e marnosi circostanti (https://geo.regione.emilia-

romagna.it/schede/geositi/scheda.jsp?id=1203). I Sassi di Rocca Malatina costituiscono senza 

dubbio una delle emergenze geomorfologiche più rilevanti di tutto l'Appennino emiliano-

romagnolo e caratterizzano il paesaggio della media Val Panaro: sono, infatti, osservabili, anche 

a notevole distanza, dal fondovalle del Fiume Panaro sino alla zona di Pavullo e Serramazzoni 

sul versante opposto. Sono costituiti da un gruppo di guglie d'arenarie di 70 m ed oltre d'altezza, 

le quali presentano pareti ripide, subverticali, che creano un contrasto spettacolare rispetto ai 

versanti sottostanti molto meno acclivi, interessati da frane e calanchi, tipici delle formazioni 

argillose delle Unità Liguri. Le arenarie hanno composizione quarzoso-feldspatica, a grana da 

fine a molto grossolana, di colore grigio-chiaro o giallastro se alterate: esse, da un punto di vista 

stratigrafico, corrispondono al Membro di Anconella (Aquitaniano) della Formazione di 

Antognola. Questo membro consiste in un’estesa lente la quale è ben distinguibile per la 

litologia e per l’organizzazione in banchi spessi e gradati dovuti a processi di risedimentazione 

da flussi sottomarini in ambiente di scarpata-bacino che prendono il nome di correnti di torbida. 

In seguito alla sedimentazione e litificazione dei sedimenti trasportati dalle correnti di torbida 

vengono a formarsi le torbiditi che sono quindi depositi di una corrente sottomarina ad elevata 
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densità di materiale. Lo spessore dei Sassi è quindi il risultato della sovrapposizione ritmica di 

queste “frane sottomarine”. Le guglie sono il risultato di un processo d'erosione selettiva che 

ha isolato gli strati più consistenti, vale a dire le arenarie, dalle circostanti rocce argillose e 

marnose più facilmente erodibili; la giacitura a reggipoggio dei banchi immergenti verso Est, è 

un fattore che ne controlla marcatamente la morfogenesi, dando luogo, quindi, a forme definibili 

di tipo morfostrutturale, sulle quali hanno agito processi di alterazione chimico-fisica e di 

erosione (https://geo.regione.emilia-romagna.it/schede/geositi/scheda.jsp?id=1203). Il 

modellamento è dovuto anche a processi gravitativi di crollo della roccia fessurata. Il diverso 

grado di cementazione delle arenarie e, talora, anche una diversa tessitura granulometrica delle 

medesime, danno luogo a numerose piccole cavità naturali di dimensione metrica o sub metrica, 

talora con struttura alveolare (https://geo.regione.emilia-

romagna.it/schede/geositi/scheda.jsp?id=1203). 

Per rispondere ai quesiti sottostanti non è necessario salire sul Sasso della Croce (l’unica delle 

guglie arenacee sulla quale è consentita la salita tramite un percorso attrezzato) ma è fortemente 

consigliato per godere della vista panoramica mozzafiato che offrono le guglie sulla valle del 

Panaro.  

Quesiti: 

1) In totale quante sono le guglie arenacee presenti in prossimità del Sasso della Croce? 

2) Quali possono essere le cause di una frana sottomarina? Fa almeno due esempi. 

3) Per arrivare alla base del Sasso della croce sei passato/a accanto all’ Oratorio intitolato alla 

Madonna dei Sassi, descrivi lo stato della parete della chiesa che si affaccia sul sentiero.  

4) Dalla terrazza del ristorante “Il Faro”, situato in prossimità dei Sassi, è possibile osservare 

una guglia in cui è presente una cavità ben visibile. Come ha avuto origine secondo te tale 

cavità e qual era/è il suo scopo? Mi piacerebbe che ti scattassi una foto con una delle guglie 

come sfondo.  

 

 

 

 

 



44 
 

Tappa 1b) Forma calanchiva in argille varicolori  

(44° 24’ 48.5’’ N ; 10° 55’ 20.1’’ E) 

 
Figura n. 20 – Forma calanchiva di argille varicolori 

Il versante è costituito da Argille Varicolori, una 

formazione tipica dell'Appennino composta da argille 

variamente colorate - rosse, viola, grigie, nere o verdi - in 

base alla loro composizione mineralogica. Il ferrò è 

responsabile della tipica colorazione rossastra. Il versante è 

interessato da un intenso dilavamento operato dalle acque 

correnti superficiali che produce su queste formazioni 

argillose facilmente degradabili, affascinanti e variopinte 

forme calanchive. I calanchi sono definibili come il risultato 

dell’erosione del terreno che si produce per l’effetto del 

dilavamento delle acque superficiali e metereologiche su 

rocce argillose degradate, con scarsa copertura vegetale e di conseguenza poco protette dal 

ruscellamento. Solitamente i calanchi non presentano copertura vegetale a causa dell’elevata 

pendenza e per la natura stessa del terreno. Formazioni calanchive sono presenti in tutto il 

territorio del Parco ma le sfumature di colori sono in questo caso ben visibili. 

 

 

 

Figura n. 21 – Dettaglio dei 
diversi colori presenti nelle 
Argille varicolori 
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Quesiti: 

1) Quali sono i colori osservabili all’interno di questa forma calanchiva? 

2) Come hanno avuto origine? 

3) Descrivi come appare la superficie dei versanti dei calanchi (liscia, granulosa, presenza di 

fratture ecc…). 

Tappa 1c) Dito di Samone                    (44° 22’ 8.69’’ N ; 10° 57’ 32.7’’ E)  

 
Figura n. 22 – Dito di Samone 

Forma di erosione selettiva modellata nelle Arenarie di Anconella connessa ai differenti gradi 

di cementazione interni alla roccia, non è escluso che il modellamento finale sia dovuto anche 

all'opera dell'uomo, si pensa infatti che quest’ultimo, proprio per la facile erodibilità della 

roccia, abbia ritoccato nel corso del tempo l’originaria forma naturale, dando quindi luogo ad 

una scultura di un collettivo di artisti ignoti (https://geo.regione.emilia- 

romagna.it/schede/geositi /scheda.jsp?id=1204).  Si trova isolato e nascosto nel bosco, a lato 

della strada provinciale che da Zocca conduce a Samone. Il Dito di Samone, similmente ai 

vicini Sassi di Rocca Malatina, costituisce una forma d'erosione selettiva, controllata dalla 

fratturazione dell'ammasso roccioso e dal maggior grado di cementazione della roccia rispetto 

a quella circostante. La spiegazione scientifica del fenomeno è semplice: si tratta di una forma 

determinata dall’erosione selettiva oltre che da processi d’alterazione d’alcuni minerali 

(carbonati del cemento e clasti allumosilicati) costituenti la roccia stessa. Resta il nucleo più 

consistente e meno alterabile, mentre le particelle circostanti sono allontanate per gravità e 

dilavamento. Il Dito è costituito da arenarie quarzoso-feldspatiche che appartengono al Membro 
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delle Arenarie di Anconella (d'età oligocenica superiore), distinto all'interno della Formazione 

di Antognola, che è prevalentemente pelitica, appartenente alla Successione epiligure.Si tratta 

di una forma cilindrica di circa 5 metri d'altezza che si eleva da un ammasso globoso basale, 

costituita da arenaria, identica per composizione a quella dei Sassi di Rocca Malatina. Purtroppo 

non è semplice raggiungere il Dito per chi non è pratico del luogo: pur vicinissimo al tracciato 

stradale, è nascosto dalla vegetazione del bosco e manca un qualsiasi cartello indicatore 

(Bertacchini et all. 1999) 

 

Quesiti: 

1. Quali differenze noti tra questa formazione ed i Sassi di Roccamalatina? Fai un elenco. 

2. A tuo parere il Dito si è formato naturalmente o a seguito di azioni antropiche? Motiva la 

tua risposta. 

3. Qual è, a tuo parere, l’altezza complessiva della formazione in esame a partire dalla base 

fino alla cima? Fai una stima.  
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2) Comune di Zocca – Com’era profondo il mar 
 

Figura n. 23 – Sasso di S. Andrea visto da Sud 

Figura n. 24 – Cartina Tour com’era profondo il mar con altimetria (Google Earth; 

wikiloc.com) 

Il cache consiste in un tour, complessivo di tre tappe, che permette l’esplorazione della zona 

orientale e Sud orientale del Parco dei Sassi di Roccamalatina alla scoperta dei geositi presenti 

in esso. Il Tour parte dal paese “Montecorone”, frazione di Zocca (MO), dal quale procedendo 

in direzione Sud, lungo l’itinerario segnato del Parco numero 11, si giunge alla prima tappa 

“Bosco delle Tane” in cui è possibile osservare l’effetto di fenomeni di degradazione dovuti 

all’azione erosiva attuata dai numerosi fossi che solcano la zona, principalmente impostati 

lungo le fratture o le faglie. Da qui procedendo sempre in direzione Sud lungo l’itinerario 

numero 11 si giunge a “Montalbano”, antico borgo medievale del XVI secolo nel comune di 

Zocca (MO), da cui è possibile scorgere la seconda attrazione “Strutture sedimentarie del Monte 

della Riva” le quali fanno da sfondo al piccolo borgo. Per una visione completa della 

formazione è consigliabile munirsi di binocolo ed imboccare Via dei Ronchi che si trova poco 

fuori il centro abitato di Montalbano procedendo in direzione Missano (MO). Si procede ora in 

direzione Est lungo l’itinerario segnato del Parco numero 1 fino a Zocca da cui si imbocca 

l’itinerario numero 10 e, procedendo verso Nord, si giunge alla vicina frazione di Zocchetta 

(MO), da qui si continua per un breve tratto lungo la SP25 fino all’incrocio in prossimità della 

località “Osteria bassa”. Si imbocca ora il percorso CAI 422/a fino all’incrocio con l’itinerario 
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segnato del Parco numero 9 da cui si procede in direzione Ovest verso Montecorone, poco 

prima di giungere al centro abitato sempre lungo il sentiero numero 9 si giunge alla terza ed 

ultima tappa del Tour, il “Sasso di Sant’Andrea” il quale come i Sassi di Roccamalatina è il 

risultato dell’azione di processi esogeni di erosione selettiva. Si ritorna poi al punto di partenza 

percorrendo l’ultimo tratto del percorso a ritroso e procedendo verso il centro abitato. Il Sasso 

di S. Andrea ed il Bosco delle Tane sono geositi censiti all’interno della banca dati della 

Regione Emilia-Romagna. 
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Tappa 2a) Bosco delle Tane                  (44° 21’ 39.7’’ N ; 10° 58’ 42.1’’ E) 

 

Figura n.25 – Grotta n. 165 della Federazione speleologica regionale dell’Emilia-Romagna 

È chiamata “Bosco delle Tane” l’area situata a Nord-Ovest di Zocca, dietro Monte Roppio, fra 

il borgo di Zocchetta ad Est e il borgo di Montecorone a Nord. Qui sono presenti rocce arenacee 

poco cementificate che hanno permesso il formarsi di grotte denominate come “La Tana della 

Celeste” (sviluppo m 9,5), “delle Felci Pendenti” (svil. m 4,2) o “del Gatto Mammone” (svil. 

m 9) le quali hanno uno sviluppo principalmente orizzontale. La zona è delimitata da netti 

margini orografici che ne accentuano il carattere complessivo di omogeneità paesistica. La 

geologia della zona è relativamente complessa, vi affiorano delle alternanze arenaceo-marnose 

e delle torbiditi arenaceo conglomeratiche appartenenti alla formazione di Antognola e delle 

arenarie calcaree della formazione di Bismantova che si trovano essenzialmente in contatto 

tettonico (http://www.parchiemiliacentrale.it/parco.sassi.roccamalatina/punti-interesse-natura-

dettaglio.php?id=182). 

Le cavità orizzontali sono dovute all’erosione selettiva la quale ha asportato le parti meno 

resistenti creando queste cavità all’interno delle arenarie più cementate. Nell’area sono inoltre 

presenti numerosi fenomeni di dissesto di modesta entità come soliflusso e ruscellamento 

diffusi e qualche movimento franoso, principalmente localizzati nei litotipi meno resistenti 

(meno cementati) e cioè nelle marne e nelle molasse della formazione Antognola 

(http://www.parchiemiliacentrale.it/parco.sassi.roccamalatina/punti-interesse-natura-

dettaglio.php?id=182). Il soliflusso nello specifico viene inteso come un particolare fenomeno 

franoso in cui i sedimenti superficiali, saturi di acqua, scivolano lentamente lungo il pendio, al 
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di sopra di rocce impermeabili. Il ruscellamento invece è uno scorrimento superficiale 

generalizzato delle acque, diretto secondo la pendenza, che si origina sul terreno a seguito delle 

precipitazioni meteoriche. Questo processo provoca l’asportazione e il trasporto di detriti, 

concorrendo così al dilavamento di un’area. 

Quesiti: 

1. Delle tre tane registrate dalla Federazione speleologica regionale dell’Emilia-Romagna 

quale è quella di maggiore sviluppo? Dai la tua risposta facendo riferimento alla 

numerazione della Federazione speleologica regionale dell’Emilia-Romagna. 

2. Quando hai visitato l’area erano presenti evidenti tracce di soliflusso o ruscellamento? Se 

si scatta delle foto.  

3. Descrivi il suolo del sentiero che conduce alle tane. Per quale ragione secondo te il suolo 

presenta tali caratteristiche? 

 

Tappa 2b) Strutture sedimentarie del Monte della Riva  

(44° 21’ 10.1’’ N ; 10° 57’ 1’’ E) 

 

Figura n.26 - Strutture sedimentarie del Monte della Riva 

Il Monte della Riva raggiunge la quota massima di 808 m s.l.m. dalla quale è possibile godere 

di una vista panoramica sulla Valle del Panaro. Il rilievo è situato a Nord-Ovest di Zocca ed è 

costituito da una sequenza arenacea e calcareo arenacea di età miocenica appartenente alla 
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formazione di Bismantova(http://www.parchiemiliacentrale.it/parco.sassi.roccamalatina/punti-

interesse-natura-dettaglio.php?id=183).  Le arenarie in questione sono caratterizzate da 

strutture sedimentarie che sono generate dall'azione diretta del mezzo che ha operato la 

sedimentazione, come correnti fluviali e marine, il moto ondoso, correnti di torbidità, ecc. In 

questo caso le strutture sedimentarie si sono formate a seguito di decantazione gravitativa in 

ambiente di piattaforma oceanica. La decantazione gravitativa di sedimento in un mezzo acqueo 

provoca spesso gradazioni normali, cioè livelli a granulometria maggiore verso la porzione 

inferiore del letto sedimentario e minore verso l’alto. La disposizione degli strati fornisce 

importanti informazioni riguardo la storia del rilievo, come l’ambiente di formazione ed 

eventuali processi tettonici a cui il rilievo stesso è andato incontro.  

NB: le coordinate geografiche fornite in questa scheda conducono ad un punto panoramico dal 

quale è possibile osservare le strutture sedimentarie che compongono il rilievo. È bene munirsi 

di binocolo o cannocchiale per poter osservare al meglio le caratteristiche della formazione.  

 

Quesiti: 

1. Quali strutture sedimentarie sono osservabili dal punto indicato dalle coordinate 

geografiche? 

2. La stratificazione è chiara e ben distinguibile? 

3. Descrivi la disposizione degli strati arenacei che compongono il Monte della Riva 

(orizzontali, verticali, inclinati…).  

4. Con l’aiuto del binocolo/cannocchiale riesci a scorgere la gradazione degli strati? Se sì 

descrivila.  

5. Lo spessore degli stati è costante? 
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Tappa 2c) Sasso di S. Andrea                (44° 22’ 47.8’’ N ; 10° 59’ 19.8’’ E) 

 
Figura n. 27 – Sasso di S. Andrea visto da Sud 

 
Figura n. 28 – Particolare forma erosiva presente sul Sasso di S. Andrea 

 

Caratteristico rilievo modellato nelle Arenarie di Anconella che verso NO presenta un'alta 

parete rocciosa lungo cui affiorano le testate di potenti bancate 

arenacee(https://geo.regione.emilia-romagna.it/schede/geositi/scheda.jsp?id=1205). 

Analogamente ai vicini Sassi di Rocca Malatina, il Sasso di Sant'Andrea è una forma di tipo 

morfostrutturale, conseguente a processi esogeni d'erosione selettiva nettamente controllata 

dalla giacitura degli strati e dalla fratturazione dell'arenaria della Formazione di Antognola 

(Membro di Anconella) della Successione epiligure di Loiano, Ranzano - Bismantova. Il Sasso 

di S. Andrea è costituito da un’alta scarpata strapiombante corrisponde alla testata di grosse 

bancate di arenaria del Membro di Anconella. La scarpata è parzialmente soggetta a fenomeni 

di ribaltamento nella sua sommità, il suo perimetro è controllato da un appariscente sistema di 

fratture a losanga. La sommità del Sasso costituisce un'enorme forma arrotondata, sulla quale 

si osservano forme minori d'erosione selettiva, per lo più a bulbi, ed uno strato, la cui parte 
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sommitale, più cementata, è aggettante (sporgente) rispetto alla sua parte basale incavata, più 

facilmente erodibile (Bertacchini et all. 1999). 

Quesiti: 

1. In che stagione stai visitando il Sasso? Mi piacerebbe che scattassi una foto dal punto del 

che ritieni più bello. 

2. Sulla sommità del Sasso è presente una interessante forma di erosione selettiva a forma di 

“cresta d’onda”. Scattati una foto mentre “cavalchi” tale onda o mentre ci sei sdraiato sotto. 

3. Per quale ragione, a tuo parere, il Sasso di S. Andrea presenta la sommità praticamente 

piatta a differenza dei Sassi di Roccamalatina i quali sono costituiti da slanciate guglie? 

4. Fai una stima dell’altezza del Sasso di S. Andrea dalla cima fino alla sua base.  

 

Premessa per l’accesso agli Earthcache n° 3 e 4 
 

L’accesso agli Earthcache numero 3 e 4, denominati rispettivamente “Doline, grotte ed 

inghiottitoi delle Serre di Samone” e “Grotta di Cà Cereta”, è regolamentato in quanto entrambi 

i geositi si trovano all’interno di aree protette o particolarmente protette del Parco dei Sassi di 

Roccamalatina. per effettuare l’ingresso in tali siti è necessaria quindi l’autorizzazione da parte 

dell’Ente Parchi Emilia Centrale e la supervisione di una guida. Per l’autorizzazione è 

necessario inviare una mail (PEC) all’indirizzo e-mail info@parchiemiliacentrale.it indicando: 

le grotte a cui si vuole accedere; le generalità degli individui che richiedono di accedere; la data 

o il periodo in cui si vuole effettuare la visita; i motivi della visita. È inoltre necessario 

compilare un modulo di pre-valutazione d’incidenza d’interventi che viene fornito dall’ ente 

parchi Emila centrale. Una volta ricevuta l’autorizzazione è necessario prendere accordi con la 

guida con cui si effettuerà la discesa i cui contatti verranno forniti dagli impiegati della Sede 

del Parco dei Sassi di Roccamalatina. Le aree in oggetto racchiudono al loro interno differenti 

fragili ecosistemi, per tali ragioni l’accesso al loro interno si può effettuare sono in particolari 

periodi dell’anno (l’accesso non è consentito durante il letargo dei chirotteri).  

Per tali ragioni i geositi spiegati di seguito non saranno proposti ufficialmente come Earthcache 

in quanto le attività di valorizzazione di tali luoghi sono da concordare con l’Ente Parchi Emilia 

Centrale. 
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3) Doline, grotte ed inghiottitoi delle Serre di Samone 
 

 

Foto n. 29 – Parte interna della Grotta dei Burroni 2 

La "placca" epiligure, affiorante nell'intorno di 

Zocca e Guiglia, appare topograficamente rilevata 

rispetto al paesaggio circostante. Quest'altopiano è 

prevalentemente costituito da litotipi arenitici e 

marnosi della Formazione di Pantano e delle 

sottostanti Marne di Antognola, che formano 

strutture tabulari o solo debolmente deformate a 

sinclinali, scomposte da numerose faglie e fratture, 

conseguenti alle varie fasi tettoniche che hanno 

portato alla formazione della catena appenninica (Bertacchini et all. 1999). Il paesaggio, 

all'interno della "placca", è caratterizzato da forme dolci, le forme carsiche e paracarsiche 

rappresentano una delle caratteristiche salienti della zona, nei pressi dell’abitato di Samone 

vengono a formarsi doline di vario tipo, pozzi subverticali, inghiottitoi e ripari sotto roccia. Lo 

sviluppo di tali forme è solo parzialmente connesso alla dissoluzione del carbonato di calcio 

dei clasti e del cemento nelle areniti della Formazione di Pantano. In molti casi, infatti, si tratta 

di semplici pozzi o camini che s'impostano lungo fratture meccaniche, indotte da deformazioni 

Figura n. 30 – Ingresso alla Grotta 
dei Burroni 2 
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gravitative, presenti soprattutto lungo il margine di placca, a contatto con le sottostanti 

formazioni argillose (Bertacchini et all. 1999). Per questo motivo tali morfologie sono dovute 

a fenomeni definibili di tipo pseudocarsico, ossia un carsismo attenuato, in relazione al 

contenuto di carbonati, relativamente scarso. La Grotta dei Burroni 2 costituisce un esempio di 

forma pseudocarsica, questo infatti è un pozzo d'origine meccanica, impostato lungo fratture 

tettoniche sul margine di placca e ampliato dal distacco di una grande frana rotazionale che 

interessa anche le sottostanti formazioni argillose basali. 

 

Foto n. 31 – Planimetria Pozzo dei Burroni 2 - Catasto delle cavità naturali 

dell'Emilia-Romagna (https://geo.regione.emilia-romagna.it/) 

Quesiti: 

1) Fai una stima dello sviluppo verticale della Grotta dei Burroni 2. 

2) Una volta dentro la grotta scattati una foto dal punto che ritieni più bello. 

3) Prima di entrare nella grotta sei riuscito ad individuare la dolina presente in zona? Ed i vari 

pozzi limitrofi alla grotta? Fai una stima della dimensione della dolina e scatta qualche foto 

ai vari inghiottitoi presenti in zona. 
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4) Grotta di Cà Cereta 
 

 
Figura n. 32 – Interno della grotta di Cà Cereta 

In località Ca' Cereta recentemente è stata scoperta e 

rilevata, sempre entro le areniti della Formazione di 

Pantano, una cavità con sviluppo di m 29 e dislivello 

di m -13,5, impostata lungo una frattura, ma 

rientrante fra i fenomeni paracarsici; infatti, caso 

singolare per la Provincia di Modena, sono presenti 

candide concrezioni, stalattiti e stalagmiti, 

accompagnate da stillicidi stagionali, indicanti che i 

fenomeni di dissoluzione e ricristallizzazione sono 

parzialmente attivi (Bertacchini et all. 1999). Il 

fenomeno del carsismo viene descritto come un 

complesso di forme esterne e sotterranee assunte 

dall’ambiente per l’azione delle acque circolanti in 

superficie ed in profondità sulle rocce idrosolubili 

ossia su quelle rocce che sono facilmente attaccabili dalle acque come per esempio i calcari, i 

gessi ed i depositi salini. Il processo è particolarmente attivo in presenza di rocce calcaree. Il 

fenomeno del carsismo si compie in due fasi: la prima in cui si osserva la dissoluzione della 

roccia e lo stabilirsi di particolari forme di erosione come solchi o fratture; e la seconda in cui 

hanno luogo lenti processi di accumulo a causa della deposizione dei materiali precedentemente 

strappati alle rocce, questi portano alla formazione di stalagmiti e stalattiti. 

Figura n. 33 – Ingresso alla grotta 
di Cà Cereta 
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Figura n.34 – Particolare stalattite presente all’interno della grotta di Cà Cereta 

Quesiti: 

1. All’interno della grotta sono presenti svariate stalattiti, scatta alcune foto alle più particolari 

e suggestive. 

2. In base alle osservazioni che hai effettuato all’interno, puoi definirla una grotta attiva o 

inattiva a livello carsico? 

3. Sono presenti, all’interno o all’esterno, dei particolari segni che ti permettono di capire la 

genesi della grotta? 

4. In che modo secondo te sono stati installati i pioli che hai utilizzato durante la discesa? 
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Capitolo 6 
 

CONCLUSIONI 
 

Il presente lavoro di tesi ha avuto lo scopo di divulgare il ricco patrimonio geologico del Parco 

dei Sassi di Rocca Malatina attraverso una nuova forma di turismo sostenibile, l'Earthcaching. 

L’arrivo del Geocaching e del Earthcaching possono essere considerati come una svolta nel 

campo della divulgazione geologica-scientifica in quanto, tramite l’utilizzo di moderne 

tecnologie, permettono a chiunque di scoprire particolarità del territorio che fino a quel giorno 

risultavano sconosciute o conosciute solo da pochi. Tale attività permette una crescita turistica 

e culturale oltre che uno sviluppo dell’economia locale, inoltre i vantaggi che si traggono 

dall’Earthcaching riguardano sia i visitatori sia i parchi stessi. I visitatori infatti hanno la 

possibilità di pianificare liberamente i loro itinerari mentre i parchi traggono beneficio dal fatto 

che gli Earthcache sono gratuiti e facili da aggiornare.  

Nell'ambito del presente lavoro è stata condotta una estesa ricerca bibliografica e rilevamenti 

geomorfologici sul terreno che hanno permesso di delineare con dettaglio le caratteristiche 

geologiche e geomorfologiche che più si prestano ad essere divulgate ad un vasto pubblico. Lo 

studio della zona in oggetto ha messo in luce come il patrimonio geologico qui presente si sia 

formato soprattutto grazie alla presenza di litologie con comportamento geomeccanico diverso 

e all'azione erosiva operata dalle acque correnti superficiali. Queste asportano i materiali meno 

duri e consolidati, come le argille e le marne, e lasciano in loco le formazioni di arenaria 

precedentemente inglobate in esse. Si parla in questo caso di erosione selettiva di cui l’esempio 

più evidente sono i Sassi di Roccamalatina in cui le alte guglie arenacee spiccano sul territorio 

circostante il quale è dominato principalmente da forme rotondeggianti e collinari tipiche 

dell’Appennino Modenese. Altro luogo di interesse è il Bosco delle Tane il quale rappresenta 

sempre un fenomeno di erosione selettiva la quale però ha portato alla formazione di fessure e 

grotte all’interno delle arenarie presenti in loco. Per restare nell’abito delle grotte è importante 

citare la Grotta di Cà Cereta la quale, oltre a presentare uno sviluppo di 29 metri e un dislivello 

di 13,5 metri è l’unica grotta del modenese che presenta al suo interno la formazione di stalattiti 

e stalagmiti. 

Sulla base degli studi condotti nella presente tesi è stato possibile individuare otto waypoints i 

quali si prestano al meglio a valorizzare il patrimonio geologico del Parco dei Sassi di 

Roccamalatina. Sono stati ideati quindi due percorsi, uno nel comune di Guiglia ed uno nel 
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comune di Zocca, i quali sono composti ciascuno da tre tappe oltre che due Earthcache 

individuali. Gli Earthcache proposti nel presente lavoro sono già noti e segnalati all’interno 

delle cartine escursionistiche del Parco ed alcuni di questi sono già presenti all’interno di 

itinerari ufficiali.  

Il presente lavoro di tesi è stato realizzato nell'ambito di una collaborazione tra l'Ente Parchi 

Emilia Centrale e il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche per la realizzazione di 

nuove forme di valorizzazione e divulgazione del patrimonio geologico delle aree protette 

gestite dall'Ente. La realizzazione di Earthcache è infatti programmata anche per il territorio del 

comune di Castellarano e nella Valle delle Tagliole. Inoltre, il progetto verrà presentato al 

Comune di Zocca ed al Comune di Guiglia con l’intento di integrarlo ad attività culturali come 

la lettura di sonetti nel bosco o ad attività turistiche includendo i due tour all’interno del progetto 

“Cicloesplorando”. Inoltre, Amministrazioni Locali ed Enti potranno valutare la validità e 

l’efficacia della suddetta attività educativa ed eventualmente tenerla in considerazione nelle 

future strategie di valorizzazione territoriale. 
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