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TITOLO TUTTO SI MUOVE: LE FRANE 

DATA 
Sabato 5 novembre 2022 
 

LOCALITÀ Media vallata del Santerno 
RITROVO Parcheggio ex-Riverside ore 7,50. 
DIFFICOLTÀ E. Amici a quattro zampe non ammessi. 
DURATA 4,30 ore 
DISLIVELLO E LUNGHEZZA 700 m   14 km 
MEZZO DI TRASPORTO Propri. 
PRANZO Al sacco. 
ATTREZZATURA Usuale da escursione in alta collina. 
ACCOMPAGNATORI Antonio tel.3395748308, no messaggi. 
USCITA (Solo soci CAI - Aperta 
a soci UISP - Aperta a tutti) 

Solo soci Cai 

 
Borgo Tossignano - colline di Fontanelice - Rineggio - Borgo Tossignano 

 

L’Appennino romagnolo è una terra giovane che si sta creando (i terremoti ne sono la spia) e 
distruggendo. La demolizione avviene con meccanismi lenti (erosione) o rapidi (frane e crolli). La parte 
più bassa della formazione marnoso-arenacea, nella zona di Fontanelice, è stata interessata, negli ultimi 
decenni, a varie frane di discreta entità, tutte con la stessa origine. Gli strati della marnoso-arenacea si 
immergono (pendono) verso la pianura e quando dell’acqua si infiltra e inzuppa uno strato di marna 
(argilla indurita), i terreni che su questo sono appoggiati prendono a scivolare a valle, in blocchi di forma 
regolare anche di grandi dimensioni che trascinano con sé colture, edifici, strade. In zona ci sono anche 
delle modeste formazioni rocciose (gesso e arenarie) e quando a queste, con l’erosione, viene meno 
l’appoggio, crollano a valle. Tutto ciò è un ciclo naturale che l’uomo, con arature malfatte, costruzioni in 
posizioni sbagliate, strade che tagliano male gli strati geologici, ecc. può comunque innescare. Con il giro 
in programma osserveremo da vicino alcuni terreni franati di recente, alla destra del Santerno e dei crolli 
avvenuti sulla riva opposta. 
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