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Progetto per la valorizzazione del Geosito
“Bacini calanchivi di Rio Vulpazza e Rio
Merdone” tra Savignano sul Panaro (Mo) e
Valsamoggia (Bo)
Relazione Tecnica
Introduzione:
Il presente progetto, proposto congiuntamente dai Comuni di Savignano sul Panaro (MO) e
Valsamoggia (BO), si pone l’obiettivo di valorizzare e far conoscere al pubblico il Geosito “Bacini
calanchivi di rio Vulpazza e rio Merdone” identificato con il numero 34 al catasto regionale dei
Geositi dell’Emilia Romagna, approvato con delib.G.R. n. 1302/2016.
Il geosito, il cui perimetro è riportato in fig. 2, è costituito dall’insieme dei bacini calanchivi del rio
Merdone (che scorre in territorio Savignanese, affluente in destra del fiume Panaro) e del rio
Vulpazza (affluente minore del Rio d’Orzo, anch’esso facente parte del bacino del Panaro, che
scorre nel territorio di Castello di Serravalle, località del Comune di Valsamoggia).
I bacini calanchivi si sviluppano in direzioni opposte e sono a contatto tra loro per mezzo di una
sottile cresta spartiacque, lungo la quale sono leggibili diverse forme di erosione superficiale in
continua evoluzione.
Per delineare con più precisione le peculiarità del geosito di interesse, si allega una breve relazione
descrittiva, messa a punto da Renzo Rabacchi e Mico Neri, esperti rispettivamente del Museo
Civico di Ecologia e Storia Naturale di Marano sul Panaro e del Museo Civico di Storia naturale di
Vignola.
L’insieme dei caratteri geologici e paesaggistici di questo sito lo rendono meritevole di tutela sotto
molti aspetti. Pertanto i Comuni proponenti intendono realizzare un percorso utile alla sua
valorizzazione e conoscenza, sia divulgativa che scientifica.
La natura impervia dei bacini, caratteristica delle formazioni calanchive, li rende difficilmente
accessibili: ciò è comunque preferibile a garanzia di maggior tutela del fragile ecosistema che
caratterizza queste zone.
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D’altra parte è possibile godere di una vista completa di entrambe le creste calanchive dal crinale
del versante sud del bacino del Vulpazza. Il crinale è raggiungibile attraverso un’antica strada
vicinale, via Bottazzone, che collega via Mostino alla attuale SP70.
Questo tracciato (fig. 3), completamente percorribile, costituisce uno storico collegamento tra due
territori di confine: a ovest Savignano sul Panaro e la Provincia di Modena, a est Castello di
Serravalle (ora Comune di Valsamoggia) e la Provincia di Bologna, ed è il cardine attorno al quale i
Comuni proponenti vorrebbero sviluppare un progetto di valorizzazione di questo geosito.

Il percorso è accessibile dal territorio di Savignano tramite la strada vicinale denominata via
Mostino che, in corrispondenza dell’intersezione con la via Claudia segue dapprima il percorso del
rio Merdone, per poi inerpicarsi lungo il crinale ovest del bacino calanchivo.
La strada vicinale prosegue, come carreggiata, fino alla sommità del versante, dove incrocia via del
Bottazzone. In direzione est la strada fiancheggia una magnifica quercia monumentale, in località
Ca’ Mastino (o Mostino), per poi intrecciarsi con il confine tra i due Comuni.
Proseguendo ancora lungo la strada del Bottazzone è possibile godere di una magnifica vista
panoramica delle creste calanchive, che si susseguono all’orizzonte in direzione nord. La strada
vicinale del Bottazzone percorre infine il crinale sud del bacino del Vulpazza fino alla omonima
località, adiacente la SP70, in territorio di Valsamoggia, località Castello di Serravalle.
Oltre alla possibilità di godere della vista dei calanchi e di osservare le diverse formazioni argillose
risalenti a differenti ere geologiche, questo percorso offre numerose e ricche opportunità per la
lettura della storia e del paesaggio locali.
Sono evidenti infatti lungo tutto il percorso le trasformazioni antropiche derivanti dall’esercizio
dell’attività estrattiva: lungo la via Mostino sono ancora presenti, su entrambi i lati del bacino del
Merdone, i tralicci di una teleferica utilizzata dalla Italcementi per portare le argille estratte dalle
cave in collina fino allo stabilimento di lavorazione di via Claudia a Savignano sul Panaro; dal
punto panoramico lungo la via del Bottazzone è ben visibile invece la ex Cava Buscadello, in
territorio di Valsamoggia, attualmente in fase di ripristino, la cui coltivazione ha modificato in
maniera sostanziale la conformazione del versante posto alla confluenza del rio Pioppa con il rio
d’Orzo (fig. 4).
Il tracciato è scandito anche dalla presenza di alberi e filari di pregio, in particolare due querce
monumentali, in loc. Bell’Aria (Caslòt) e in loc. Mostino (fig. 6) nel territorio di Savignano e filari

di querce lungo la via del Bottazzone, e offre la possibilità di osservare da vicino le argille
fossilifere sulle quali si fondano i ruderi di Ca’ Mostino e Ca’ Bottazzone.
Seguendo il crinale, il percorso è idoneo anche a mettere in evidenza le emergenze architettoniche e
paesaggistiche presenti in entrambi i territori: a nord è visibile la residenza quattrocentesca “Le
Barche”, a sud il borgo antico di Castello di Serravalle, caratterizzato dalle tipiche residenze a torre.

La valorizzazione del geosito n. 34 attraverso la riscoperta di questo antico tracciato stradale
consentirà non solo di creare un punto privilegiato per l’osservazione delle emergenze geologiche e
per lo studio della flora e della fauna tipiche dei calanchi, ma anche di connettere questa località,
così ricca di interesse sotto ogni aspetto storico e paesaggistico, alla rete sentieristica già esistente.
Sul lato opposto della SP70, infatti, è facilmente raggiungibile il sentiero CAI 201, denominato
piccola Cassia, in particolare il tratto che collega Bazzano e Monteveglio a Castello di Serravalle.
La piccola Cassia, recentemente riscoperta e resa percorribile, ripercorre quel tratto d’Appennino
che già i Romani utilizzavano per raggiungere la Pianura Padana centrale salendo da Pistoia in
direzione di Modena e Bologna. Nell’Alto medioevo diventò una strada longobarda quindi uno dei
tanti itinerari che portavano a Roma congiungendosi con la via Francigena1. Collega Nonantola a
Pistoia, e nel tratto compreso entro il territorio di Valsamoggia si pone come “variante” della più
famosa via Romea-Nonantolana.
Attraverso la piccola Cassia è possibile anche connettere il percorso dei calanchi Mostino e
Vulpazza alla Ciclovia del Parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio.
Un ulteriore tema che può essere sviluppato per la valorizzazione di questo sito, anche a scopo
divulgativo e didattico, è la ricchezza di reperti archeologici rinvenuti da Arsenio Crespellani
nell’800, in diversi poderi lungo la via Rio d’Orzo, risalenti all’età del ferro e all’epoca romana: un
pozzo romano, sepolcri villanoviani, frammenti di pavimenti e vasellame, monete...materiali che
fanno supporre la presenza di un insediamento “di tipologia non precisabile” databile tra il II/I sec.
a.c. e il I sec d.c2.
Suggerisce inoltre curiosi approfondimenti di natura geologica la presenza di due fonti di acqua
salata, attestate dalla toponimia e dalla tradizione locale, una in territorio di Castello di Serravalle,

1

Fonte: www.piccolacassia.it
Cit. Carta dei ritrovamenti archeologici della Provincia di Modena. Luogo di conservazione dei materiali: in parte
perduti, in parte conservati al Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena. Bibliografia:CRESPELLANI 1891b,
pp.277-278 e CRESPELLANI 1892b, p. 278
2

all’altro capo della strada Cassole, nel versante destro del bacino del rio d’Orzo, una a Savignano
sul Panaro, in via Rio d’Orzo n. 387.

Descrizione dettagliata di tutte le attività da svolgere e dei prodotti da realizzare
Per la realizzazione del progetto sono previste le seguenti attività:
-

sottoscrizione di una Convenzione tra i Comuni proponenti, che coinvolga anche i rispettivi
Centri di educazione ambientale o altre Associazioni con finalità statutarie coerenti con gli
obiettivi del progetto stesso;

-

Realizzazione di materiale cartografico e divulgativo cartaceo, creazione di un sito web
dedicato: trattandosi di un percorso di collegamento tra territori di Comuni e Province
differenti, si ritiene opportuno creare un sito dedicato per rendere maggiormente evidente il
carattere unitario della formazione geologica da valorizzare. In tal modo, sarà anche più
semplice per gli Enti territoriali coinvolti fornire informazioni sempre aggiornate e
coordinate e gestire eventuali iniziative in maniera congiunta.

-

Realizzazione di pannelli illustrativi da apporre lungo il percorso:

a) ai due capi del percorso per indicarne il tracciato
b) in corrispondenza dei tralicci della ex Italcementi, lungo la via Mostino;
c) in corrispondenza degli alberi monumentali, dei filari e degli alberi di pregio;
d) in corrispondenza del punto panoramico, per la descrizione delle peculiarità geologiche dei
calanchi del Vulpazza e del Merdone;
e) in corrispondenza del punto panoramico, per la lettura del paesaggio circostante;
f) in corrispondenza delle formazioni argillose fossilifere;
g) in vari punti lungo il percorso a illustrazione della flora e della fauna tipiche dei calanchi
-

Realizzazione di una staccionata a protezione della quercia di Mostino

-

Organizzazione di attività didattiche e occasioni formative per guide, docenti e operatori del
territorio (in collaborazione con il CEAS Terre di Castelli e con altre associazioni del
territorio). Tali attività non si esauriranno in visite guidate o momenti formativi, ma
prevederanno anche momenti di studio e osservazione sul campo della flora e della fauna
locali.

-

realizzazione di attività educative e divulgative rivolte a scolaresche, comunità locali e
visitatori (in collaborazione con il CEAS Terre di Castelli e con altri Enti, Fondazioni o
Associazioni del territorio): da sviluppare nel tempo con modalità differenziate, nel rispetto

delle restrizioni COVID. Per esempio, se nei primi mesi del 2021 non sarà ancora possibile
svolgere gite o attività didattiche all’aperto, né ospitare esperti nelle classi, si potranno
concordare con gli insegnanti progetti didattici sul tema, da svolgere in classe, e da
completare con visita guidata sul campo non appena la pandemia in corso lo consentirà.
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Localizzazione e individuazione cartografica del geosito oggetto di valorizzazione

Fig. 1 – Localizzazione su foto aerea dell’area di interesse per la geodiversità (Fonte: GoogleEarth)
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Fig. 1-bis – Localizzazione su foto aerea dell’area di interesse. In rosso è evidenziato il confine del territorio comunale di Savignano sul
Panaro. L’area di studio si trova in parte a Savignano sul Panaro (MO), in parte nel territorio comunale di Castello di Serravalle, località
del Comune di Valsamoggia (BO).

Fig. 2 – perimetrazione del Geosito n. 34, riportato su carta geologica (Fonte: Regione Emilia Romagna, Servizio Geologia, Sismica e
Suoli, schede del catasto dei Geositi dell’Emilia Romagna)

Localizzazione grafica di eventuali opere

Fig. 3 – Indicazione del percorso di valorizzazione del Geosito proposto dai Comuni di Valsamoggia (BO) e Savignano sul Panaro (MO).
In rosso sono segnalate le posizioni indicative delle opere da realizzare.
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Piano dettagliato onnicomprensivo delle spese (compresa IVA)
Realizzazione di materiale cartografico e divulgativo cartaceo: € 1.000
Realizzazione e sviluppo sito internet dedicato: € 1.100 (costo annuo)
Realizzazione pannelli informativi (compreso servizio grafica): € 3.000
Arredo punti panoramici: panchina in legno (rif. Elenco prezzi RER opere forestali, voce 120) : €
900,00
Realizzazione protezione quercia di Mostino con staccionata in pali di castagno, l indicativa 50 m
(rif. Elenco prezzi RER opere forestali, voce 97) : € 3.000,00
Convenzione con Centro educazione ambientale Terre di Castelli e altre Associazioni aventi finalità
coerenti per lo sviluppo di attività didattiche e di studio: € 4.500;
Totale spese preventivate (IVA compresa): 13.500
Modalità di finanziamento:
Comune di Savignano sul Panaro: € 6.750 50 %
Comune di Valsamoggia:
€ 3.375 25 %
Contributo ex DGR 1949/2019:
€ 3.375 25 %
Cronoprogramma indicativo di attuazione, con riferimento alle singole azioni previste ed ai
prodotti attesi (indicare nello specifico ogni singola azione);
1°
mese

2°
mese

Data concessione contributo Regionale

Descrizione
attività
Sottoscrizione
convenzione
tra Comuni
proponenti
Sottoscrizione
accordi con
CEAS e
Associazioni
Produzione
materiale
divulgativo
Realizzazione
sito internet
dedicato
Realizzazione
staccionata a
protezione
della quercia
di Mostino
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Dicembre
2021

Installazione
pannelli sul
percorso
Attività di
studio –
laboratori di
geologia e
scienze
all’aperto
Attività
didattica
(pianificazione
+ svolgimento
I trimestre a.s.
2021/2022)
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“Bacini calanchivi di Rio Vulpazza e Rio
Merdone” tra Savignano sul Panaro (Mo) e
Valsamoggia (Bo)
Documentazione fotografica
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Fig. 4- Vista delle creste calanchive del Merdone e del Vulpazza dal punto panoramico del percorso. In condizioni di cielo terso, in lontananza sono
visibili le Prealpi Venete. Sulla destra è visibile la ex cava Buscadello, in corso di ripristino.
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Fig. 5 – Vista del versante sud-ovest del bacino calanchivo del Merdone. E’ evidente il contatto tra formazioni argillose di epoche diverse.
Sulla sommità della faglia è visibile la quercia centenaria del Caslçt (loc. Bell’aria). A sinistra, alcuni tralicci della teleferica Italcementi.

Fig. 6– Quercia di Mostino. Sullo sfondo, la quercia del Caslòt e le formazioni argillose del bacino del Merdone.

Fig. 7 – Versante nord-est del bacino del Merdone, visto dal percorso

Fig. 8 – sommità del versante est del bacino del Merdone, vista da via Barche

Fig. 9 – Vista del bacino del Merdone da via Barche. Sono visibili alcuni tralicci della teleferica Italcementi visibili anche dal percorso panoramico
proposto

Fig. 10 – spartiacque tra il bacino del Vulpazza (a destra) e quello del Merdone (a sinistra), visto dalla sommità.

Fig.11 -17 – Viste del bacino del Vulpazza -
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Fig. 18 – bacino del Vulpazza –particolare forme di erosione superficiale

Fig. 19 – nido di uccelli nel calanco del Vulpazza

Fig. 20 – 21 – esempi di fauna tipica dell’ecosistema calanchivo

Fig. 20 – 21 – esempi di fauna tipica dell’ecosistema calanchivo

Fig. 22 – fossili tipici delle formazioni argillose

