
 

ANATOMIA DI UNA FRANA SOTTOMARINA FOSSILE: L'ESEMPIO DEL COMPLESSO
CAOTICO EPILIGURE DI SPECCHIO (VAL PESSOLA, PROVINCIA DI PARMA)

Placca  Epiligure della Val Pessola, versante W

Lo studio delle frane sottomarine fossili fornisce utili informazioni alla ricostruzione paleogeografica 
delle catene montuose, conservando ai loro interno lembi di successioni sedimentarie originari-
amente poste in aree marginali soggette a maggior erosione. Questi corpi sono inoltre importanti 
per la caratterizzazione dei cosiddetti depositi da trasporto di massa, comuni nei margini continen-
tali sottomarini attuali. Questo parallelismo comporta importanti ripercussioni pratiche, anche dal 
punto di vista socioeconomico, soprattutto nel campo dello sfruttamento delle risorse offshore e la 
prevenzione/mitigazione dei rischi geologici correlati, come ad esempio il 
potenziale tsunamigenico e la destabilizzazione di aree costiere. In questa 
escursione sarà possibile osservare un magnifico esempio di frana sottoma-
rina fossile a grande scala datata ca. 33 Ma, camminando lungo tutto il suo 
spessore, che da base a tetto raggiunge ca. 400 m. L'itinerario  è organizzato 
in stop lungo la strada di fondovalle della Val Pessola, secondo un percorso 
andata e ritorno, concepito in modo da enfatizzare l'osservazione delle carat-
teristiche geologiche interne tipiche dei complessi caotici fossili da frana 

> Caratteristiche dell’escursione:
- Escursione guidata giornaliera
- Percorso A/R con deviazioni opzionali
- Difficoltà T (facile)
- Dislivello totale ca. 100 m
- Lunghezza totale ca. 7 km
- Durata ca. 6-7 ore

Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita. E’ obbligatoria l’iscrizione, entro le ore 18:00 di Giovedi 18 Ottobre tramite
e-mail all'indirizzo/i: amministrazione@geologiemiliaromagna.it; andrea.pelosio@regione.emilia-romagna.it; kei.ogata@gmail.com;

stefanosegadelli@libero.it, oppure telefonata alla segreteria di OGER al 051/2750142.
All'atto dell'iscrizione occorrerà indicare il N° di iscrizione all'Albo, il proprio codice fiscale e fornire un recapito telefonico.

In caso di maltempo l’escursione sarà rimandata al giorno successivo Domenica 21 Ottobre. Info: http://www.settimanaterra.org/

> Equipaggiamento:
- Zaino giornaliero
- Scarpe/scarponi da 
escursione
- Abbigliamento a 
strati
- Almeno 1 litro 
d’acqua a persona

Conduzione effettuata da 
Kei Ogata (VU Amsterdam; 

GAE Liguria), Stefano 
Segadelli (Servizio GSS 
Regione;  GAE Emilia-

Romagna) e Simone Cau

Sabato 20  Ottobre 2018

 > Ritrovo puntuale 
ore 9:00 presso la il 
parcheggio antis-

tante la trattoria La 
Fopla (Località 

Fopla 1, Specchio, 
Pr)

> L’escursione verrà annullata, 
con avviso tempestivo alle per-

sone che avessero prenotato, nel 
caso non si raggiungesse il 

minimo di 8 partecipanti 
(massimo 40)  

sottomarina ed del contesto deposizionale a contorno.

> I partecipanti nel presentarsi all’escursione 
programmata accettano il Regolamento di Escur-

sione che deve essere letto con attenzione in 
ogni sua  parte. 

Ritrovo


