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Escursione lungo il fiume Marecchia 
Domenica 4 ottobre 2009 

  
 
Insieme a MareciaMia, proponiamo un'uscita lungo il fiume Marecchia guidati da Renzo Valloni, 
Professore di Geologia dell'Università di Parma e Presidente dell’Associazione.  
 
Lo scopo è di approfondire la conoscenza della storia geologica del fiume e della valle e prendere 
coscienza delle problematiche interessanti questo territorio, di grande pregio ambientale ma 
sottoposto a un continuo degrado a causa di discutibili politiche di gestione da parte degli enti 
preposti. 
  
Programma 
Il percorso si articola sul tratto Ponte Verucchio – ponte Traversante Marecchia (San Martino dei 
Molini) ed è suddiviso in tre tappe. 
Il primo punto è compreso fra la traversa del Consorzio di Bonifica (poco a valle di Ponte 
Verucchio) e la testata del canyon posta 200 m. a valle. Vedremo il contatto fra i terreni alloctoni 
appenninici e i sedimenti del paleo-Adriatico e la drammatica morfologia dell’incisione del canyon 
profonda più di 10 m. 
Il secondo punto è posto all’altezza del Parco della Cava di Poggio Berni ove il fiume scorre 
canalizzato entro i sedimenti del paleo-Adriatico di età pliocenica. Questi ultimi hanno giacitura sub 
verticale, che diminuisce gradatamente verso valle ove inizia la loro copertura generalizzata da 
parte dei sedimenti (ghiaie e sabbie) del Marecchia. 
Il terzo punto è posto subito a valle del ponte Traversante Marecchia, ove potremo osservare in 
affioramento l’architettura sedimentaria delle ghiaie e sabbie deposte dal fiume che verso valle 
sviluppano la conoide sepolta del Marecchia: il più grande serbatoio idrico naturale della nostra 
provincia. 
 

Note tecniche 
• Ci si avvicinerà al fiume in auto in tre-quattro punti e, possibilmente, si scenderà in alveo. In 

dipendenza delle condizioni ambientali ci si muoverà in modo da limitare le difficoltà tecniche. 
Data la possibile presenza d'acqua in alcuni tratti, è indispensabile avere a disposizione stivali 
di gomma o scarpe di ricambio in auto. 

• Ritrovo ore 14.30 a Ponte Verucchio (parcheggio all'inizio della strada per Saiano-Montebello). 
• Rientro previsto per il tardo pomeriggio. 
 
Informazioni: tel. 335-5434802 
 


