GEOLOGIA VAL DI LIMA
Introduzione
Il Torrente Lima prende origine sui monti dell’Abetone,
a m 1400 circa, dalla confluenza di alcuni torrentelli che
raccolgono le acque provenienti da elevate cime appenniniche come il Libro Aperto (m 1937), la Cima Tauffi (m
1799), il M. Maggiore (m 1561) e lo Spigolino (m 1827).
Dopo un percorso di circa 40 km tra montagne calcaree
con forme ardite e aspetto roccioso, il Torrente sfocia
nel Fiume Serchio del quale rappresenta il principale
affluente sia per portata d’acqua, che per lunghezza ed
estensione del bacino.
Poco a monte dell’abitato di Cocciglia, il Torrente ha
inciso un profondo canyon (conosciuto con il nome di
Strette di Cocciglia) portando alla luce differenti tipi di
rocce sedimentarie, dalla cui giacitura e sovrapposizione è possibile leggere gran parte della storia geologica dell’Appennino.

Storia geologica
dell’appennino settentrionale
In sintesi, l’Appennino Settentrionale è una catena
orogenica di recente costituzione. Le fasi più importanti che hanno portato alla sua strutturazione e sollevamento sono avvenute negli ultimi 30 milioni di anni. La
catena è il risultato della collisione del paleo-continente africano (o microplacca Adria) con quello europeo.
L’avvicinamento delle due placche determinò la progressiva riduzione, fino alla scomparsa per subduzione
della crosta oceanica al di sotto del margine europeo,
dell’oceano che li divideva durante il Giurassico circa
150 milioni di anni fa (oceano della Tetide).
Ripercorrendo la storia della terra a partire dal Paleozoico, un periodo che risale a 250 milioni di anni fa, il
nostro pianeta era molto diverso e i continenti avevano una conformazione e una posizione differente: erano tutti uniti assieme e formavano un unico ed enorme
supercontinente chiamato Pangea (Figura 1).

Figura 1

Immagine che rappresenta la posizione dei continenti 250 milioni di anni fa.

Nel Triassico inferiore, circa 240 milioni di anni fa, questo antico supercontinente inizia a frammentarsi e la
placca europea si allontana da quella africana.
Tra il Triassico superiore e il Giurassico (200-150 milioni di anni) tra i due blocchi continentali si forma un
braccio di mare che progressivamente diventa un vero
e proprio oceano, chiamato Tetide (Figura 2). Sul fondo
oceanico si depositano fanghi silicei e calcarei mentre sui margini continentali ha luogo dapprima la deposizione di sedimenti calcarei di mare poco profondo
in clima tropicale e successivamente la deposizione di
melme calcareo-silicee di mare aperto.

Figura 2

Rappresentazione della posizione dei continenti alla fine del Giurassico, 150
milioni di anni fa.

Tra il Cretaceo e l’Eocene (100- 50 milioni di anni) Africa ed America cominciano a separarsi a causa dell’apertura dell’oceano Atlantico. Cambiano i movimenti
ed il blocco europeo si avvicina nuovamente a quello
africano a spese della Tetide che inizia lentamente a richiudersi (Figura 3). Qui inizia la storia dell’Appennino,
con la deformazione, l’accavallamento e la traslazione
dei sedimenti oceanici sopra i sedimenti che si sono
depositati sui margini continentali.

Figura 3

Posizione dei continenti 55 milioni di anni fa, nel periodo chiamato Eocene.

Nell’Oligocene superiore - Miocene inferiore (27-20
milioni di anni) i due blocchi europeo e africano, entrano in collisione e le rocce che si sono depositate nei
vari ambienti, oceanico e continentale, vengono traslate anche di molte decine di chilometri e accavallate le
une sulle altre. La placca Adria va in subduzione sotto
la placca europea dopo che l’oceano compreso tra le
due placche viene completamente “consumato”.
Nel Miocene inferiore - Pliocene/Pleistocene (< 20
milioni di anni) si manifestano nella parte più interna
dell’orogene (tra la Corsica e l’Elba) i primi fenomeni di
rilassamento della pila di rocce appenninica. L’Appennino settentrionale si distacca dal blocco sardo-corso
ruotando verso est (Figura 4), si origina il mar Tirreno ed emerge la catena appenninica. Questi fenomeni “estensionali” si propagano nel tempo sempre più
verso Est dando origine, attraverso sistemi di faglie, a
depressioni tettoniche o graben separate da dorsali o
horst.

Figura 3

Rotazione del blocco sardo-corso per l’apertura del bacino algero - provenzale.

Le rocce sedimentarie della val di lima
Le rocce sedimentarie derivano dall’alterazione e disgregazione di rocce preesistenti per effetto degli
agenti atmosferici. Si formano così detriti che vengono
trasportati più o meno a lungo da acque, venti, ghiacciai
ecc., e successivamente depositati e accumulati su terre emerse o sul fondo di bacini come fiumi, laghi, mari.
Non appena il loro accumulo raggiunge un certo spessore, il materiale che si trova nella parte inferiore viene
compattato dal peso dei sedimenti sovrastanti (questo
processo prende il nome di compattazione). Questi sedimenti possono anche venire cementati da sostanze
minerali presenti nelle acque che filtrano attraverso i

minuscoli spazi, detti pori, esistenti tra i singoli granuli.
Il processo finale che dà luogo alla roccia sedimentaria
è chiamato diagenesi (Figura 5).

Figura 5

Schema del ciclo delle rocce sedimentarie

Le rocce sedimentarie sono suddivise in quattro grandi
gruppi:
1. rocce clastiche (o detritiche): si originano per accumulo di materiale che proviene dalla frammentazione di una roccia preesistente;
2. rocce organogene (o biogene): sono il risultato di un
accumulo di resti di organismi in ambiente marino e
lacustre e si originano per processi biologici;
3. rocce chimiche: sono rocce che derivano da deposizione di sedimenti a causa di fenomeni chimici, quali

la precipitazione di sali, l’ossidazione, l’alterazione in
aria libera di rocce preesistenti;
4. rocce residuali: sono costituite dall’accumulo di materiali che hanno resistito all’alterazione di una roccia
preesistente, come ad esempio il dilavamento delle
sostanze solubili da parte delle acque meteoriche.
Le rocce che troviamo alle Strette di Cocciglia e nei
suoi dintorni sono prevalentemente calcaree ed appartengono a tre dei grandi gruppi descritti in precedenza.
Esse si sono originate in un periodo che va dai 220 ai
170 milioni di anni fa e, in ordine di età, si trova: Calcare Cavernoso, Calcare Massiccio, Calcare Selcifero di
Limano, Marne a Posidonia.

2.1 Calcare Cavernoso
Il Calcare Cavernoso (Figura 6a) si trova nel tratto di
torrente che va dall’inizio della zip-line al Ponte Nero.
È una roccia sedimentaria di origine chimica, costituita da calcari e calcari dolomitici di colore grigio scuro. Presenta una caratteristica struttura “a cellette” o
“vacuolare” dovuta in parte alla dissoluzione di originari cristalli di sale.
Questo tipo di roccia si è formata circa 220 milioni di
anni fa. In quel periodo, con l’insinuarsi del mare si svilupparono bacini poco profondi e isolati dal mare aperto. In questi bacini, l’evaporazione dell’acqua marina

determinò la precipitazione dei sali in essa contenuti
(calcare, gesso, dolomia, salgemma) e la loro deposizione sul fondo. Ambienti e condizioni simili a quelle
in cui si sono formate queste rocce oggi si trovano nel
Mar Rosso e nei mari “chiusi” come il Mar Morto e il
Mar Caspio (Figura 6b).

Figura 6a

Figura 6b

Un particolare del Calcare
Cavernoso con caratteristica
struttura a cellette

Il Golfo di Kara Bogaz nel Mar Caspio,
un esempio attuale di bacino chiuso con
elevata evaporazione che determina la
deposizione di sali

2.2 Calcare Massiccio
Il Calcare Massiccio affiora maggiormente sopra l’abitato di Palleggio mentre, nel Canyon Park, si trova solamente un piccolo affioramento di pochi metri alla fine
del primo tiro della zip-line. È una roccia sedimentaria
organogena formata da calcari e calcari dolomitici grigio chiari con aspetto massivo. La sua struttura, priva
di stratificazione, ne ha condizionato il nome e la differenzia dalle altre formazioni giurassiche, tutte sottilmente stratificate.
L’età della formazione del Calcare Massiccio è di circa 190 milioni di anni. Sul margine continentale della
placca Adria, si instaurarono estese barriere coralline
nelle quali si originarono potenti spessori di sedimenti calcarei. Qui le acque tropicali poco profonde erano
ideali per far prosperare una rigogliosa attività biologica (alghe, coralli, conchiglie…) come avviene oggi alle
Bahamas (Figura 7). Il Calcare Massiccio deriva quindi
dalla deposizione e successiva cementazione di esoscheletri di organismi con guscio calcareo.

Figura 7

Barriere coralline dell’isola di
Andros alle Bahamas.

2.3 Calcare Selcifero di Limano
Questo tipo di roccia detritica si colloca nel tratto a
monte della zip-line ed è formata da calcari grigi e grigio chiari con liste e noduli di selce (Figura 8a e 8b). La
deposizione dei sedimenti da cui si originò il Calcare
Selcifero, risale a circa 170 milioni di anni fa. L’Oceano Tetide era in continua espansione, il fondale marino
continuò ad approfondirsi e i depositi diventarono sempre più ricchi di fanghi silicei.

Figura 8a

Calcare Selcifero di Limano
all’inizio delle Strette di Cocciglia

Figura 8b

Particolare del Calcare Selcifero
con in evidenza gli strati di selce

2.4 Calcari e Marne a Posidonia
Roccia di origine detritica formata da marne (composta
da una frazione argillosa e da una frazione calcarea) e
calcari marnosi (Figura 9). Questa formazione si trova
nei punti più bassi delle strette di Cocciglia, portata alla
luce dall’erosione delle acque del torrente.
La sedimentazione di questi depositi avvenne tra i 180
e i 170 milioni di anni fa in condizioni di mare profondo.

Figura 9

Marne a Posidonia

La piega della val di lima
La successione delle rocce che si osserva nella valle
è strutturata secondo una grande piega a scala chilometrica con vergenza (direzione) da orientale a nord-orientale. Al nucleo della piega affiora la formazione più
antica rappresentata dal Calcare Cavernoso (Figura
10b e 10c).
La piega è completamente coricata (Figura 10a e 10b) e,
per l’effetto dell’erosione, lungo le strette di Cocciglia
osserviamo il fianco rovesciato, nel quale a causa del
piegamento le rocce più antiche (Calcare Cavernoso),
si trovano al di sopra di rocce più giovani (Marne a Posidonia). Il fianco dritto affiora invece più ad Est, lungo
le pendici meridionali del M. di Limano.

Figura 10a

Figura 10b

Figura 10b

Figura 10: a) esempio di classificazione delle pieghe in base all’inclinazione del piano
assiale (linea blu); b) sezione geologica schematica che rappresenta la principale
caratteristica strutturale della piega rovesciata della Val di Lima (Clemezi et al.,
2014).; c) sezione geologica tra le Strette di Cocciglia e Vico Pancellorum disegnata
sulla base della cartografia geologica del progetto CARG. CCA: Calcare Cavernoso;
MAS: Calcare Massiccio; LIM: Calcare Selcifero di Limano; POD: Marne a Posidonia;
MAI: Maiolica; MAC: Macigno.

L’evoluzione di tale struttura, di straordinaria bellezza
e complessità, è legata alla storia geologica che ha interessato questo settore dell’Appennino Settentrionale ed è avvenuta in più fasi.
Nella prima fase, circa 27 milioni di anni fa durante la
collisione continentale, si forma la struttura principale, con la piega coricata a vergenza orientale ed il fianco
rovesciato quasi orizzontale; nella seconda fase, durante l’emersione della catena, si formano ulteriori pieghe
asimmetriche (a scala minore rispetto alle precedenti)
che deformano quelle legate al primo episodio.
Infine, nelle fasi finali della tettonica, con la diminuzione delle temperature legate alla collisione, le deformazioni passano da duttili (pieghe) a fragili e la tettonica
prosegue con un fitto processo di fagliazione.

Le faglie più importanti bordano la Val di Lima a SW e a
NE, e dislocano intere porzioni delle strutture (pieghe)
realizzate durante le fasi duttili.
Lungo il bordo meridionale della Val di Lima, la più importante linea di faglia passa da Montefegatesi-Casoli-M. Memoriante, mentre lungo il bordo settentrionale
la faglia passa per Col delle Prade-M. Torre-M. Cimo.
L’area compresa tra questi due importanti svincoli è a
sua volta intersecata da altri sistemi di faglie (Figura
11).

Figura 11

In rosso le principali faglie nella Val di Lima (tratto da Bartolini, 2016)

Morfologia
La forma dei rilievi che osserviamo oggi è dovuta, oltre
che al tipo di rocce, all’emersione recente della catena
(post-Tortoniana, circa 11 milioni di anni fa) e soprattutto alle ultime fasi di sollevamento plio-quaternario
(5 milioni di anni fa fino ad oggi), ed ai successivi fenomeni di erosione fluviale.
Nel Pleistocene (circa 1,8 milioni di anni fa) la Catena Apuana e l’Appennino vennero interessati dall’azione dei ghiacciai, in particolare nell’ultimo periodo glaciale, il Wurm compreso tra 110.000 e 11.000 anni fa.
L’azione glaciale modellò le cime e i versanti lasciando
segni ancora oggi visibili come circhi e valli glaciali. Il
successivo scioglimento dei ghiacciai favorì l’approfondimento dei corsi d’acqua.
Oltre ai fenomeni fin qui descritti, la morfologia finale
è condizionata dai recenti eventi tettonici, (neotettonica) che hanno segnato lo sviluppo e l’approfondimento
del reticolo idrografico determinandone un andamento
pseudo sinuoso.
Ad esempio il Torrente Lima tra l’Abetone e la località
La Lima, si imposta lungo una direttrice tettonica parallela alla direzione principale della dorsale appenninica;
i versanti costituiti quasi esclusivamente da arenaria,
sono molto acclivi nella parte alta dei rilievi, ed hanno
forme più dolci alle quote inferiori.
Nel tratto più a valle, sino alla confluenza con il fiume
Serchio, il torrente ha invece una direzione antiappen-

ninica, indicativamente perpendicolare alla dorsale, ed
attraversa le rocce calcaree.
Nell’area del Canyon Park il torrente incontrando le
rocce calcaree della grande piega, più compatte e resistenti di quelle ai margini, le incide profondamente alla
ricerca del suo profilo di equilibrio, generando una valle stretta, profondamente incassata nelle formazioni
erose, con pareti molto ripide, talvolta anche verticali.

Fenomeni carsici
La presenza di rocce calcaree ha dato origine a numerose manifestazioni carsiche. Il termine “carsismo” si
riferisce ai fenomeni di dissoluzione esercitati dalle acque di precipitazione meteorica sulle rocce, sia in superficie che nel sottosuolo.
In Val di Lima si trovano fenomeni di limitata entità rispetto alle Alpi Apuane situate più a ovest. Le manifestazioni carsiche sono rappresentate soprattutto da
grotte e doline, queste ultime sono depressioni del
suolo, che si generano per dissoluzione della roccia in
corrispondenza di fessure assorbenti, oppure al di sopra di cavità sotterranee.
Il carsismo e l’assetto geologico dell’area rivestono
un ruolo importante nell’approvvigionamento idrico
del torrente. Le fratture interconnesse presenti nelle
rocce calcaree, vengono progressivamente allargate
dall’azione chimica e fisica dell’acqua meteorica fino
a formare vie preferenziali di circolazione e cavità più

o meno ampie che possono essere temporaneamente
riempite di acqua meteorica durante la stagione piovosa per svuotarsi progressivamente nei mesi successivi.
Nella zona del Canyon Park, queste acque di circolazione sotterranea vengono a giorno lungo il corso del
torrente dando origine a piccole sorgenti che contribuiscono alla sua alimentazione.
Ilaria Cinquini, Emilio Pistilli
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