
 
La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 12 NOVEMBRE 2017  
un percorso di visita sul tema 

LE SALSE DI  NIRANO (MO): 
U N  SIN GOLA R E FEN OM EN O GEOLO GIC O  

Il fenomeno delle “salse” interessa gran parte del territorio regionale, 
in particolare quello modenese e reggiano: si tratta di emissioni di 
fanghi salati e di acque melmose fredde che si depositano a forma di 
cono (da cui la dizione popolare di “vulcani di fango”). Queste 
emissioni sono dovute alla presenza nel sottosuolo di metano e altri 
idrocarburi, i quali, salendo in superficie attraverso faglie e fratture, 
trascinano acqua salata fossile di origine marina e acqua di falda, che 
stemperano le rocce argillose che incontrano formando il fango. Le 
Salse di Nirano, le più imponenti a livello regionale, sono tutelate dal 
1982 come Riserva Naturale. 

L’itinerario escursionistico ad anello prende avvio dal parcheggio posto all’ingresso della 
Riserva Naturale (m 165), da cui si raggiunge in breve il Centro visite Ca’ Tassi (m 235), 
dove una guida della Riserva ne illustrerà l’allestimento. Proseguendo, si attraversa l’ampia 
depressione denominata “Campo delle salse”, simile ad una caldera vulcanica e in costante 
evoluzione, per raggiungere la sommità di un crinale (m 282), da cui si possono osservare le 
Ripe delle Borre, sequenza di calanchi caratterizzati dalla colorazione grigio-azzurra delle 
argille. Seguendo il crinale in direzione sud-est si raggiunge un secondo punto di 
osservazione (m 257), sul Rio del Petrolio, così denominato per la presenza di idrocarburi 
nelle sue acque. Si scende infine nuovamente al Centro visite, presso cui è un’area attrezzata 
dove è prevista la sosta per il pranzo al sacco. 
In caso di condizioni meteo inclementi, ci si potrà avvalere di una non lontana trattoria. 
L’escursione, della durata complessiva di circa 1:30 - 2:00 ore escluso le soste, si svolge su 
facili sentieri, carrarecce e viabilità minore. E’ richiesto l’uso di scarpe adatte alla natura 
argillosa del terreno, che con le piogge può facilmente diventare fangoso, nonché di un 
abbigliamento adeguato alla stagione. 
Il ritrovo è fissato, per Forlì, alle ore 7:45 nel parcheggio dietro la sede INPS, con partenza 
alle ore 8:00, oppure alle ore 9:45 circa direttamente al parcheggio posto all’ingresso della 
Riserva Naturale, raggiungibile dall’abitato di Spezzano, presso Maranello, seguendo 
costantemente le indicazioni. 
Il rientro a Forlì è previsto per le ore 16:30 circa. 
In caso di maltempo l’uscita è rimandata a domenica 19 Novembre 2017. 
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare a Renzo Tani (0543.540250 - 
348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 - 328.9056653). 
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