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L’affioramento roccioso del Calvario rappresenta un ele-
mento dalle caratteristiche singolari rispetto al contesto 
circostante e costituisce un importante testimonianza 
degli eventi geologici che hanno segnato profonda-
mente la storia della Terra. I siti di interesse geologi-
co o geositi, insieme alle altre componenti ambientali, 
formano il patrimonio naturale di un territorio e per-
tanto meritano di essere valorizzati e tutelati. Nasce nel 
2014 l’idea da parte dell’amministrazione comunale di 
Montefiorino di valorizzare l’area del Calvario e Pog-
gio Medola, attraverso la realizzazione di un itinerario 
geologico-ambientale con finalità didattico-educa-
tive e turistiche. L’itinerario vuole essere un invito alla 
scoperta del territorio e degli ambienti particolari che 
custodisce, raccontati dal punto di vista del geologo 
e del naturalista. Il percorso si sviluppa lungo le pen-
dici dell’affioramento ofiolitico del Calvario, toccando 
anche la località Medola, nucleo abitato di indiscus-
so valore storico-culturale. L’itinerario è illustrato da 6 
pannelli divulgativi di grandi dimensioni inerenti i prin-
cipali temi naturalistici che connotano il territorio e da 
10 pannelli più piccoli che conducono l’escursionista 
a comprendere alcune peculiarità incontrate lungo il 
percorso. In corrispondenza dei principali punti pano-
ramici si avrà modo di approfondire alcune tematiche 
specifiche guidati nella lettura del paesaggio circostan-
te. Non resta che percorre l’itinerario proposto per ap-
prezzare le particolarità di un territorio tanto singolare 
quanto suggestivo. 

The geological siTe of MonTe calvario
The rocky outcrop of Calvario represents a uniquely characteristic 
element compared to the area around it and is an important piece 
of evidence of the geological events that have profoundly marked 
the history of the land. The sites of geological interest or geolog-
ical sites, along with other environmental components, form the 
natural heritage of an area and therefore deserve to be valued and 
protected. In 2014, the Montefiorino council came up with the idea 
to enhance the area of Calvario and Poggio Medola, through the 
creation of a geological-environmental route with instruction-
al-educational and tourism purposes. The route is an invitation to 
discover the area and the special environments it safeguards, told 
from the point of view of the geologist and naturalist. The route 
extends along the slopes of the ophiolite outcrop of Calvario, also 
touching the village of Medola, a housing cluster of undisputed his-
torical-cultural value. The route is illustrated by six large informa-
tive panels related to the main natural themes that characterise 
the area and ten smaller panels that lead the walker to learn about 
some particular features encountered along the way. Near the main 
panoramic viewpoints it is possible to examine in depth some spe-
cific themes guided by the reading of the surrounding landscape. 
All that is needed is to walk along the proposed route to appreciate 
the distinct characteristics of a unique and evocative area. 
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