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Stefano ZUCCHETTI – Breve Biografia

Stefano Camillo Zucchetti nasce a Torino il 2 Febbraio 1928, da Erminia Piccinini e da
Edoardo, medico chirurgo.
Il nonno Camillo, generale dell’esercito, insegna presso la Scuola del Genio di Torino. Si deve
al Generale Camillo Zucchetti, sposo della nobildonna Laura Gallenga, la ricostruzione
dell’albero genealogico della famiglia Zucchetti, ai cui appartenenti è riconosciuta – a partire
dal XVI secolo - la qualifica gentilizia di N.H. e N.D.
Stefano seguirà professionalmente le orme del prozio paterno Ferdinando, già professore
straordinario di Meccanica applicata e di Idraulica pratica nella Scuola di applicazione per gli
ingegneri di Torino dal 1869.
Il fratello Benito, primogenito nato nel 1925, segue invece le orme del padre, consegue la
Laurea in Medicina e diventa primario in pneumologia presso l’ospedale “Birago di Vische”
di Torino.

Stefano frequenta a Torino l’Istituto Sociale dei Gesuiti e consegue la maturità Classica
come privatista presso il Liceo classico “Vittorio Alfieri” nel 1945; nel biennio 1943-45,
come molti altri piemontesi, è sfollato a Cantoira in Val di Lanzo.
Nel 1944-1945 partecipa alla Lotta di Liberazione, nonostante la giovane età, come staffetta,
compiendo azioni di trasporto di documenti fra la Val di Lanzo e Torino e di fiancheggiamento
alle formazioni partigiane in Val di Lanzo, in particolare la II Divisione Garibaldi, operante
nella zona di Cantoira, come testimoniato da diari partigiani dell’epoca. Nel febbraio 1945,
appena compiuti i 17 anni, si iscrive alla Sezione Piemontese della Gioventù d’Azione,
formazione giovanile dei partigiani di “Giustizia e Libertà”. Partecipa alla liberazione di
Cantoira nell’aprile 1945.

Stefano frequenta il biennio propedeutico all’Università di Torino, negli anni 1945-47. Si
iscrive al Politecnico di Torino nel Corso di laurea di Ingegneria Mineraria.
Si laurea in Ingegneria Mineraria il 26 luglio 1951 presso il Politecnico di Torino. Qui subito
intraprende la carriera universitaria, prima come assistente volontario e poi come assistente di

ruolo presso l’Istituto di Giacimenti Minerari e Geologia Applicata, diretto dal suo maestro, il
prof. Antonio Cavinato.

Il 31 Luglio 1958 si sposa con Maria Antonia dal Bello, di lui più giovane di un anno, nata a
Piazzola sul Brenta (Padova) e residente a Spigno Monferrato (AL). La coppia si incontra e
conosce ad un ballo pubblico ad Acqui Terme nel 1951, l’anno dopo che Maria Dal Bello aveva
partecipato alle selezioni finali di Miss Italia 1950. Il fidanzamento dura sette anni.
L’11 Novembre 1961 nasce il figlio Massimo, che intraprende anch’egli la carriera
universitaria al Politecnico di Torino. I suoi figli, Stefano ed Emilia, nasceranno nel 2008 e
2012, dopo la scomparsa del nonno. Maria Zucchetti fa in tempo a festeggiare il proprio
ottantesimo compleanno insieme al nipote Stefano, nel febbraio 2009, prima di mancare il 30
dicembre del 2009.

Nel 1963 Stefano Zucchetti consegue la Libera Docenza in Giacimenti Minerari e nel 1970
risulta vincitore di Concorso a Cattedre sulla stessa materia. Viene chiamato il 1 novembre
1970 dalla Facoltà di Ingegneria del Politecnico.

Nel 1972 assume la direzione dell’Istituto di Giacimenti Minerari e Geologia Applicata, che
mantiene per i successivi dieci anni, venendo rieletto due volte.

Nel 1975 riceve dalla Regione Piemonte l’incarico di recensire tutte le cave della Regione,
attività che lo impegna insieme al suo gruppo negli anni successivi. Gli allievi della sua
scuola sono molti: ricordiamo Riccardo Sandrone, Federico Mastrangelo, Piergiorgio Rossetti.

Ancora in servizio presso il Politecnico, scompare a Torino il 17 maggio 1992.

Stefano ZUCCHETTI - La Ricerca

L'attività didattica del Prof. Zucchetti è stata assai varia ed ha rispecchiato sia i suoi
molteplici interessi, sia il suo spirito di servizio verso la Scuola. Oltre ad adempiere
scrupolosamente al suo compito istituzionale connesso con la cattedra di Giacimenti
Minerari, egli impartì presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino gli
insegnamenti di Petrografia (dall'A.A. 1958/59 al 1959/60), Mineralogia e Litologia
(dal 1960/61 al 1964/65), Giacimenti Minerari (di cui, prima di diventarne cattedratico,
ebbe l'incarico dal 1965/66 al 1969/70), Litologia e Geologia Applicata (dal 1972/73 al
1981/82) e Geologia (dal 1983/84 al 1989/90).

Nell'attività scientifica del Prof. Zucchetti, documentata circa 80 pubblicazioni, si
possono riconoscere diversi periodi che testimoniano l'evoluzione dei suoi orientamenti
nella ricerca. Dopo i primi lavori di argomento vario (petrografico, glaciologico e
tecnico-minerario), i suoi interessi si focalizzarono sulla giacimentologia che, fino alla
fine degli Anni '60, egli intese nell'accezione più classica. Nella sua produzione di
quel periodo emergono in particolare tre gruppi di lavori concernenti il cinabrifero
della Toscana e della Spagna, le mineralizzazioni ferro- nichelifere delle serpentiniti
alpine e il giacimento di Traversella, del quale studiò le mineralizzazioni radioattive e a
scheelite.

Già alla fine degli Anni '60, tuttavia, il Prof. Zucchetti aveva iniziato ad occuparsi del
talco del Massiccio Dora- Maira, ampliando così la sua visione della giacimentologia
oltre i classici confini dei giacimenti metalliferi. Negli anni successivi si dedicò anche ai
materiali di cava, e in special modo alle pietre ornamentali, consapevole da un lato della
crisi irreversibile della tradizionale attività mineraria italiana ma, d'altro canto, convinto
dell'attualità della ricerca giacimentologica, da rifocalizzare sia come "ore petrology",
sia come studio di materiali (rocce e minerali industriali) fino ad allora trascurati.

I lavori prodotti in questo secondo periodo della sua attività sono quindi essenzialmente
rivolti a materiali di cava e a minerali industriali (talco e amianto), benché non

scompaiano del tutto le tradizionali tematiche del metallifero, rappresentate in
particolare dagli studi sulle mineralizzazioni nichelifere della Zona d'Ivrea e ferronichelifere delle serpentiniti della Zona Ligure-Piemontese.

Il lavoro condotto da Stefano Zucchetti gli valse numerosi riconoscimenti quali il premio
"Johndino Nogara", di cui fu vincitore ex-aequo nel 1962, e le ripetute elezioni nel
Consiglio Direttivo dell'Associazione Mineraria Subalpina, di cui era stato nel 1964 un
fondatore.
L'intensa attività scientifica in campo giacimentologico non impedì tuttavia al Prof.
Zucchetti di impegnarsi dal 1956 al 1964 nel rilevamento del Foglio n. 207 - Nuoro
della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000, né di comparire tra gli operatori
glaciologici responsabili del Catasto dei Ghiacciai Italiani (vol. II° - Ghiacciai del
Piemonte), edito dal Comitato Glaciologico Italiano nel 1961. Fu il principale
collaboratore del Prof. Cavinato nella riscrittura del testo Giacimenti Minerari,
pubblicato dalla UTET nel 1964, e contribuì alla redazione della Carta Mineraria
d'Italia, NORD e SUD alla scala 1:1.000.000 (Serv. Geol. d'It., 1973).

Fu revisore dei conti e consigliere della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia, per
la quale organizzò anche il Convegno primaverile 1979. Nel 1975 la Regione Piemonte
gli affidò la realizzazione dello studio geologico applicativo sui problemi delle cave,
che Egli stesso aveva progettato, e nel 1977 lo chiamò a far parte della "Commissione
Permanente di Coordinamento Tecnico - Regione Piemonte, Politecnico ed Università
di Torino", che fornì l'assistenza tecnico-scientifica per gli studi preliminari al piano di
ricostruzione della Comunità Collinare del Friuli, sconvolta dal terremoto del 6 maggio
1976.

La direzione dell’Istituto di Giacimenti Minerari e Geologia Applicata gli fu affidata per
10 anni, al termine di essa continuò a coordinare i problemi della ricerca del Dipartimento
stesso.

Negli anni ottanta si occupò di giacimentologia e metallogenesi, con particolare

riguardo ai problemi delle Alpi Occidentali. Si occupò delle Cave della Regione
Piemonte partecipando a ricerche condotte con finanziamenti ministeriali, del CNR e
della Regione Piemonte.
Guidò un importante lavoro di revisione ed aggiornamento della giacimentologia e
metallogenia delle Alpi Occidentali italiane, che rappresenta non solo un notevole
risultato scientifico, ma anche un valido strumento per le indagini geominerarie: furono
presi in considerazione 43 gruppi omogenei di mineralizzazioni, di cui le più significative
furono riportate in una apposita Carta Metallogenica a scala 1:600.000.

In quegli anni studiò il giacimento di magnetite di Cogne (Val d’Aosta), le
mineralizzazioni d’amianto delle Alpi occidentali, con particolare attenzione al
giacimento di Balangero (Torino), le mineralizzazioni aurifere delle Alpi occidentali e i
giacimenti Pb-Zn-F-Ba sempre delle Alpi occidentali.

In merito ai problemi delle cave del territorio regionale il prof. Zucchetti predispose un
piano di studio geologico- applicativo e tecnico-economico delle cave stesse (in numero
di oltre 1000) ai fini di un’analisi dello stato e dei problemi dell’attività estrattiva. Il
lavoro fu anche documentato su una interessante pubblicazione edita a cura della Regione
Piemonte, oltre agli scritti di carattere più strettamente scientifico.

Stefano ZUCCHETTI - L'Insegnamento



Assistente Straordinario alla Cattedra di “Mineralogia e Geologia” dal 1 dicembre 1951
al 31 luglio 1952.



Assistente incaricato alla Cattedra di “Giacimenti Minerari” dal 1 Settembre 1952 al
15 Gennaio 1955; nel primo Anno Accademico è incaricato in sostituzione dell’ing. De
Salvo, dimissionario.



Assistente Ordinario alla Cattedra di “Giacimenti Minerari” dal 16 gennaio 1955 al 31
maggio 1965 in seguito a Concorso.



Riceve i premi per “Operosità Scientifica” per gli anni Accademici 1957/58 e 1960/61



Aiuto Ordinario alla Cattedra di “Giacimenti Minerari” dal 1 giugno 1965 al 1970.



Professore Incaricato nell’insegnamento di “Petrografia” negli Anni Accademici
1958/59 e 1959/60



Professore Incaricato nell’insegnamento di “Mineralogia e Geologia” dall’Anno
Accademico 1960/61 al 1964/65



Consegue la libera docenza in “Giacimenti minerari” il 31 ottobre 1963



Professore Incaricato nell’insegnamento di “Giacimenti Minerari” dall’Anno
Accademico 1965/66 al 1969/70



Il 22 aprile 1965 ottiene l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere.



Il 14 novembre 1968 gli viene confermata definitivamente l’abilitazione alla libera
docenza in “Giacimenti Minerari”



L’1 novembre 1970 viene nominato Professore Straordinario alla cattedra di
“Giacimenti Minerari”



Incaricato Interno nell’insegnamento di “Litologia e Geologia applicata” dal 1
novembre 1971 al 31 ottobre 1977



Incaricato Interno nell’insegnamento di “Litologia e Geologia applicate” dal 1
novembre 1977 all’anno accademico 1980/81



L’1 novembre 1973 viene nominato Professore Ordinario



Gli viene affidato l’insegnamento speciale di “Complementi di geologia e Giacimenti
Minerari” nell’anno accademico 1974/75 presso il Corso di perfezionamento in Scienze
e Tecnologie Geominerarie



Gli viene affidato l’insegnamento speciale di “Giacimenti Minerari” nell’anno
accademico 1974/75 presso il Corso di perfezionamento in Scienze e Tecnologie
Geominerarie



Viene nominato Direttore dell’Istituto di Mineralogia, Geologia e Giacimenti Minerari
nel triennio 1972-1975, tale carica viene rinnovata per i due trienni successivi, sino al
1982



Nell’Anno Accademico 1980/81 gli viene dato l’affidamento del Corso di “Giacimenti
Minerari”



A decorrere dal 1 novembre 1990 decade dalla qualifica Incaricato Interno a seguito
della modifica del Corso di Laurea: il Corso di Laurea in “Ingegneria Mineraria”
confluirà nel Corso di Laurea di “Ingegneria per l’ambiente e il territorio”.

Stefano ZUCCHETTI - Elenco delle pubblicazioni

Le pubblicazioni in questo elenco sono disponibili online nel profilo Researchgate di Stefano
Zucchetti, attivato nel giugno 2016
https://www.researchgate.net/profile/Stefano_Zucchetti
La numerazione segue, integrandola, quella del CD ROM Biografico del 2006: “Gli Allievi e i
Maestri. Stefano Zucchetti - docente al Politecnico di Torino. La vita. Al Politecnico. Le
pubblicazioni”, che a sua volta integra la biografia originale, opera del prof. Riccardo Sandrone,
riportata nel volume del 1994: “Giornata di Studio in ricordo del Prof. Stefano Zucchetti, Politecnico
di Torino, 12 maggio 1994”.

1. ZUCCHETTI S. (1955) - Studio di due rocce filoniane rinvenute nell'ortogneiss del Gran
Paradiso. Periodico di Mineralogia, 24, 349-359.
2. ZUCCHETTI S. (1956) - Il giacimento antimonifero di San Martino sul Fiora (Grosseto).
L'Industria Mineraria, 7, 539-544.
3. ZUCCHETTI S. (1956) - Il ghiacciaio di Sea. Bollettino Comitato. Glaciologico Italiano, 7, 7183.
4. ZUCCHETTI S. (1956) - Le variazioni dei ghiacciai nei gruppi Levanne-Ciamarella - Anno 1955.
Bollettino Comitato Glaciologico Italiano, 7, 109-112.
5. ZUCCHETTI S. (1957) - L'aria compressa usata come mezzo di trasporto dei detriti di
perforazione nei sondaggi a rotazione. Trasporti Industriali, 13, 149-154.
6. ZUCCHETTI S. (1957) - La perforazione con circolazione di aria nei sondaggi per ricerca di
idrocarburi. L’Industria Mineraria, 8, 753-760.
7. ZUCCHETTI S. (1957-58) - Relazione della campagna glaciologica 1956 – Gruppo LevanneCiamarella, Bollettino Comitato Glaciologico Italiano, 8, 166-167.
8. ZUCCHETTI S. (1957-58) - Relazione sulla campagna glaciologica 1957 - Gruppo LevanneCiamarella. Bollettino Comitato Glaciologico Italiano, 8, 243-251.
9. ZUCCHETTI S. (1958) - The lead-arsenic-sulfide ore deposit of Bacu Locci (Sardinia - Italy).
Economic Geology, 53, 867-876.

10. ZUCCHETTI S. (1958) - Il caratteristico deposito a solfurati di piombo e arsenico di Bacu Locci
(Sardegna). Bollettino del Servizio Geologico d'Italia, 80, 275-301.
11. ZUCCHETTI S. (1960) - Studio geo-minerario delle zone radioattive nel deposito di Traversella
(Torino). L’Industria Mineraria, 11, 887-909.
12. ZUCCHETTI S. (1960-61) - Sulla genesi dei depositi piombo-zinciferi nel metallifero del
Bergamasco. Bollettino del Servizio Geologico d'Italia, 82, 25-88.
13. ZUCCHETTI S. (1961) - Uranium-bearing bodies in the ore deposit of Traversella (Italy).
Economic Geology, 56, 1469-1471.
14. ZUCCHETTI S. (1961) - Primi risultati ottenuti nello studio della mineralizzazione radioattiva
del deposito di Traversella (Torino). Rendiconti della Società Mineralogica Italiana, 17, 599-604.
14 bis. ZUCCHETTI S. (1961) – I Ghiacciai delle Alpi Graie Meridionali, in: CNR, Catasto dei
Ghiacciai Italiani, anno geofisico 1957/58, Volume II, Ghiacciai del Piemonte. 27-45.
15. ZUCCHETTI S. (1962) - Su una zona uranifera con allanite nel deposito di Traversella.
Rendiconti della Società Mineralogica Italiana, 18, 293-300.
16. MATTEUCCI E., ZUCCHETTI S. (1962) - Notizie preliminari sui depositi filoniani a solfurati
misti della zona di Tavagnasco (Ivrea). Rendiconti della Società Mineralogica Italiana, 18, 103105.
17. ZUCCHETTI S. (1962) - Sui depositi residuali ferriferi dell'Isola d'Elba. Resoconti
dell’Associazione Mineraria Sarda, 66, 5-11.
17bis. ZUCCHETTI S (1963) - Sulla genesi dei depositi piombo-zinciferi nel «metallifero» del
Bergamasco. Rendiconti della Società Mineralogica Italiana 19, 246-247
18. ZUCCHETTI S. (1964) - I giacimenti mercuriferi secondari della Toscana e l'età della locale
metallogenesi. Rendiconti dell’Accademia Nazionale dei Lincei, 36, 658-668.
18bis. ZUCCHETTI S (1964) - I giacimenti mercuriferi secondari della Toscana. Rendiconti della
Società Mineralogica Italiana 20, 352-353
19. ZUCCHETTI S. (1964) - I giacimenti cinabriferi detritici e residuali del distretto amiatino.
L’Industria Mineraria 15, 495-507.
20. NATALE P., ZUCCHETTI S. (1964) - Studi sui giacimenti piritoso-cupriferi stratiformi delle
Alpi Occidentali. Nota 1: Compendio delle conoscenze attuali sulle piriti stratiformi. Bollettino
Associazione Mineraria Subalpina, 1, 49-70.

21. ZUCCHETTI S. (1965) - Osservazioni sul giacimento mercurifero di Almadén in Spagna. Atti e
Rassegna Tecnica della Società Ingegneri e Architetti di Torino, 19, 590-602.
22. ZUCCHETTI S. (1965) - Confronto fra i giacimenti mercuriferi primari dell'Amiata e della
Spagna. Atti Symposium A.M.S., Associazione Mineraria Sarda, Sui Problemi Geo-Minerari
Sardi, Cagliari - Iglesias, 26-30 Ottobre 1965, pp. 473-479.
23. ZUCCHETTI S. (1965) - Confronto fra i giacimenti mercuriferi primari dell'Amiata e della
Spagna. Bollettino Associazione Mineraria Subalpina, 2, 49-74.
24. ZUCCHETTI S. (1965) - Segnalazione di un sistema di filoni di tormalinite nei dintorni di
Busachi (Cagliari). Resoconti dell’Associazione Mineraria Sarda, 70, 14-22.
25. MATTEUCCI E., ZUCCHETTI S. (1965) - Studio del sistema di filoni di tormalinite di Busachi
(Sardegna centrale). Bollettino Associazione Mineraria Subalpina, 2, 381-396.
26. ZUCCHETTI S. (1966) - Osservazioni sul giacimento mercurifero di Almadén in Spagna.
L’Industria Mineraria, 17, 529-537.
27. NATALE P., ZUCCHETTI S. (1966) - Studi sui giacimenti piritoso-cupriferi stratiformi delle
Alpi Occidentali. Nota 1: Compendio delle conoscenze attuali sulle piriti stratiformi. L’Industria
Mineraria, 17, 443-451.
28. ZUCCHETTI S. (1966) - Studi sul giacimento di Traversella (Torino). I corpi mineralizzati a
scheelite. Atti (1968) del Symposium Internazionale sui Giacimenti Minerari delle Alpi. TrentoMendola, 11-18 Settembre 1966, vol. 3, pp. 939-960
29. ZUCCHETTI S. (1966) - Studi sul giacimento di Traversella (Torino). Nuove osservazioni sulla
mineralizzazione radioattiva. Atti (1968) del Symposium Internazionale sui Giacimenti Minerari
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Spagna. Rendiconti della Società Mineralogica Italiana, 22, 211-211
30. PERETTI L., ZUCCHETTI S. (1966) - Mineralizzazioni a solfuri nel giacimento asbestifero di
Balangero (Torino). Atti (1968) del Symposium Internazionale sui Giacimenti Minerari delle
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31. OCCELLA E., ZUCCHETTI S., MARTINI E. (1966) - Ricerche sulla possibilità di ricupero del
nichel dalla serpentina asbestifera di Balangero. Nota 1: Identificazione di un minerale nichelifero
ferromagnetico. Bollettino Associazione Mineraria Subalpina, 3, 347-355.
32. ZUCCHETTI S. (1967) - Presenza e distribuzione di un ferro-nichel nativo del tipo della

josephinite nel giacimento asbestifero di Balangero. Rendiconti Accademia Nazionale dei Lincei,
43, 233-241.
33. ZUCCHETTI S. (1968) - Nuove osservazioni sui minerali di nichel e cobalto nel giacimento
asbestifero di Balangero (Torino). Bollettino Associazione Mineraria Subalpina, 5, 95-105.
34. ZUCCHETTI S. (1968) - Mineralizzazioni nichelifere a ferro-nichel nativo e solfuri nel
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Associazione Mineraria Subalpina, 5, l06-120.
35. ZUCCHETTI S. (1968) - Studio del giacimento mercurifero di Zolfiere in comune di Scansano
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39. ZUCCHETTI S. (1970) - Il 65° Congresso della Società Geologica Italiana. Bollettino
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40. NATALE P., ZUCCHETTI S. (1972) - Le carte minerarie e metallogeniche delle Alpi
Occidentali. Bollettino Associazione Mineraria Subalpina, 9, 83-90.
41. ZUCCHETTI S. (1972) - Caratteri lito-mineralogici e genetici dei giacimenti di talco della Val
Germanasca nelle Alpi Occidentali (Italia). Proceedings of the 2nd International Symposium on
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Giornata di Studio in ricordo del Prof. Stefano Zucchetti, Politecnico di Torino, 12
maggio 1994.
Biografia redatta dal suo allievo, prof. ing. Riccardo Sandrone, con il primo elenco
originale dei suoi lavori, opera di Riccardo Sandrone stesso.

STEFANO ZUCCHETTI

(1928 - 1992)

Il 17 maggio 1992 moriva a Torino il Prof. Stefano Zucchetti. Le sue condizioni di salute erano
da tempo precarie, ma la sua scomparsa è stata repentina, lasciando sgomenti quanti lo
conoscevano ed avevano potuto apprezzarne le doti.
Stefano Zucchetti era nato a Torino il 2 febbraio 1928 e nella sua città aveva compiuto gli
studi e percorsa tutta la carriera accademica.
Conseguita nel 1951 la laurea in Ingegneria Mineraria, era rimasto al Politecnico dapprima
come assistente di Mineralogia e Geologia e successivamente di Giacimenti Minerari.
Professore incaricato dall'A.A. 1958-59 e libero docente in Giacimenti Minerari nel 1963, nel
1970 risultò vincitore del concorso alla cattedra di Giacimenti Minerari e venne chiamato a
succedere al suo Maestro, il Prof. Antonio Cavinato.
Eletto nel 1972 alla direzione dell'Istituto di Giacimenti Minerari e Geologia Applicata,
mantenne tale carica per un decennio, fino a quando l'Istituto confluì nel Dipartimento di
Georisorse e Territorio.
L'attività didattica del Prof. Zucchetti è stata assai varia ed ha rispecchiato sia i suoi
molteplici interessi, sia il suo spirito di servizio verso la Scuola. Oltre ad adempiere
scrupolosamente al suo compito istituzionale connesso con la cattedra di Giacimenti
Minerari, Egli ha impartito presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino gli
insegnamenti di Petrografia (dall'A.A. 1958-59 al 1959-60), Mineralogia e Litologia (dal 196061 al 1964-65), Giacimenti Minerari (di cui, prima di diventarne cattedratico, ebbe l'incarico
dal 1965-66 al 1969-70), Litologia e Geologia Applicata (dal 1972-73 al 1981-82) e Geologia
(dal 1983-84 al 1989-90).

Nell'attività scientifica del Prof. Zucchetti, documentata da 74 pubblicazioni, si possono
riconoscere diversi periodi che testimoniano l'evoluzione dei suoi orientamenti nella ricerca.
Dopo i primi lavori di argomento vario (petrografico, glaciologico e tecnico-minerario), i suoi
interessi si focalizzarono sulla giacimentologia che, fino alla fine degli Anni '60, Egli intese
nell'accezione più classica. Nella sua produzione di quel periodo emergono in particolare tre
gruppi di lavori concernenti il cinabrifero della Toscana e della Spagna, le mineralizzazioni
ferro-nichelifere delle serpentiniti alpine e il giacimento di Traversella, del quale studiò le
mineralizzazioni radioattive e a scheelite.
Già alla fine degli Anni '60, tuttavia, il Prof. Zucchetti aveva iniziato ad occuparsi del talco
del Massiccio Dora-Maira, ampliando così la sua visione della giacimentologia oltre i classici
confini dei giacimenti metalliferi. Negli anni successivi si dedicò anche ai materiali di cava, e
in special modo alle pietre ornamentali, consapevole da un lato della crisi irreversibile della
tradizionale attività mineraria italiana ma, d'altro canto, convinto dell'attualità della ricerca
giacimentologica, da rifocalizzare sia come "ore petrology", sia come studio di materiali (rocce
e minerali industriali) fino ad allora trascurati.
I lavori prodotti in questo secondo periodo della sua attività sono quindi essenzialmente
rivolti a materiali di cava e a minerali industriali (talco e amianto), benchè non scompaiano
del tutto le tradizionali tematiche del metallifero, rappresentate in particolare dagli studi sulle
mineralizzazioni nichelifere della Zona d'Ivrea e ferro-nichelifere delle serpentiniti della Zona
Ligure-Piemontese.
L'intensa attività scientifica in campo giacimentologico non impedì tuttavia al Prof. Zucchetti
di impegnarsi dal 1956 al 1964 nel rilevamento del Foglio n. 207 - Nuoro della Carta Geologica
d'Italia alla scala 1:100.000, né di comparire tra gli operatori glaciologici responsabili del
Catasto dei Ghiacciai Italiani (vol. II° - Ghiacciai del Piemonte), edito dal Comitato Glaciologico
Italiano nel 1961. Fu il principale collaboratore del Prof. Cavinato nella riscrittura del testo
Giacimenti Minerari, pubblicato dalla UTET nel 1964, e contribuì alla redazione della Carta
Mineraria d'Italia alla scala 1:1.000.000 (Serv. Geol. d'It., 1973).
Il suo lavoro gli valse numerosi riconoscimenti quali il premio "Johndino Nogara", di cui fu
vincitore ex-aequo nel 1962, e le ripetute elezioni nel Consiglio Direttivo dell'Associazione
Mineraria Subalpina, di cui era stato nel 1964 un fondatore. Fu revisore dei conti e consigliere
della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia, per la quale organizzò anche il Convegno
primaverile 1979. Nel 1975 la Regione Piemonte gli affidò la realizzazione dello studio

geologico applicativo sui problemi delle cave, che Egli stesso aveva progettato, e nel 1977 lo
chiamò a far parte della "Commissione Permanente di Coordinamento Tecnico - Regione
Piemonte, Politecnico ed Università di Torino", che fornì l'assistenza tecnico-scientifica per gli
studi preliminari al piano di ricostruzione della Comunità Collinare del Friuli, sconvolta dal
terremoto del 6 maggio 1976.
Per un "piemontese tutto d'un pezzo" quale era il Prof. Zucchetti la serietà e l'impegno sul
lavoro venivano sempre, per educazione ed istinto, prima di ogni altra cosa; la cortese e ferma
riservatezza, tipica della sua gente, era la sua forma abituale di comportamento, ma questa
scorza celava una grandissima umanità ed uno spirito vivace, sempre pronto alla battuta
scherzosa e, possibilmente, corrosiva.
Tutti coloro che, come me, ebbero il piacere di lavorare con Lui e poterono conoscerlo a
fondo lo ricorderanno sempre con affetto ed acerbo rimpianto.
Riccardo Sandrone
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         STEFANO ZUCCHETTI
Docente al Politecnico di Torino

La vita

Al Politecnico

CEMED - Centro Museo e Documentazione Storica del Politecnico di Torino, 2006
"Gli allievi e i maestri"
Testi di Margherita Bongiovanni, Vittorio Marchis e Massimo Zucchetti
Multimedia di Franco Tuninetto
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Gli allievi e i maestri
Una scuola è fatta di persone e non solo di conoscenze e di cultura; anche se le persone passano, se gli allievi
diventano maestri e a loro volta sono superati dai propri allievi, sono le donne e gli uomini che fanno la storia. E la
storia, che è consapevolezza delle origini e dei contesti, dei limiti e delle frontiere all’interno delle quali si sviluppa
un sapere, ha bisogno di supporti per poter conservare e rinfrescare la propria memoria.
Nella nuova dimensione delle tecnologie dell’informazione, tenendo conto della limitatezza delle risorse, sotto tutti i
punti di vista, il poter disporre di un supporto informatico per mantenere viva la memoria di un maestro o di un
allievo di questa “scuola politecnica” è certamente un grande vantaggio e inoltre permette la diffusione delle
informazioni senza grandi limiti né di spazio né di tempo. Internet da un lato e il supporto di un CD Rom dall’altro
offrono soluzioni economiche e soprattutto aggiornabili con nuovi dati, senza dovere rendere obsoleto il lavoro fatto.
Il progetto “gli allievi i maestri”, che si inaugura con questa rassegna della vita e dell’opera di Stafano Zucchetti,
docente al Politecnico di Torino nelle discipline dell’Ingegneria Mineraria attraverso gli anni Cinquanta e Ottanta,
vuole presentare figure significative nell’evoluzione di un sapere che non attiene solo all’ingegneria e in generale
alla “cultura politecnica”.
“Gli allievi e i maestri” è una parte delle nostra storia, della nostra società, del nostro patrimonio di saperi, ma anche
di emozioni. Per questo motivo, a fianco del curriculum scientifico e professionale, a fianco delle pubblicazioni
scientifiche e delle attività didattiche, si è cercato di aprire anche uno spazio più personale: dalla formazione alle
presenze quotidiane e singolari nella vita di chi si è distinto nel Politecnico di Torino, e l’apparato iconografico
vuole sottolineare questa dimensione, perché la memoria resti sempre viva e vivace.
Torino, settembre 2006
prof. Vittorio Marchis
direttore del Centro Museo
e Documentazione Storica
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Stefano ZUCCHETTI - Biografia
Nasce a Torino il 2 Febbraio 1928, da Erminia Piccinini e da Edoardo, medico chirurgo.
Il nonno Camillo, generale dell’esercito insegna presso la Scuola del Genio di Torino.
Stefano segue le orme del prozio paterno Ferdinando, già professore straordinario di Meccanica applicata e di
Idraulica pratica nella Scuola di applicazione per gli ingegneri di Torino dal 1869.
Il fratello Benito, primogenito nato nel 1925, segue le orme del padre e diventa primario in pneumologia presso
l’ospedale “Birago di Vische” di Torino.
Stefano frequenta a Torino l’Istituto Sociale dei Gesuiti e consegue la maturità Classica come privatista presso il
Liceo classico “Vittorio Alfieri” nel 1945; nel biennio 1943-45, come molti altri piemontesi, è sfollato a Cantoira in
Val di Lanzo.
Frequenta il biennio propedeutico all’Università di Torino negli anni 1945-47.
Si iscrive al Politecnico di Torino nel Corso di laurea di Ingegneria Mineraria.
Si laurea in Ingegneria Mineraria il 26 luglio 1951 presso il Politecnico di Torino. Qui subito intraprende la carriera
universitaria, prima come assistente volontario e poi come assistente di ruolo presso l’Istituto di Giacimenti Minerari
e Geologia Applicata, diretto dal suo maestro, il prof. Antonio Cavinato.
Il 31 Luglio 1958 si sposa con Maria Antonia dal Bello, dopo sette anni di fidanzamento.
L’11 Novembre 1961 nasce il figlio Massimo, che intraprende anch’egli la carriera universitaria al Politecnico di
Torino.
Nel 1963 consegue la Libera Docenza in Giacimenti Minerari e nel 1970 risulta vincitore di Concorso a Cattedre
sulla stessa materia. Viene chiamato dalla Facoltà di Ingegneria del Politecnico.
Nel 1972 assume la direzione dell’Istituto di Giacimenti Minerari e Geologia Applicata, che mantiene per i
successivi dieci anni.
Nel 1975 riceve dalla Regione Piemonte l’incarico di recensire tutte le cave della Regione, attività che lo impegna
insieme al suo gruppo negli anni successivi. Gli allievi della sua scuola sono molti: ricordiamo Riccardo Sandrone,
Federico Mastrangelo, Piergiorgio Rossetti.
Ancora in servizio presso il Politecnico, muore a Torino il 17 maggio 1992.
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Stefano ZUCCHETTI 
- La Ricerca
L'attività didattica del Prof. Zucchetti è stata assai varia ed ha rispecchiato sia i suoi molteplici interessi, sia il suo
spirito di servizio verso la Scuola. Oltre ad adempiere scrupolosamente al suo compito istituzionale connesso con la
cattedra di Giacimenti Minerari, egli impartì presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino gli
insegnamenti di Petrografia (dall'A.A. 1958/59 al 1959/60), Mineralogia e Litologia (dal 1960/61 al 1964/65),
Giacimenti Minerari (di cui, prima di diventarne cattedratico, ebbe l'incarico dal 1965/66 al 1969/70), Litologia e
Geologia Applicata (dal 1972/73 al 1981/82) e Geologia (dal 1983/84 al 1989/90).
Nell'attività scientifica del Prof. Zucchetti, documentata da 74 pubblicazioni, si possono riconoscere diversi periodi
che testimoniano l'evoluzione dei suoi orientamenti nella ricerca. Dopo i primi lavori di argomento vario
(petrografico, glaciologico e tecnico-minerario), i suoi interessi si focalizzarono sulla giacimentologia che, fino alla
fine degli Anni '60, egli intese nell'accezione più classica. Nella sua produzione di quel periodo emergono in
particolare tre gruppi di lavori concernenti il cinabrifero della Toscana e della Spagna, le mineralizzazioni ferronichelifere delle serpentiniti alpine e il giacimento di Traversella, del quale studiò le mineralizzazioni radioattive e a
scheelite.
Già alla fine degli Anni '60, tuttavia, il Prof. Zucchetti aveva iniziato ad occuparsi del talco del Massiccio DoraMaira, ampliando così la sua visione della giacimentologia oltre i classici confini dei giacimenti metalliferi. Negli
anni successivi si dedicò anche ai materiali di cava, e in special modo alle pietre ornamentali, consapevole da un lato
della crisi irreversibile della tradizionale attività mineraria italiana ma, d'altro canto, convinto dell'attualità della
ricerca giacimentologica, da rifocalizzare sia come "ore petrology", sia come studio di materiali (rocce e minerali
industriali) fino ad allora trascurati.
I lavori prodotti in questo secondo periodo della sua attività sono quindi essenzialmente rivolti a materiali di cava e a
minerali industriali (talco e amianto), benché non scompaiano del tutto le tradizionali tematiche del metallifero,
rappresentate in particolare dagli studi sulle mineralizzazioni nichelifere della Zona d'Ivrea e ferro-nichelifere delle
serpentiniti della Zona Ligure-Piemontese.
Il lavoro condotto da Stefano Zucchetti gli valse numerosi riconoscimenti quali il premio "Johndino Nogara", di cui
fu vincitore ex-aequo nel 1962, e le ripetute elezioni nel Consiglio Direttivo dell'Associazione Mineraria Subalpina,
di cui era stato nel 1964 un fondatore.
L'intensa attività scientifica in campo giacimentologico non impedì tuttavia al Prof. Zucchetti di impegnarsi dal 1956
al 1964 nel rilevamento del Foglio n. 207 - Nuoro della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000, né di
comparire tra gli operatori glaciologici responsabili del Catasto dei Ghiacciai Italiani (vol. II° - Ghiacciai del
Piemonte), edito dal Comitato Glaciologico Italiano nel 1961. Fu il principale collaboratore del Prof. Cavinato nella
riscrittura del testo Giacimenti Minerari, pubblicato dalla UTET nel 1964, e contribuì alla redazione della Carta
Mineraria d'Italia, NORD e SUD alla scala 1:1.000.000 (Serv. Geol. d'It., 1973).
Fu revisore dei conti e consigliere della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia, per la quale organizzò anche il
Convegno primaverile 1979. Nel 1975 la Regione Piemonte gli affidò la realizzazione dello studio geologico
applicativo sui problemi delle cave, che Egli stesso aveva progettato, e nel 1977 lo chiamò a far parte della
"Commissione Permanente di Coordinamento Tecnico - Regione Piemonte, Politecnico ed Università di Torino",
che fornì l'assistenza tecnico-scientifica per gli studi preliminari al piano di ricostruzione della Comunità Collinare
del Friuli, sconvolta dal terremoto del 6 maggio 1976.
La direzione dell’Istituto di Giacimenti Minerari e Geologia Applicata gli fu affidata per 10 anni, al termine di essa
continuò a coordinare i problemi della ricerca del Dipartimento stesso.
Negli anni ottanta si occupò di giacimentologia e metallogenesi, con particolare riguardo ai problemi delle Alpi
Occidentali. Si occupò delle Cave della Regione Piemonte partecipando a ricerche condotte con finanziamenti
ministeriali, del CNR e della Regione Piemonte.
Guidò un importante lavoro di revisione ed aggiornamento della giacimentologia e metallogenia delle Alpi
Occidentali italiane, che rappresenta non solo un notevole risultato scientifico, ma anche un valido strumento per le
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indagini geominerarie: furono presi in considerazione 43 gruppi omogenei di mineralizzazioni, di cui le più
significative furono riportate in una apposita Carta Metallogenica a scala 1:600.000.
In quegli anni studiò il giacimento di magnetite di Cogne (Val d’Aosta), le mineralizzazioni d’amianto delle Alpi
occidentali, con particolare attenzione al giacimento di Balangero (Torino), le mineralizzazioni aurifere delle Alpi
occidentali e i giacimenti Pb-Zn-F-Ba sempre delle Alpi occidentali.
In merito ai problemi delle cave del territorio regionale il prof. Zucchetti predispose un piano di studio geologicoapplicativo e tecnico-economico delle cave stesse (in numero di oltre 1000) ai fini di un’analisi dello stato e dei
problemi dell’attività estrattiva. Il lavoro fu anche documentato su una interessante pubblicazione edita a cura della
Regione Piemonte, oltre agli scritti di carattere più strettamente scientifico.
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Stefano ZUCCHETTI - L'Insegnamento
E’ Assistente Straordinario alla Cattedra di “Mineralogia e Geologia” dal 1 dicembre 1951 al 31 luglio 1952.
E’ Assistente incaricato alla Cattedra di “Giacimenti Minerari” dal 1 Settembre 1952 al 15 Gennaio 1955; nel primo
Anno Accademico è incaricato in sostituzione dell’ing. De Salvo, dimissionario.
E’ Assistente Ordinario alla Cattedra di “Giacimenti Minerari” dal 16 gennaio 1955 al 31 maggio 1965 in seguito a
Concorso.
Riceve i premi per “Operosità Scientifica” per gli anni Accademici 1957/58 e 1960/61
E’ Aiuto Ordinario alla Cattedra di “Giacimenti Minerari” dal 1 giugno 1965 al 1970.
E’ Professore Incaricato nell’insegnamento di “Petrografia” negli Anni Accademici 1958/59 e 1959/60
E’ Professore Incaricato nell’insegnamento di “Mineralogia e Geologia” dall’Anno Accademico 1960/61 al 1964/65
Consegue la libera docenza in “Giacimenti minerari” il 31 ottobre 1963
E’ Professore Incaricato nell’insegnamento di “Giacimenti Minerari” dall’Anno Accademico 1965/66 al 1969/70
Il 22 aprile 1965 ottiene l’abilitazione all’esercizio della professione
Il 14 novembre 1968 gli viene confermata definitivamente l’abilitazione alla libera docenza in “Giacimenti
Minerari”
L’1 novembre 1970 viene nominato Professore Straordinario alla cattedra di “Giacimenti Minerari”
E’ Incaricato Interno nell’insegnamento di “Litologia e Geologia applicata” dal 1 novembre 1971 al 31 ottobre 1977
E’ Incaricato Interno nell’insegnamento di “Litologia e Geologia applicate” dal 1 novembre 1977 all’anno
accademico 1980/81
L’1 novembre 1973 viene nominato Professore Ordinario
Gli viene affidato l’insegnamento speciale di “Complementi di geologia e Giacimenti Minerari” nell’anno
accademico 1974/75 presso il Corso di perfezionamento in Scienze e tecnologie Geominerarie
Gli viene affidato l’insegnamento speciale di “Giacimenti Minerari” nell’anno accademico 1974/75 presso il Corso
di perfezionamento in Scienze e tecnologie Geominerarie
Viene nominato Direttore dell’Istituto di Mineralogia, Geologia e Giacimenti Minerari nel triennio 1972-1975, tale
carica viene rinnovata per i due trienni successivi, sino al 1982
Nell’Anno Accademico 1980/81 gli viene dato l’affidamento del Corso di “Giacimenti Minerari”
A decorrere dal 1 novembre 1990 decade dalla qualifica Incaricato Interno a seguito della modifica del Corso di
Laurea: il Corso di Laurea in “Ingegneria Mineraria” confluirà nel Corso di Laurea di “Ingegneria per l’ambiente e il
territorio”
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STEFANO ZUCCHETTI

(1928 - 1992)

Il 17 maggio 1992 moriva a Torino il Prof. Stefano Zucchetti. Le sue condizioni di salute erano
da tempo precarie, ma la sua scomparsa è stata repentina, lasciando sgomenti quanti lo
conoscevano ed avevano potuto apprezzarne le doti.
Stefano Zucchetti era nato a Torino il 2 febbraio 1928 e nella sua città aveva compiuto gli studi e
percorsa tutta la carriera accademica.
Conseguita nel 1951 la laurea in ingegneria mineraria, era rimasto al Politecnico dapprima come
assistente di Mineralogia e Geologia e successivamente di Giacimenti Minerari. Professore
incaricato dall'A.A. 1958-59 e libero docente in Giacimenti Minerari nel 1963, nel 1970 risultò
vincitore del concorso alla cattedra di Giacimenti Minerari e venne chiamato a succedere al suo
Maestro, il Prof. Antonio Cavinato.
Eletto nel 1972 alla direzione dell'Istituto di Giacimenti Minerari e Geologia Applicata,
mantenne tale carica per un decennio, fino a quando l'Istituto confluì nel Dipartimento di
Georisorse e Territorio.
L'attività didattica del Prof. Zucchetti è stata assai varia ed ha rispecchiato sia i suoi molteplici
interessi, sia il suo spirito di servizio verso la Scuola. Oltre ad adempiere scrupolosamente al suo
compito istituzionale connesso con la cattedra di Giacimenti Minerari, Egli ha impartito presso la
Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino gli insegnamenti di Petrografia (dall'A.A. 1958-59
al 1959-60), Mineralogia e Litologia (dal 1960-61 al 1964-65), Giacimenti Minerari (di cui, prima
di diventarne cattedratico, ebbe l'incarico dal 1965-66 al 1969-70), Litologia e Geologia Applicata
(dal 1972-73 al 1981-82) e Geologia (dal 1983-84 al 1989-90).
Nell'attività scientifica del Prof. Zucchetti, documentata da 74 pubblicazioni, si possono
riconoscere diversi periodi che testimoniano l'evoluzione dei suoi orientamenti nella ricerca. Dopo
i primi lavori di argomento vario (petrografico, glaciologico e tecnico-minerario), i suoi interessi
si focalizzarono sulla giacimentologia che, fino alla fine degli Anni '60, Egli intese nell'accezione
più classica. Nella sua produzione di quel periodo emergono in particolare tre gruppi di lavori
concernenti il cinabrifero della Toscana e della Spagna, le mineralizzazioni ferro-nichelifere delle
serpentiniti alpine e il giacimento di Traversella, del quale studiò le mineralizzazioni radioattive e
a scheelite.
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Già alla fine degli Anni '60, tuttavia, il Prof. Zucchetti aveva iniziato ad occuparsi del talco del
Massiccio Dora-Maira, ampliando così la sua visione della giacimentologia oltre i classici confini
dei giacimenti metalliferi. Negli anni successivi si dedicò anche ai materiali di cava, e in special
modo alle pietre ornamentali, consapevole da un lato della crisi irreversibile della tradizionale
attività mineraria italiana ma, d'altro canto, convinto dell'attualità della ricerca giacimentologica,
da rifocalizzare sia come "ore petrology", sia come studio di materiali (rocce e minerali
industriali) fino ad allora trascurati.
I lavori prodotti in questo secondo periodo della sua attività sono quindi essenzialmente rivolti a
materiali di cava e a minerali industriali (talco e amianto), benchè non scompaiano del tutto le
tradizionali

tematiche

del

metallifero,

rappresentate

in

particolare

dagli

studi

sulle

mineralizzazioni nichelifere della Zona d'Ivrea e ferro-nichelifere delle serpentiniti della Zona
Ligure-Piemontese.
L'intensa attività scientifica in campo giacimentologico non impedì tuttavia al Prof. Zucchetti di
impegnarsi dal 1956 al 1964 nel rilevamento del Foglio n. 207 - Nuoro della Carta Geologica
d'Italia alla scala 1:100.000, né di comparire tra gli operatori glaciologici responsabili del Catasto
dei Ghiacciai Italiani (vol. II° - Ghiacciai del Piemonte), edito dal Comitato Glaciologico Italiano
nel 1961. Fu il principale collaboratore del Prof. Cavinato nella riscrittura del testo Giacimenti
Minerari, pubblicato dalla UTET nel 1964, e contribuì alla redazione della Carta Mineraria
d'Italia alla scala 1:1.000.000 (Serv. Geol. d'It., 1973).
Il suo lavoro gli valse numerosi riconoscimenti quali il premio "Johndino Nogara", di cui fu
vincitore ex-aequo nel 1962, e le ripetute elezioni nel Consiglio Direttivo dell'Associazione
Mineraria Subalpina, di cui era stato nel 1964 un fondatore. Fu revisore dei conti e consigliere
della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia, per la quale organizzò anche il Convegno
primaverile 1979. Nel 1975 la Regione Piemonte gli affidò la realizzazione dello studio geologico
applicativo sui problemi delle cave, che Egli stesso aveva progettato, e nel 1977 lo chiamò a far
parte della "Commissione Permanente di Coordinamento Tecnico - Regione Piemonte, Politecnico
ed Università di Torino", che fornì l'assistenza tecnico-scientifica per gli studi preliminari al piano
di ricostruzione della Comunità Collinare del Friuli, sconvolta dal terremoto del 6 maggio 1976.
Per un "piemontese tutto d'un pezzo" quale era il Prof. Zucchetti la serietà e l'impegno sul lavoro
venivano sempre, per educazione ed istinto, prima di ogni altra cosa; la cortese e ferma
riservatezza, tipica della sua gente, era la sua forma abituale di comportamento, ma questa scorza
celava una grandissima umanità ed uno spirito vivace, sempre pronto alla battuta scherzosa e,
possibilmente, corrosiva.
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Tutti coloro che, come me, ebbero il piacere di lavorare con Lui e poterono conoscerlo a fondo
lo ricorderanno sempre con affetto ed acerbo rimpianto.

Riccardo Sandrone
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STEFANO ZUCCHETTI

Studio di due rocce filoniane
rinvenute nell'ortogneiss del Gran Paradiso.
RIASSUNTO. ·
L'Autore espone i risultati dello studio generale
chi;mico e petrografico di due rocce rinvenute entro all'ortogneiss del
Gran Paradiso.
Le due rocce esaminate sono rispettivamente una pegmatite ed
una eclogite, ed hanno giacitura filoniana.
L'A. prende inoltre in esame il problema della genesi delle eclogiti, ed espone le ragioni che gli permettono di ascrivere con sicurezza,
all'eclogite studiafa, una genesi eruttiva.
RESUME. L'Auteur expose les resultats de l'etude generale chimique et petrographique de deux roches, qu'il a decouvertes clans l'ortogneiss du Grand Paradis.
Les deux roe.bes examinees sont respectivement une pegmatite et
une eclogite, et ont un
en filon.
L'A. examine enfin
probleme de la genese des eclogites et donne
les elements qui lui permettent d'attribuer surement, a l'eclogite qu'il
a etudiee, une genese eruptive.

In questa nota si espongono i risultati dello studio di
due rocce incontrate nello sea vo di una galleria che unisce
la valle di N oaschetta a quella del Piantonetto (laterali di
sinistra dell a valle dell'Orco ) .
. Tale galleria e stata praticata per convogliare le acque
del torrente Noaschetta n:el lago del Telessio (valle del Piantonetto ). Essa fa parte dell'impianto idroelettrico che la
Azienda Elettrica Municipale di Torino ha costruito per
u tilizzare, ·nella cen trale di Rosane, le acque di alcuni affluenti di sinistra del torrente Oreo. (La lunghezza della galleria e di circa l{m. 3,5; essa ha direzione WSW..;...ENE).
Le rocce incontrate durante l'abbattimento sono per Ia
maggior parte quelle caratteristiche della serie del Gran
Paradiso: si tratta infatti di alcune facies di ortogneiss, con
ZUCCHl.ITT!.
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le solite e hen note sfumature di grana e di composizione
mineralogica e chimica.
L'esame microscopico, in sezione sottile, di diversi campioni, ha permesso di riconoscere i seguenti tipi principali:
gneiss granitoide ad ortoclasio ed alhite oligoclasica
a due miche, con hiotite prevalente;
gneiss fortemente laminato, a microclino e due miche, ·
con muscovi te prevalen te;
gneiss a plagioclasio alhitico a due miche, e con granato.
Entro a queste formazioni gneissiche sono stati rinvenuti,
ed attraversati, potenti filoni delle due rocce prese in esame,
le quali differiscono sostanzialmente dall'ortogneiss per i
caratteri petrografici e tecnologici, e, soprattutto, per quel
che riguarda la composizione chimica e mineralogica.
Si tratta infatti di una prima roccia differenziata in senso
acido, a fades pegmatitica, e .di una seconda differenziata in
senso hasico, piu predsamente di una anfiholite fortemente
granatifera (eclogite).
·
Esse sono state iniettate nell'ortogneiss dopo che questo
era gia consolidate. Tenuta presente, poi, che non rivelano
di aver suhito nessun genere di metamorfismo, dopo la loro
consolidazione, riveste notevole interesse, da un punto di
vista generale della geologia alpina, il segnalarle.
LA PEGMATITE.

Ricorre in forma di potente filone, intruso nell'ortogneiss.
Le salbande sono hen regolari e pianeggianti.
Euna pegn,iatite leucocrata, a chiazze grigio verdastre,
con' rari cristallini di granato visihili ad occhio, di dimensioni intorno ad 1 mm. ed inferiori. E .molto dura, compatta
e coerente.
·Peso specifico P. s. circa 2,62 (2,62-2,60-2;63).
Peso di volume P. v. = 2.49 (2,50-2.49-2,48).
Esaminata al microscopic, in sezione sottile, rivela una
struttura cristalloblastica (fig. 1), con granuli a contorno
irregolare e con grande escursione delle dimensioni nei singoli
jndividui 1 anche di uno stesso minerale, N otevoli le inclu-
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sioni reciproche di varl costituenti. La sua tess itura e isotropa.
II quarzo e ii minerale prevale nte e ricorre in granuli a
contorno irregola1-e , fortemente sa ld a ti fr a loro e rec iprocamente intrecciantisi, di dimensioni c he vanno da mm. o,or
a mm. 0,5. Maggiori dimcnsioni, fino ad r mm. o poco pi1'.!,

Fig. r. - Microfotografia di una sezione sottile dell a pegmatit e, intesa a mostrare la st ruttura cristalloblastica della
roccia e la granulazione minuta de! quarzo. Gli individui
di mag·giori dimensioni sono di feldspato (m icroclino e plag ioclasio). N icols incrociati - 25 X .

hanno gli individui feldspatici, rappresen tati m preva lenza
da microclino, riconoscibile a nicols incrociati per l'evid en te
geminazione a graticcio, da ortoclasio e da abbondante plagioclasio, de! tipo acido oligoclasio-albite, riconoscibile a ni cols
incrociati per la caratteristica geminazione polisintetica e
per un angolo di estinzione in zona norm a le a (oro) che raggiunge un massimo di + 5°. Frequ en ti le implicazioni
di tipo micropegmati tico e micropertitico. In sezione,
ZUCCHETTI.
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-'-- 352 questi componen ti sialici rappresen tano circa il 90 °/ dell a
roccia.
Ricorrono frequenti aggregati lamellari di. muscovi~e.
Fra i costituenti accessori, si notano clorite secondaria
(clinocloro ed anche pennina), diffusa in laminette di dimensioni che vanno da mm. 0,01 a mm. 0,5; apatite, in individui
con abito prismatico allungato od a sezione esagonale, di
dimensioni comprese fra 0,2 e o,6 mm.; granato, in granuli
rotondeggianti, di diametro medio intorno al mezzo mm.,
e ancora qualche raro individuo aciculare di anfibolo
(tremolite).
0

ANALISI CHIMICA.

I risultati dell' analisi quantitativa,
sono:
Si02
Ti02
Zr02
A120 3
Fe20 3
FeO
MnO
MgO
Cao
Na20
(20
P20 5
H20+
H2o-

70,80
0,14

%

I,

0,150
0,005
0,018
0,009
0,056
0,013
0,( 52
0,054

5,27
0,76
1,28
0,61
2,25
0,71
3,24
5,08
0,11
0,01
0,03
--100,29
I

TOTALE .

1~9

0,002

da me eseguita,

!

1,i81

~

O, I

I

55

0,083

!

I) 0,096
( 0,202

0,106

Da cu.i consegue la seguente formula magmatica di Niggli:
si

I al
I

I fm

c

I

334,0 142,49123,80 I 3,68

I ale

I

k

I
130,03 I 0,51

mg

ti

I c/fm

0,60

0,57

I 0,15

!
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e. per una classificazione secondo Osann:
B
A

c
F

84,8
7,6
0,9
6,7
IOO,O

II
II
11
II

a

9,98
I,24
8,78

(I 5,0)

20,00

(30,0)

c

f

( I ,8)
(13,2)

rapporto s : Al: F e come 24,7: 3, I : 2,2.
rapporto Al : c : Ale e come 16, 7 : 1,5 : I I .8.
rapporto N K e come 4,9.
rapporto M c e come 8, I.

Dalla composizione mineralogica e chimica e dalle relative formule magmatiche consegue che si ·tratta di una roccia
differenziata in senso acido, di tipo aplitico, ma con struttura
pegmatitica, ricca in alcali, e quindi da ascriversi a forme
di transizione tra la serie normale alcali-calcica e quella
alcalina-potassica.
'

LA

ECLOGITE.

Maggiore interesse petrografico presenta la seconda roccia.
Essa e una differenziazione nettamente basica e singolare.
Anche questa ricorre in forma di potente dicco entro allo
gneiss normale.
II colore e grigio-verde scuro; la tinta verde, propria dei
silicati femid (an:fiboli in prevalenza) mitiga, nell'insieme,
quella rosea del granato, osservabile pero ad un attento
esame dei campioni. So no visibili ad occhio rari aggregati
cristallini di pirrotina.
La tcssitura e isotropa, senza avvertibili scistosita o
piani di taglio; la struttura e microcristallina.
La roccia presenta caratteristiche tecniche di eccezionale
durezzf!, conseguente alla presenza del granato, in percentuali die toccano in alcune facies i1 25-30 °fo; inoltre ha un~
elevata compattezza ed impermeabilita.
Peso specifico P. s. circa 3,20 (3 1 17-3 1 22-3,20); valore
elevate, prossimo al peso di volume: cio sta a dimostrare
l'alta compattezza della roccia.
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Esaminata al microscopio, in sezionc sottile, rivela una
struttura granoblastica nelle facies a magg·ior tenore di plagioclasio; fibroblastica in quelle a basso tenore di tale cornponente sialico (fig. 2).
Costi tu en ti essenziali so no l' anfi bolo, rappresen ta to per
lo piu da tremolite ed attinoto, ed in parte da orneblenda

Fig. 2. - Microfotografia di una sez ione sottile della eclogite,
intesa a mostrare l 'abbondanza del gTanato e la particolare
struttura fibrobl as tica d ella .roccia. Solo polarizzatore - 25 X .

verde, a volte cloritizzata: le dimensioni rnassime dei singoli
individui aciculari sono di circa rnrn. 0,5; granato allurninifero, prevalentemente d e! tipo piropo-almandino, in granuli a con torni sovente ben ne tti, senza traccia di chelifitizzazionc, di dimensioni mcdie comprese fra i mm. 0,05 ed i
mm. 0,2 (fig. 3).
In alcune facies questi due componen ti essenziali, anfibolo e grana to, ricorrono in quan ti ta tale da form are ol tre
1'80 °/ 0 della roccia. Ad essi sempre associato il plagioclasio

e
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andesinico, in quan ti ta mol to variabile : nelle faci es piu
ricche esso raggiunge la proporzione di circa il 15 °/0 •
Frequente, nelle zone a grana molto minuta, una struttura diablastica, di rnicroirnplicazione fra i costituenti minerali pred e tti.

Fig. 3. - I.~a preceden te a nicol s in crociati. I granati sono
ora ra ppresenta ti dai granuli es tinti neri. L e parti chiare
sono di anfibolo e plagioclasio . Nicols incrocia ti - 25 X.

Minerali accessori, ricorrent1 m piccole quantita , sono:
ortosio, in piccoli granu Ii a con torno irregolare; rnuscovi te
e mica nera, probabilmente flogopi te, in aggregati lamell ari;
apatite, in individui con abito prisrnatico tozzo, di dimensioni massime intorno ai mm. 0,2. Notati ancora piccoli
granuli di quarzo, epidoto, rutilo, titanite; oltre ad individui
opachi di pirrotina in parte alterata.

ANALISI CHIMICA.

I risultati dell'analisi quantitativa, dame eseguita, sono:
Si02 .
Ti02 .
Zr02 .
Al20 3
Fe203
FeO
MnO
MgO
Cao
Na20
K20
P20 5 •
H20+
H2oTOTALE.

0,728
0,012

19,89
l,83
12,60
0,48
5.47
10,75
3,27
0,74
o,o6
0,07
0,08

0,19510 207
0,012
'

I

0,740

0,175 (
0,318

0,001

0,136
0,192
o,053
8
o,oo

l

I

I0,510

l
o,571

0,061

'

99,89

In base a queste percentuali si
formula magmatica di Niggli:
si

!

43,72 %
0,93

al

I 1~ I

c

I

93,09 +4,94142,71 124,55

e calcolata

ale

k

mg

7,80

0,13

0,40

ti

la seguente

I cl.fm

I l,53 I 0,57

Le costanti diagrammatiche secondo n·metodo di Osann
sono:
B

A

c

F

55,4
4,6
ro,o
30,0
100,0

Il
Il
I1
Il

a
c

f

2,06
4,48
13,46

( 3,1)
( 6,7)
(20,2)

20,00

(30,0)

rapporto s : Al : F e come I 5, I : 4,0 : I0,9
rapporto Al : c :Ale e come I 3,0 : I 2,9 : 4, I
rapporto N K e come 8, 7.
rapporto MC e come 4,2.
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Dalla composizione mineralogica e chimica e dalle relative formule magmatiche calcolate, consegue che si tratta
di una anfibolite fortemente granatifera (eclog£te).
II tipo di giacitura 'e le caratteristiche di tessitura e
di struttura permettono altresi di stabilire con sicurezza la
genesi di questa rocda basica: pr'ecisazione questa che ha
tanto maggior interesse, in quanta il problema relativo alla
origine delle eclogiti e ancor oggL discusso.
E noto infatti come alcuni autori si siano espressi in
fa vore di una g.enesi metamorfica, anzi dinamometamorfica,
mentre altri propenderebbero invece per una genesi eruttiva,
e come queste due teorie abbiano avuto alterna fortuna
fin dal secolo scorso.
I sostenitori della prima genesi affacciano l'ipotesi che
le eclogi ti conseguano da un metamorfismo dinamico e regionale di normali anfiboliti o di rocce gabbriche, avvenuto in
zona profonda (catazona).
L'alta pressione di tale ambiente avrebbe causato una
ricristallizzazione, con formazione di minerali nuovi, che
hanno un piu alto peso specifico di quello dei minerali di partenza, e che, fra tutte le diverse combinazioni mineralogiche
che possono derivare dall'unione degli elementi della roccia
primitiva, rappresentano quelle a minor volume molecolare.
Come esempio caratteristico di tali processi metamorfici,
si riporta ii seguente schema, relativo alla formazione del
granato a spese dell'anortite e dell'olivina:
2.

volume molecolare

(Mg, Fe) 0 ·CaO·
·Al20 3 ·3Si02

anortite

olivina

granato

IOI, I.

43,9

121,0

Cosl si cita ii caso particolare di una eclogite, alla quale
si assegna una genesi metamorfica, la cui composizione
chimica e identica a quella di un gabbro, ma i cui volumi
molecolari sono rappresentati rispettivamente da 479,4 e
da 550,4.
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Per l'eclogite da noi studiata e descritta non si puo accettare una tale ipotesi, sia perche la tessitura e la struttura della
roccia escludono che possa essere avvenuta una ricristallizzazione, sia per la sua spicca ta giaci tura :filoniana, in piena
massa gneissica, priva anch'essa di questo genere di fatti.
N oi le ascriviamo con sicurezza una genesi eruttiva, per
consolidazione di un magma molto basico, avvenuta a grande
profondita ed a pressione altissima. In questo ambiente i
costituenti magmatici hanno dato origine ai soliti minerali
di catazona, a composizione molecolare hen diversa da quelli
che si generano a pressioni minori, con la conseguente formazione di una roccia ad elevatissimo peso dell'unita di
volume.
Dopo la consolidazione, nessun fenomeno e intervenuto a
modificare la struttura, la tessitura e la composizione mineralogica della r6ccia in questione.
A conforto di questa opinione, anticipiamo che lo studio,
peraltro rion ancora ultimato, di altre due rocce eclogitiche,
rinvenute e raccolte in localita diverse da quella della roccia
qui descritta (piu precisamente, una nella miniera di pirite
di Petit Mond, in Valtournanche, l'altra nella miniera di
talco di Fontane, in Val Germanasca), ci consente di ascrivere ad esse pure una genesi da semplice consolidazione
magmatica, proprio in considerazione della loro composizione chimica e mineralogica e delle caratteristiche di tessitura, struttura e giacitura, che sono uguali a quelle della
eclogite illustrata in questo lavoro.
Torino, Istituto di Giacimenti Minerari e Petrograjia de! Politecnico, febbraio 1955.
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I giacimenti antimoniferi della Toscana sud-occidentale (zona Maremma grossetana - l\1onte Amiata), in ragione delle loro modeste proporzioni, l1an110 sempre avuto
un'importanza rel<1tivamente secondaria nel c1t1adro dell'economia mineraria nazionale. Pero hanno notevole interesse scientifico e pertanto sono stati oggetto di stt1dio,
sia nel secolo scorso, da parte del CoQUAND (4) e del
Ril\fBOTTI (26), sia in se·gt1ito, da parte di DE ANGELISD'OsSAT e I\11LLosEv1cH (5), di I\1ADDAL&"lA (18) e, pin
succintamente, del DE LAUNAY .(6) e di B. LOTTI (14, 15, 16).
Da poco piu di un °dece11r1io, i llrohle.mi della geologia e giacimentologia toscana sono stati ripresi specialmente ad opera ·dei gec)logi del <c Centro stu·di per la
Geologia ·dell'Appennino » (Scuole geologiche di Firenze
e Pisa). Questi geologi hanno apportato un notevole contribt1to alla co,noscenz<l dei de1)ositi a. ntimoniferi della
zona.
Sono ·di (juesto perio·do i lavori ·del FRATINI (11, 12) sui
giacimenti della :Maremma, del T ARicco (31) e <lei FoRNASERI (10) sulla miniera di J\tlacchia Casella (Po.ggio
Fuo·co ), ·<lei RoooL1co (27) sull'eta delle mineralizzazioni
antimonifere e del PRINCIPATO (23, 24) ancora sulla miniera di ~1acchia Casella e sul giacimento del Tafone (l\.1anciano). Recentissime le due monograne del DEss.'\u (7, 8)
st1lla geologia e sui ·depositi ·di antim<Jnio .del Gruppo
dei l\1onti Romani, con 1particolare riguardo alle miniere
del grt1ppo A.M.M.I. (Poggio F·t1oco, Tafc)ne, Montauto).
Le notizie che si hanno ·del giacimento di S<.111 Martino sul Fiora sono (tuelle ·date t1el secolo scorso dal
Rtl\fBOTTI {26), ·di car,tttere miner<.1rio pii1 che giacimentologico, oltre agli accenni che si trovano nei testi del
DE LAUNAY (6) e del Lorrr (15), ed in ·una delle recenti
note del DESSAU (8).
Sfruttata nel secolo S·corso appt1nto sotto la direzione
del R1MBO'r11, (1uesta miniera e stata inattiva per alcuni
decenni, fino all'estate del 1951, qt1an°do la Societa :Mineraria San l\.iartino ·di Torino ha iniziato t1na serie di
lavori di ricer.ca e di ripresa del vecchio gi<.l:cimento.
La zona antimonifera de.Jla Toscana sud-occidentc1le e
compresa s·u di t1n'area .di oltre 2.000 kmq., nelle provincie di Grosseto e Siena, a NW, ad \V ed a Sud del
massiccio 1del Monte Amiata (v. fig. 1), e fa parte della
1< Catena
Metallifera », caratterizzata dalla nota serie
stratigrafica che si sviluppa 1dall>imbasamento permo-carbonifero del « Verr·ucano », fino al c1uaternario, con formazioni meso e ·cenozoiche.
La tettonica della u ·Catena Metallifera », quale studiata e ·definita dal SrGNORINI (28, 29) come « struttura
toscana » > presenta una struttt1ra a gradinata, caratterizzata dalla presenza di << blo,cchi sopraelevati a costituire montagne, spesso a semict1pola allt1ngata in dirP-

'1110

an ar

•

su

1ora

rosse o

zione SE-NW, tendenti al 1ibaltamento ed all'inclinazione
<legli strati verso NE 11. Questa pende·nza degli strati
verso NE e compensata, Slll fianco SW di questi blocchi
isoclinali, <la un brus·co abbas·samento con Hessura, o pin
spesso <la una grande faglia normale cli direzio11e appe·nninica (NW-SE).
Oltre al sistema di faglie NW-SE, se ne notano altri
due con rigetti inferiori alle precedenti e dir·ezioni che
oscillano rispettivamente intorno a NE-SW ed a N-S.

0

0

0

TOPOGRAFIA DEL GIACIMENTO - I TERRENI E
LE ROC.CE INCASSANTI

11 giacimento ·di San M~1rtino ~1ttu~1lme·nte sfruttato e
situato a poco piu di 1 km. in linea ·d'aria ::loel Est (}ell'omonimo paese, sul fianco oocident<.1le-1destro del pic1110
diluviale del flume Fiora, che, in ·direzione prez2oc11e
N-S, scende .dal J\.1onte Amia..ta 1:11 ~1are Tirrer10.
11 giacimento vero e proprio si estende per circ<1 1 km.
sulle pen·dici sette·ntrionali, nord-orientali ed <>rie11tali <lei
0
Poggio Montiochio {quota 4.51 s.l.m. - F. 129 - III - SE
della carta I: 25.000 dell'I.G.J\tf.), dal Fosso di Fonte Ros~1
£no quasi al corso del Fiora, affiorando i11 direzio11e p~1rallela al corso del Torrente Tegone (v. fig. 2).
I terreni che affiorano nella zona di San l\f artino, acl
0

0

0

0

(~)

Desidero po·rg·ere i pin vivi ringl'aziamenti al p.rof. A:'ITONIO
CAVINATO, Dh·ettore dehla Sezione Miniere .del Politecnico di Torino, ed ai proff. Lu1c1 PERETl'I e LELIO STRAGIOTI'I, che mi hanno
guidato ed assistito nel mio lavoro.
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Ovest del flume Fiora, sono quelli relativamente piu giovani d ella serie stratigra£ca caratteristica per la a Catena Me tallifera » . Non vi corn paiono gli scisti filladici,
micacei e carboniosi ed i conglom erati anagenitici del
basamento p ermo-carbonifero, ne la n Formazione di
Tocchi » triassica e neppure il ca1care dolomitico e cavernoso del Retico, tanto sviluppato n elle altre miniere
antimonifere.
A San Martino i terreni piu antichi so110 costituiti da
11n ammasso di calcari liassici e git1rassici grigiastri, duri
e s11b cri stallir1i, che si elevano ripidamente per oltre 200
inetri al di sopra del livello ·d el fiume Fiora, e che vengono a costituire co·me una grande cupola, isolata in
mezzo alle formazioni piu recenti, rappresentate d alle
argille caotiche del complesso delle cc argille scagliose »,
cl1e ;1ffi.orano a nche estesamente s11bito a S e ad W e
poi pi1~1 a. N del p'1ese di San Martino. I terreni terziari
sono rappresenta ti da arenarie e scisti arenaceo-argilJosi
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(macigno) d ell'Oligocene, da argille e da ghiaie, sabbie
ed argille sabbiose con fossili marin i del P liocene. 11
quaternario consta di depositi fluviali, eluvio e detriti,
e forma il letto del J:."'ior<1 ed i t erreni nelle immediate
vicinanze di esso.
Particolare interesse per il giacimento presentano i
calcari mesozoici ed il complesso d elle cc argille scagliose )) ' poich e al contatto fra c1ueste due formazioni che
sono venute a localizzarsi le mineralizzazioni antimonifere.
N ella zona di <1rgilloscisti, interessante la miniera di
San \t1artino, si notano, fra gli esotici, prevalentemente
qt1elli calcarei, in blocchi di varie ·d imensioni, talora fino
~1 ·diversi me tri cubi.

e
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Come
acce11na to, la mineralizzazione
localizzata
al contatto fra i calcari mesozoici e le t< argille scagliose n.
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pseudomorfosi; ma sovente l'alterazio·ne interessa solo su1Jer.ficialmente il cristallo. Si e ritrovato anche, ma in
minime qua.ntita, l'ossisolfuro (kermesite), spe·cialmente
nella zona della Trincea Grande.
La pirite, frec1t1entemente associata ai minerali a11timoniferi, ma sempre i11 <1uantita rel<1tivL1mente piccole,
nella zona a gio rno si trova alterata in limonite con·cre·
zio·nare e terrosa .
La ganga che inglobr.1 i mineri:1li metallici e CJliella
silicea caratteristica degli altri giacimenti antimoniferi
toscani, costituita cioe dal tipico quarzo gra11ulare, criptocristallino, compattissimo, di colore grigio azz11rro .sct1ro,
con frattura scl1eggiosa.
·
Sono qt1asi affatto assenti le ganghe carbo·natiche, dila~
vc.1te e:d asportate dalle acque ·di circolazione superficiale.
L'analisi eseguit<l su di t1n campio·ne medio <lei grezzo
proveniente da tin cantiere della zona NW (lavori a
giorno), ha ·dato il se·gt1ente risultato:
1

Fig. 3.

Sovente fratturati e simili <li calcari dolomitici del
Retico nel comportamento me cc,1nico e {]al punto di
vista idrologico, i calcari ha11no pcrmesso I'asces;1 delle
soltrzioni mineralizzanti; Je ftuali, gitrnte ell contatto con
le 11 argille scagliose » relativ::11ne11te im1Jermeabi1i di
tetto, sono state fcrmate e per cosi dire filtrate, in mc)do
da preci1litr.1re i sali C<Jnvogliati.
~ e deriva che la profondita .delle ·Concentr::i.zioni antimonifere corrisponde all'incirca allo spesso·re della coltre
argilloscistosa soprastante: ·dove questa, specialmente
nella parte nord-occiclentale del giacimento, e stata completamente a.sportatr.1 o qt1asi dall'erosione, il materiale
e a pochi metri ·di profondita ed in alcuni punti addirittur~1 r.1ffiorante.
Da c1uesta zona superficiale ·di affioramento, la mineralizzazione si estende in direzione SE, ricoperta <la sottile letto di argille scagliose residue, .fino alla zona della
1< Trincea Grande 11 • Pili oltre, un~i. potente formazione
di scisti argillosi mctnganesiferi rico1Jre i calcr.1ri mesozoici ·che si immergono ripidamente ad E-SE.
La mineralizzazio11e, seguendo ii co·ntatto caratteristico,
si sviluppa ·di qui ~1 profondita crescenti, man mano che
si avanza verso il letto del flume Fiora (v. fig. 3).
Una serie ·di sondr.1ggi geognostici, esegt1iti 11ella zona
circo·stante la Trincea Grr.1nde e le Capanne di Lallo,
ha dimostrato come effettivamente la mineralizzazione si
continui a profondita cres·centi nella direzione predetta
(v. fig. 4) .
Data questa ·COnformazione del giacimento, I'att11ale
sfruttamento si fa sia con lavori a giorno, sia con lavori
in sotterraneo.
I primi sono ·distribt1iti nella parte NW ·del giacimento
(Trincee Muraocioli, Zona Galleria Strada) ed alla Trincea Grande, dove la mi11eralizzazione e stata seg11ita anche all'interno con brevi tratti di galleria. I lavori in
sotterraneo sono invece lo·calizzati, fino ad oggi, nella
zona compresa fra la Trincea Grande e le Capanne di
Lallo: si tratta per ora ·di lavori di tracciamento e di
preparazione, che hanno per scopo il collegame·nto sotterraneo delle zone mineralizzate, messe in evidenza ·dai
diversi sondaggi geognostici.
Nella zona nord-occidentale propria <lei lavori a giorno,
i minerali utili sono rappresentati da stibina e specialmente dagli svariati ossidati .di antimonio: sesquiossidi
(senarmontite e valentinite), biossido (cervantite), antimoniati idrati di Sb e Ca (idroromeiti) (v. fig. 5).
A volte i prodotti ·di alterazione sostituiscono completamente i primitivi cristalli di stibina, con caratteristica
1

Sb •
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Fe •
Al2 Q 3
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1,83%
0,25
,
162
'
82,76
0,03
3,47

Totale

99,95%

Caratteri differenti prese11ta il giacimento, per quel
cl1e rig11arda le ganghe e la miner;1]izzazione, nella zo11a
sud-orientale dei lavori sotterranei, sviluppati per circa
m. 12 in profondita e per circa m. 100 in direzio11e.
Gia dall'esame dei campioni prelevati nei sondaggi geognostici, si riscontra co·me ii co·ntatto fra il calcare mesozoico e le formazio11i sovrastanti argilloscistose sia in alcuni punti segnato da discreti fenomeni di silicizzazione
del calcare, e come la mineralizzazione sia essenzialmente
costituita da stibina e pirite praticamente inalterate,
qt1asi sempre in ganghe carbonatiche.
La pirite si ritrova sempre in qur.1ntita di molto inferiori a quelle di stibina, ed e gener~llmente distribt1ita
nella immediata 'idiacenza del contatto st1periore.
La stibina impregna sia il calcare che gli r.1rgilloscisti
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~lo eseg11ito pure I' ~111alisi della stibina, o·p erand o su

cristalli p uri, scelti in. campioni raccolti nei lavori sot terra11ei. Si e ottenuto il seg11ente rist1ltato:
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al loro con tatto, e scend e pure entro le eventuali fra tture d el letto, in p iccole ve11e, spesse a volte pocl1i ce11- CONSIDERAZIONI SUL LA GENES! E L'ETA' DEL
GIACIMEN TO - CO NCLUSIONE
timetri. Si prese11ta in aggregati di rninu ti cristalli agl1iformi, ma ancl1e molto spesso in fas·c i di indivi1dt1i baL a « Cate·n a \1etallifera » e stata interessata da un
cillari, che possoin o ra:g·giu11gere la lt111ghe·z za ·d i oltre grandioso processo di dislocazio11e per fratturazione
30 ·c m., avvilt11Jpati ·d a calcite a tessitura ·d i aggregato (28, 29, 7), ch e avreb be avuto inizio dopo la sed imentasaccaroi,d e (v. fig. 6).
zione 1p lio·c enica, e sare·b be geneticamente collegato alle
Nelle frcql1enti ·c avita, ch e si ritrovano tappezzate di grandi manifestazioni v ulcanicl1e attive n el q uaternario.
belle geodi, gli individui a1ciculari ·d i stibina so·v ente si
Q uesto p rocesso 11a dato origine alla cosiddetta cc strt1tpresentano co·m pletamente rivestiti ·d a l1n'incrostazio11e tura a gradinata 11·e d al t rit)lice sistema di gran1di e
di picco Ii scalenoe,d ri ·d i calcite (v. fig. 7).
piocole faglie d i direzio11e NW-SE, NE-SW , N-S, ed in
Sebbene in qt1antita modesta, si e ritrovata associata gen ere ad u na fratturazione piu o m eno comp lessa dei
al minerale antirnonifero anch e la galena. Cristallini cu- terreni interessati.
bici di qt1esto m inerale, di d imensioni fino a d 1 cm.,
Attraverso le diaclasi, sarebbero risalite verso la susono stati da me raocolti entro le argille nere di co11- perficie le soluzioni i·d rotermali di origine p rofonda .
tatto, n ell'ava11zamento Nord d ella galleria di tracciaII giacimento di San tvl a rtino e, con buona probabilita,
mento. Non mi si e invece presentata l'occasione d i raccogliere cristalli di flu orite, peraltro ritrovati in passato
in associazione coi mil1erali predetti.
La fascia mineralizzata assume 1cos1 una configurazione
irregolare, a pic·c ole lenti ravv~cinate, come a rosario, co11
potenza variabile da pochi cm . fino a qt1alch e m etro, in
funzione appt1nto d elle frattt1razio1n i del ·c alcare e del
diverso grado ·d i 1Je1~1neabilita d elle ar1g ille di tetto.
La do·v e il ca]ic are, ·p iu frattt1rato, 11a per1ne1sso una
abbo11·d ante 1Circolazione di aoqt1e va·d ose, Si
avt1ta la
trasformazio11e dei solfuri primari, sia dj Sb che di F e,
in ossidati piu o meno complessi: per oui i min erali di
alterazione I1on sono d11nqt1e limitati al cappella·c·cio superficiale, ma si ritrovano anche a notevoli profondita.
L e soluzioni idrotermali mineralizzanti, oltr e all'azione
di apporto e di d eposito, hanno esplicat o ancl1e un' energica azio11e ·d i dissoluzione sui calcari. In conseguenza
si e cos tituita, al contatto fra masse mineralizzate e rocce
i11cassanti, t1na fascia d i argille residt1ali, i1ere e sfatte,
che ingloba110 at1cor a blocchi arrotondati del calcare
primitivo, di cui rappresentano evid entemente il prodott o
resid110 di d issolu zione, e ch e, 1Jer successivi processi di
ossidazione, hanno assunto u n colore rosso-r11ggine.
Il te nore i11 antimonio· del cernito, nella fas,c ia mineralizzata, si e calcolato essere intorno al 20 o/o .
L'analisi eseguita s11 cli u n campione grezzo, prove- Fi·g . 6 - Fascio di cristalli aciculari di stibjna in ganga calcitica
(circa 1/3 grandezza naturale).
nie11te dai lavori sotterr anei, h a ·d at o il seguente rist1ltato:
1

1

e
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Fig. 7 -

Cristalli baciJJari di stibina ·rivestiti da scale11oedri di ca·loite.

in relazione con una grande faglia di direzione N -S, che
corre p arallelamente al fi11me Fiora e che si ritrova piu
a su·d , dal vulcano s1)ento di Nlonte Calvo al giacimento
di Montauto di Maremma, dove imcontra la grande faglia di direzione ap·p ·e nninica NW-SE, che limita a NE
la valle del Tafone (7).
Per qL1el ·Ch·e riguarda i fattori fisici ·che hanno influito
sulla deposizione del m i11erale dalle soluzioni idrotermali,
la temperatura e la pressione dovevano essere relativamente basse, dato il modesto sp essore <lei terreni di ricoprimento all' epoca ·d ella mineralizzazione; non va dimenticato pero che « i rista·g11i ca11sati da barriere impe1'1Ileabili lJossono creare per certi giacimenti epitermali
condizioni di ternperatura e di pressione ambeclu.e piu
elevate di qt1anto la lirnitata profondita possa portare a
s11pporre » (7).
Co·1nunq11e il fatto cl1e i1el i1ostro giacirnento la ganga
quarzosa e a.ssai meno diffusa •Che negli altri circostanti,
e ch e associata alla ganga calcitica si ritrova p11re la
fluorite, sta a dimostrare che la mineralizzazione e legata ad un termalis1no an,c ora piu basso di quello proprio degli altri depositi a11timoniferi. 11 giaci1n ento assume cosl, ail:che p e·r la uniformita della min·e ralizzazione primaria, q11asi co·mpletame11te a base di stibina,
tutti i caratteri del deposito epitermale apornagmatico.
Quan to all' eta della mi11eralizzazione - come in generale p er gli altri depositi antimoniferi della zona molteplici sono le prove di un'origine comune di questi
e dei depositi ·cinabrif.eri (anche se i dt1e n1inerali non
si trovano quasi mai associati in qt1a11tita ponderalmente
equivalenti) .c he collegano geneticaimente enb·ambi, forse
indirettamente, all' eruzione delle tracl1iti del tvlonte
Amiata. Si ascrive i)ercio a questi dep ositi un'eta quaternaria (3, 7, 14, 16, 29).
Le sorgenti ter1nomi11erali, le pt1tizze, le emanazioni a
tipo di so:ffioni b oriferi, ancora oggi attive e numerose
in tutto il distretto cinabrifero ed antimonifero toscano;
1

•

le sorgenti che deposero i travertini ed i co11vogli metallizzanti che generaro110 in p assato i giacimenti in questione, si ritengo110 come at tiv.i ta postv11lcar1i:che delle
eruzioni trachiticl1e: ma11ifest azioni cli 11n « postvt1lcanismo che, ·Con il decorso del tempo, ebbe a subire asp etti
geochimici diversi, degradando da convoglio idrotermale
metallizzante a cinabro, a quello solfo-antimonifero e di
seguito a quello di sorgente teru:nominerale n (3).
Qua·n to al rep erto ·d ella gale11a, il suo intere·sse sta
non gia nella generica parag·enesi tra solf11ri ·d i Sb e
Pb, che e normale, b ensl. nella presenza di una mineralizzazione piombifera da a ttribuirsi ad un ciclo metallogenico quaternario. Cosiccl1e il gia·cimento di Sa.n Martino, sotto questo asp etto, presenta una analo·g ia co·n le
clue uniche mi11eralizzazioni a piombo, zinco e rame, riferibili al guaternario : la prima alla Tolfa, presso Civitavecchia, studiata d al Lo'ITI [(16), pag. 100 e segg.] ; la
seconda subito ad ovest del Castello di Scerpena (circa
2 km. ad o·v.e st della miniera di Macchia Casella), descritta 1d al D ESSAU [{7), pag. 49].
D el resto il giacimento in questione rientra nel q11adro degli altri meglio noti del Grossetano, da cui si
distingt1e, sernmai, per la piu semplice, quasi scolastica
conflgurazione, per cio appunto significativa ed interessante.
Per quel cl1e rigua.lida la sfruttamento attuale, non si
e ancora in fase di coltivazione sotterranea, esse11do i
lavori limitati, come detto in precedenza, a traociamento
e preparazione dei cantieri.
Per l'arriochirnento dei grezzi, e montato sul posito ed
e in via ·d i messa a punto un funpia11to p er la flottazione
del minerale solfurato, capace di trattare 30 tonn/ giorno:
gli ossi:dati sono invece passati su tavole.
~on si puo ancora parlare di produzione vera e propria: si sono comunq ue ottent1ti dei concentrati di flottazione con teno-ri in Sb intorno al 64 %, parte·n·do da
u11 tout-venant al 3 o/o circa.
N 011 e il caso ·q ui ·d i i11sistere sui problemi riguardanti
l'arriochimento <lei grezzi antimoniferi, problemi che peraltro sono stati e continuano ad essere intensamente
stu·diati nel Laboratorio dell'Istituto di Arte Mineraria
del Politecnico di Torino. H o ·collaborato io p-t1re a stt1di
ed esperienze di trattamento per via gravimetrica e mediante flottazione, sia dei rninerali solfurati cl1e di quelli
ossidati antimonifcri: in base ai risultati ottenuti, le operazioni di arricchimento che si svolgono nella laveria
clella rniniera di San ~11artino possono gia ritenersi soddisfacenti.
l{itornan·d o al giacimento ed alle possibilita di sviluppo
avvenire de1la miniera, si puo co11cludere che i lavori
sotterranei hanno convalidato le ipotesi gia confermate
in parte dai sondaggi geognostici prelirminari, e cioe cl1e
il giacimento ad ossiidati, affiorante nella zona NW, no·n
er<l ch e la parte in vista ed alterata ·d i un piu vasito d eposito primario. Questo, seguen.d o il contatto caratteristico
tra calcari ed cc argille scagliose n, si doveva sviluppare in
direzione SE ed in profondita, dato che in questo verso
i calcari si immergo~10 ripidamente sotto la coltre argilloscistosa.
Si doveva e si ·dovra. q11in,d i seguire questa direttrice
SE di approfo ndimento, se si vorra andare verso la radicc della rnineralizzazione e sem1Jre piu verso quella
parte del giacime11to cl1e presenta lJer il futuro b en maggiori prospettive di sfruttamento cl1e non la zona superficiale di NW.
Tori110, Politecnir,n. a11rilP- I 9.5.5
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IL GHIACCIAIO DI SEA

1. Fra i g~iacciai italiani che ricorrono nella zona compresa fra
l'Uia di Ciamarella a Sud (1) e la Levanna Orientale a Nord (2, 3) (catena
terminale della Val Grande di Lanzo), quello di Sea eil piu esteso ed anche
il piu interessante per le sue caratteristiche morfologiche e strutturali
(fig. 1).
Tipico ghiacciaio vallivo con colata unica, esso e situato alla testata
della Valle omonima (bacino idrografico della Stura di Sea):
limitato
verso Nord dai contrafforti che scendono dal tratto di cresta di confine
compreso fra la P.ta di Sea (m. 3217) e le Cime di Piatou (m. 3217-32353297) e da ampie formazioni moreniche e detritiche di falda (fig. 2); verso
Sud da formazioni morfologicamente analoghe, relative al tratto di catena
divisoria compreso fra l'Uia di Ciamarella (m. 3676) e la P;ta dell'Albaron
di Sea (m. 3262); inoltre SU questo fianco meridionale esso e collegato col
ghiacciaio Tonini, che scende dalla P.ta omonima (m. 3324) e si unisce ad
esso mediante una vistosa seraccata (fig. 3).
A monte, verso WS\V, il ghiacciaio si spinge fin quasi alla cresta di
confine, a poche centinaia di metri sotto il Colle di Sea (m. 3100), mentre
verso valle, in direzione ENE, esrn si estende, in dolce declivio e con larghezza a volte prossima ai 500 m., fino intorno a quota 2700; quindi si continua e termina, dopo notevole restringimento trasversale, accompagnato
·da brusco aumento di pendenza, con una lingua stretta ed allungata, inclinata di circa 30° (fig. 4 e planimetria).
La sua esposizione prevalente e ad ENE; l'area totale e stata approssimativamente calcolata in ha. 62.

e

2. Particolarmente interessanti, ·anche per cio che riguarda l'accen-nata morfologia della sua parte inferiore (forte riduzione di larghezza, seguita verso-valle da una lingua terminale allungata), sono sia la posizione
geologica del ghiacciaio che la natura litologica delle montagne che lo cir·
condano.
Il ghiacciaio di Sea e infatti situato in una zona nella quale la vasta

{*)

Assistente ordinario nell'Istituto di Giacimenti Minerari de: Pclitecnico di Torino.

-

72-

23

Fig. 1 · II ghiacciaio di Sea nel rilievo l.C .M . de! 19:30. ( Tnvoleur1 fl./lf.Sl'. « l,e f ,evanne ").
0

.Fig. 2 - Ghiacciaio di Sea

Fianco sinistro Nord de! hacino collettore - Sullo sfondo la P.ta di Sea . ,;; ~'fl
(m. :-1 217). (Foto Zucchetti).
· ;~J

llJ

-73fascia a << pietre verdi '' della serie mesozoica a facies piemontese viene
a diretto contatto con la formazione pretriassica dell' ortogneiss centrale,
appartenente all' ellissoide del Gran Paradiso (4, 5, 6).
Com'e noto, sono queste due formazioni geoiogicamente e litologicamente ben distinte, rappresentate rispettivamente la prima da numerose
specie di rocce eruttive o cristalline, quali ad esempio calcescisti, filladi,
gneiss minuti, micascisti, anfiboliti, prasiniti, eclogiti, talco-cloritoscisti,
peridotiti, serpentine, etc., la seconda da ortogneiss a facies molto varia,
di tipo ghiandolare, porfiroide, granitoide, minuto, etc.
Il limite sud-occidentale della formazione ortogneissica, affiorante in
territorio italiano, coincide col tratto di catena di confine e coi contra:fforti
che limitano a Nord il ghiacciaio in questione (figg. 2, 4 e 5); a Sud di esso
affiora invece la predetta formazione delle << pietre verdi >> (figg. 3, 4 e 6),
rappresentata localmente da calcescisti prevalenti e da micascisti, in corrispondenza della parte alta del ghiacciaio (P.ta Tonini - m. 3324; Uia di
Ciamarella - m. 3676) e da prasiniti, serpentine ed anfiboliti, in corrispondenza della parte bassa (P.ta Albaron di Sea - m. 3262).
Di questo ultimo tipo litologico e costituito il grande sperone di roccia montonata che limita a Sud, sul fianco destro, la lingua terminale del
ghiacciaio (fig. 4) ed alla cui presenza e da ascriversi l'attuale morfologia
della parte inferiore del ghiacciaio stesso. Trattandosi infatti di rocda
molte tenace e compatta, notevolmente dura e praticamente priva di scistosita, essa ha opposto una resistenza, superiore a quella della roccia gneissica del fianco sinistro, all'esarazione che la massa glaciale vi ha esercitato
in passato, allorche la ricopriva completamente.
Che lo sperone roccioso in questione sia stato, in tempi piu o meno
recenti, ricoperto totalmente dal ghiacciaio non vi ha dubbio, in quanta la
rn'.l superficie e~terna si presenta ovunque intensamente levigata ed arrotondata, con r aspetto a (( dorso di montone )) tipico dei paesaggi di model]amento glaciale.
Riaffiorato quindi in seguito al ritiro progressivo del ghiacciaio, tale
sperone e venuto a costituire come uno sbarramento naturale per tutta la
parte Sud di esso, che gravita appunto in questa direzione, costringendola
a deviare verso Nord ed a rifluire attraverso lo stretto varco compreso fra
lo sperone stesso e la parete opposta (fig. 4): ne e derivata percio l'accennata morfologia glaciale, caratterizzata sia dal forte restringimento trasversale verso valle (si passa quasi di colpo da una larghezza superiore ai 200 m.
ad una, in corrispondenza della radice della lingua, di poco superiore ai
50 m. ), sia dalla lunga lingua terminale.
3. Nonostante la preminente importanza che ii ghiacciaio di Sea ha
fra quelli dell'alta Val Grande di Lanzo, non si possedevano, prima dei
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75 1avori e degli stud! effettuati <la chi scrive, che pochissime e vaghe indicazioni, anche piu scarse di quelle relative agli altri ghiacciai della zona
{ghiacciai del Mulinet Sud e Nord, Martellot, della Levanna Sud e Nord),
in quanto esso fu, per il passato, oggetto di osservazioni molto sommarie
e discontinue (7).
La mancanza di regolari campagne di rilevamento e di studio e la conseguente mancanza quasi assoluta di notizie e di dati sono da attribuirsj
principalmente alle disagiate condizioni di lavoro che comporta la posizione topografica stessa del ghiacciaio: esso a notevole distanza dai centri abitati (almeno 6 ore di marcia da Forno A. G. alla base del ghiacciaio)
e ricorre alla testata di un vallone, dove manca una qualsiasi a,ttrezzatura
turistica di qualche comodita C").
Beri poco precise per quanto riguarda le dimensioni in pianta ed inoltre prive di quote sono le rappresentazioni del ghiacciaio fornite da antiche
carte topografiche, quali ad ernmpio la Gran Carta degli Stati Sardi in terraferma, pubblicata dal Corpo Reale di Stato Maggiore nel 1852 in fogli
a scala 1 : 50.000 (8) e la Mappa, Catastale, disegnata nel 1866 a scala
1: 7.500 (9).
Gli unici dati discretamente sicuri su questa formazione glaciale sono
forniti dalle carte topografiche redatte e pubblicate dall'I.G.M. (2, 3).
Poco significative pero per la rappresentazione planimetrica del ghiacciaio ed anche molto discordanti fra loro per quanto riguarda l'altimetria,
sono le diverse edizioni del foglio a scala 1: 100.000 (3), cioe quelle compilate ris.pettivamente nel 1927 dai rilievi del 1921 e nel 1937 dai rilievi del
1930-31, nonche la piu recente, aggiornata nel 1952.
Anche la tavoletta 41-III-SE 11 Le Levanne >> (2), nella quale sono riportati in scala 1: 25.000 i risultati del rilevamento grafometrico eseguito
nel 1930, fornisce soltanto una rappresentazione approssimata del terreno e, a causa della scala stessa non sufficientemente grande, non offre
grandi possibilita di controllo, tanto piu che, avendo il ghiacciaio nella sua
parte terminale I'accennata forma a lingua allungata e di larghezza non
mai superiore ai 100 m., la sua fronte vi e rappresentata in modo poco
chiaro, con un contorno incerl:o e mal definito, privo inoltre di punti quotati (fig. 1).
Anche la relativa altimetria non e esatta ed a conferma di cio basti
notare come le uniche due quote di m. 2732 e m. 2692, segnate in questa
zona inferiore del ghiacciaio (quote che, pur non essendo attribuibili sul
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Il

Rifugio Guido Rey, costruito ne: 1927 a quota 2193 e riportato ancora sulle piu recenti carte al 25.000 dell'l.G.M. (2), e stato ·ccmpletamente distrutto nel giugno 1936 da
una tromba d'aria.
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terreno a punti esattamente definibili, dovrebbero pero riferirsi rispettivamente al fianco sinistro della radice della lingua terminale ed alla base del
grande sperone di roccia montonata che limita a destra la lingua stessa),
risultino entrambe notevolmente superiori a quelle che si possono desumere dalla planimetria.
In funzione dunque delle inesattezze di rappresentazione e soprattutto della scarsissima documentazione relativa al ghiacciaio, apparve evidente la convenienza di poter disporre di una pianta a grande scala, che
comentisse di seguire, con un certo grado di precisione, le oscillazioni annuali del ghiacciaio, limitatamente alla sua parte inferiore.
Avuto nel 1955 dal Comitato Glaciologico Italiano l'incarico di eseguire osservazioni e misure sui principali ghiacciai della catena di testata
della Val Grande di Lanzo, chi scrive decise percio di effettuare il rilevamento topografico della regione frontale del ghiacciaio di Sea, e tale lavoro
fu compiuto nei giorni 23, 24 e 25 agosto ~ell'anno stesso (ll!-).
4. Gia in precedenza, fin dall' estate 1953 (2 settembre) chi scrive
aveva visitato, in compagnia di P. C. Joruo e pur senza averne avuto mandato dal Comitato, la formazione glaciale in questione. ed in quell' occadone aveva fissato due stazioni fotografiche e due segnali per il controllo
del movimento frontale.
Le prime furono disegnate con minio nel modo seguente:

F

• l
• i

F 53

su grande blocco montonato di roccia in posto, sull' argine
sinistro del torrente glaciale, a circa m. 50 dalla fronte
(blocco a quota 2570 circa segnato con + nella planimetria);
su grande masso morenico, sull' argine sinistro del torrente
glaciale, a circa m. 150 dalla fronte ed a quota 2530.

I segnali, pure disegnati con minio, furono invece cosl fissati:

• i
• l

su grande masso morenico, quasi nel torrente glaciale, sul-

1'argine sinistro di esso, a m. 12 dalla fronte; a quota 2567;

53

58

su grande masso morenico, sulr argine sinistro del torrente
glaciale, ~O m. a Nord del segnale precedente ed a m. 15
dalla fronte; a quota 2570.

<*) In queste -0perazioni mi e statQ di valid-0 aiuto l'ing. C. LESCA, al quale voglfo qui
esprimer.e il mio pill vivo ringraziamento.

-.77Nell' estate successiva (29 agosto 1954) il ghiacciaio fu nuovamente
visitato, per controllarne l'oscillazione annuale: nonostante l'intenso innevamento riscontrato a quell' epoca, si e potuto misurare un arretramento
della fronte di circa m. 6 per entrambi i segnali.
5. Nell'agosto 1955, alla data predetta, le misure effettuate in corrispondenza dei segnali fissati 2 anni prima hanno consentito di rilevare un
ulteriore ritiro della fronte di circa m. 3, con un arretramento complessivo
biennale di circa m. 9.
Contemporaneamente e stato eseguito il rilevamento celerimetrico
della lingua terminale e della regione frontale del ghiacciaio, e per tale lavoro si e usato un teodolite-tacheometro Wild mod. Tl, di proprieta delnstituto di Giacimenti Minerari del Politecnico di Torino C1' ) , con le seguenti caratteristiche: cannocchiale anallattico a 27 ingrandimenti; apertura libera dell'obbiettivo
40 mm.; approssimazione della lettura ai
cerchi azimutale e zenitale
6''; costante diastimometric,a ·= 100.
Data la particolare conformazione della lingua e stato sufficiente predisporre una stazione presso la sponda sinistra del torrente glaciale, su di
un grande masso morenico (segnato con ® a quota 2550 e reperibile mediante pilastrino a secco), dalla quale si sono battuti 47 punti ai contorni
e sul corpo stesso della lingua (v. planimetria).
La posizione di detta stazione ha potuto essere stabilita sulla tavoletta
I.G.M. (2) con scarsa approssimazione (coordinate U.T.M. 32TLR55422298),
in quanto non stato possibile realizzare un collegamento con punti topografici Vicini ben definiti (l'unico punto geodetico collimabile e l'U ia di
Mondrone m. 2964); inoltre, come gia accennato al paragrafo 3, le quote
2553, 2692 e 2732, segnate su detta carta nella zona che ci interessa, non
sono attribuibili sul terreno a particolari morfologici nettamente evidenziabili (fig. 1).
Anche l' orientamento del rilievo e stato piuttosto laborioso, in quanta
non Si e potuto far USO de} declinatore, trovandoci ad operare in Una zona
di anomalia magnetica; si e dovuto quindi ripiegare sulla determinazione
del meridiano per mezzo delle altezze corrispondenti del sole.
Per i punti battuti l'errore in quota raggiunge nel caso piu sfavorevole
i m. 0,3: sulla planimetria le quote riferite alla superficie del ghiacciaio
sono state arrotondate al metro, trattandosi di punti di reperibilita incerta,
che non offrono la possibilita di precisi successivi confronti.
Per il collegamento altimetrico ci si serviti di un altimetro compen-
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Desidero porgere i piu vivi r·:ngraz:amenti al Prof. Antonio CAVIN ATO, direttore de!- ·
11Istituto.
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sato Goulier, tarato in andata e ritorno alla haita superiore clel Gias Piatou,
la cui quota e stata assunta in m. 2189 (2).
11 limite inferiore della fronte glaciale era situato, all'atto delle misure,
a quota 2574 (v. planimetria). Dall'esame della tavoletta I.G.M. (2) che,
corn' e noto, riporta i risultati del rilevamento grafometrico eseguito nel
1930, si puo rilevare che il ghiacciaio si spingeva, a quell' epoca, fino intorno ai m. 2.525 e che percio l'arretramento della fronte in 25 anni (19301955) e stato di circa m. 200 in pianta, con llll innalzamento di circa m. 50
in quota (fig. 1).

Fi•. 5 · Ghiaeciaio di Sea · Cono rletritiro sul lian1·0 sini;Lro Nord <lei haeino 1·11llettore. (Fot.o Zuccheu i).

6. Oltre al controllo dell' oscillazione annuale eel al rilevamento celerimetrico della lingua terminale, sono state effettuate sul ghiacciaio, sempre nell'agosto 1955, ulteriori osservazioni, relative alla sua morfologia eel
alla complessa fenomenologia con esso collegata, delle quali si cla qui di
seguito breve notizia.
Non troppo vistosi sono gli apparati morenici, sia storici che viaggianti; fra questi ultimi, cliscreto sviluppo ha un lungo corclone che solca
il ghiacciaio in senso longituclinale, sul suo fianco sinistro (figg. 2 e .5). La
superficie glaciale e invece interessata, per il fatto stesso di essere compresa
fra scoscese pareti rocciose, da un'abbonclante ed irregolare copertura de-

-
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tritica di frana (figg. 2, ,3 e .5), costituita per lo pit1 da frammeni:i isolati e
dispersi.
Sono stati inoltre notati eel esaminati alcuni caratteristici cc coni » detritici (figg. 5 e 6), sia del tipo con nucleo di ghiaccio (coni di ghiaccio veri
e propr1), sia di tipo residuale, senza nucleo. Molto ci rnrebbe da dire su
queste particolari formazioni , strettamente legate all'ablazione glaciale,
la cui origine e struttura costituiscono un' argomento particolarmente interessante per la morfologia glaciale e per i fenomeni di accumulo e trasporto

Fig. 6 · Ghiacciaio di Sea . Cono detritieo sul fianrn de:,;tro

~:id

de l baeino rolletlore. \folo Zu cche1ti\.

di detriti collegati coi ghiacciai; peraltro tali problemi sono gia stati ampiamente discussi eel illustrati da vari autori italiani e stranieri (10, 11, 12,
13, 14, 15): qui sad. percio sufficiente far presente che i coni osservati sul
ghiacciaio di Sea presentavano un'altezza rna~:sima di circa 2 m. ed un cliametro basale massimo di circa 7 m.
Pili a valle, ma ~'.eparati dalla lingua terminale del ghiacciaio, ricorrono alcuni cospicui glacionevati, dei quali l'inferiore discendeva, sempre
all'epoca delle misurazioni, fino intorno a quota 2400. Tra il fronte della
lingua. eel i glacionevati vi sono degli estesi accumuli morenici e di detrito
di falda.
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Degna di particolare attenzione
osservazione fatta, SU uno di tali
glacionevati, di alcune placche di cc nevi rosse n di discreta estensione (fino
ad alcuni mq. ).
Gia notate durante la visita di controllo nelr estate del 1954 (29 agosto ), esrn. sono state esaminate con maggiore attenzione nelranno successivo, alla data predetta (24 agosto). Le placche arrossate erano disseminate
sulla · superficie del grande glacionevato situato subito a SE della lingua,
terminale, ed esattamente nella sua parte inferiore, ·sul fianco sinistro (ben
visibile nella fig. 4), circa a quota 2550. Esse erano costituite da gran numero di macchie rosse di forma rotondeggiante od allungata con direzione
di orientamento preferenziale, larghe pochi cm. e con scarsa penetrazione
in profundita (fino a 3-4 cm.).
La formazione di tali placche, senz'altro recente, era da ascriversi al
trasporto da parte del vento di sostanze pigmentanti, inglobate poi nella
massa glaciale e fluitate dalle acque di fusione superficiale.
Non si sono fatte indagini sulla natura e la composizione di tali sostanze, ma si ha ragione di ritenere~che il fenomeno in questione sia affine,
per evidenti analogie morfologiche, a quello notato, alla medesima epoca,
dal CAPELLO (16) su alcuni nevai da valanghe situati nel vallone del
Miage, sulle pendici della dorsale del Piccolo Monte Bianco (0 ).
Senza entrare nei particolari del fenomeno, qui si voluto semplicemente dame notizia, anche per soddisfare ad un esplicito invito formulato
dal CAPELLO in appendice alla nota predetta.
Disponendo di un contatore-misuratore di Geiger Muller (un apparecchio delritalelettronica, mod. R40D portatile, con tubo contatore
G.M.16, di proprieta dell'lstitt1to di Giacimenti Minerad del Politecnico
di Torino), chi scrive ha ancora voluto indagare sul comportamento della
superficie glaciale e delle formazioni litologiche circostanti, per quanto riguardava la radioattivita.
Tali misure sono state effettuate non tanto per conoscere i valori assoluti dell'intensita di radiazione proprl delle singole formazioni, quanta
per stabilirne un confronto relativo. L'operazione ha dato risultati interessanti in tal senso.
Infatti, mentre le molteplici misure eseguite sia sugli apparati morenici e detritici di falda che sulle rocce in posto situate all'intorno ed a valle
del ghiacciaio hanno fatto registrare valori minimi, sempre inferiori ai 5 ·
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Tale Autore riporta che, da ana:isi eseguite su alcuni campioni delle acque di fusione
di quelle nevi rosse, si e potuto stabilire che la sostanza pigmentante, di origine organica vegetale, ·era quasi sicuramente costitu:ta da una varieta di alga (PleuroCQCcus
nivalis rubesc·ens).

-81impulsi al secondo, propri di formazioni prive di qualsiasi concentrazione
di elementi radioattivi e dovuti, corn' noto, essenzialmente alla presenza
di radiazioni cosmiche, a radioattivita diffusa ed in genere ad eventuali
fenomeni di ionizzazione dell' atmosfera, al contrario analoghe misure eseguite sulla superficie glaciale (fig. 7) hanno rivelato valori sempre maggiori
dei prececlenti, anche se lo scostamento in tal senso risultava di pochi impulsi al seconclo. Il fenomeno si puo forse spiegare ammettendo che tale
aumento sia causato dalla presenza di radiazioni nelle acque e nelle nevi

e

Fig. 7 • Ghiacciaio di Sea - IVlisure di radioattivita con co11talore-111isuratore di Geiger Muller portatile.
( F oto Lesco).

precipitazione atmosferica che vengono ad accumularsi sul ghiacciaio.
7. A conclusione si riportano i risultati <lei lavori e delle osservazioni
effettuate nel 1956 durante la visita per il controllo clelle oscillazioni annuali.
Le numerose e forti nevicate cadute nella zona sia nell'inverno che in
primavera, in concorso con temperature medie primaverili ed estive relativamente basse, hanno indotto chi scrive a ritardare il sopraluogo di circa
un mese rispetto agli anni precedenti: i lavori di questa campagna glaciologica si svolsero infatti nei giorni 23 e 24 settembre.
Ciononostante, si riscontrato un intenso ed esteso innevamento re-
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-82siduo, ben superiore a quello degli anni precedenti, che ha rese impossibili
le misure relative ai movimenti della fronte; la lingua terminale era infatti
totalmente ricoperta da residui di valanghe, precipitate dalle scoscese pareti che la fiancheggiano.
11 limite inferiore della neve presistente era allora intorno all'isoipsa
2750.
Essendosi percio rilevato che i segnali posti e controllati negli anni
precedenti potevano riuscire inutilizzabili (come nel caso in questione, nonostante il sopraluogo fosse stato effettuato all'inizio dell'autunno) e volendo inoltre estendere il campo delle osservazioni connesse con le variazioni della morfologia glaciale, si sono fissati nuovi segnali (disegnati in
giallo e facilmente reperibili mediante segnali di richiamo) in corrispon denza della radice della lingua, nel modo e nei luoghi seguenti:

z
l • ---------+
56

z
2 . ---------+

56

z
3 . --+
.56

z
4• ---------+
56

su roccia montonata in posto, a quota 2711, sul fianco destro del ghiacciaio, a m. 4 da esso;
su roccia montonata in posto, a quota 2720, sul fianco destro del ghiacciaio, am. 14 da esso ed am. 40 a monl:e del
segnale l;
su roccia montonata in posto, a quota 2705, sul fianco sinistro del ghiacciaio, a m. 15 da esso;
su roccia montonata in posto, a quota 2712, sul fianco sinistro del ghiacciaio, a m. 8 da esso ed a m. 30 a monte del
segnale 3.

Torino, Istituto di Mineralogia, Geologia e Giacimenti Minerari del
Politecnico, maggio 1957.
Ing. Stefano ZuccHETTI

Riassunto
L' A. espone i risultati delle indagini sul ghiacciaio di Sea ( Alpi Graje Gruppo Levanne Ciamarella - Val Grande di Lanzo), da lui compiute nel periodo 1953-1~56.
Nell' agosto 1955 ha eseguito un rilievo celerimetrico della regione frontale, al fine di
·,
poter efjettuare successivi controlli accurati e sicuri.
Ha osservato interessanti fenomeni, quali la presenza di "coni" di ghiaccio e di "nevi
rosse" ed ha eseguito misure delta radioattivita del ghiacciaio e delle rocce adiacenti.

-

83Resume

L' Auteur expose les resultats des observations et des etudes qu'il a e/Jectues, depuis
1956, sur le glacier de Seq, ( Alpes Graies - groupe Levannes-Ciamarella - Vallee
1953
Grande de Lanzo).
En aout 1955 ii a execute un lever tacheometrique de la region frontale, afin d'etablir
un bon systeme de reperage.
Jl a observe des phenomenes interessants: "cones" de glace et "neige rouge", et il
a aussi mesure la radioactivite du glace et des roches contigues.

a
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STEFANO zu::::cHETTI

LA VARIAZIONE DEi GHIAGCIAI NEI GRUPPI
LEVANNE-CIAMARELLA - ANNO 1955
Gruppo Levanne - Ciamarella
VAL GRANDE DI LANZO.

I
italiani che si estendono nella zona compresa fra l'Uia di Ciamarella a Sud e la Levanna Orientale a Nord (catena di testata della Val Grande di
Lanzo), sono quelli della Valle di Sea (ghiacciai di Sea, dell' Albaron di Sea, Tonini) e della Valle di Gura (ghiacciai del Mulinet Sud e Nord, Martellot, della
Levanna Sud e Nord) (Tav. 4r-III-SE ((Le Levanne n della carta I: 25.000 dell'I.G.M.).
Essi furono oggetto, per il passato, di poche e saltuarie osservazioni. Si ricordano in proposito le
effettuate, negli anni r927 e 28, dal prof. Cadel Mulinet e Martellot (r), dall'ing. Migliasso,
pello sui ghiacciai della
nel r95r, sul
Martellot, e quelle personali, nel r953, sul ghiacciaio
di Sea, dove vennero posti """"'"'"" di cui venne eseguito controllo nell'estate dell' anno successi vo.
Incaricato dal Comitato Glaciologico Italiano, nell'estate del r955 ho ripreso,
anni venturi, le osservazioni <lei
col proposito di ripeterle e
ghiacciai di questo gruppo, ed ho visitato quelli della Valle di Sea, controllando
i segnali da me posti sul ;iacciaio
ed effettuato misure e segnalazioni
nuove su quelli del Mulinet ud e Nord.
Inoltre e stato eseguito il \rilevamento topografico (tacheometrico) di dettaglio della fronte del ghiacciaio di
la cui relazione e presentata in altra parte
del Bollettino.
Le persistenti cattive condizioni del tempo mi hanno impedito di poter visitare, come in programma, i ghiacciai della
Orientale.
Le numerose ed abbondanti nevicate cadute nella zona nel periodo invernale
ed anche in primavera, in concorso con temperature medie primaverili ed estive
piuttosto basse, hanno determinato la persistenza di un innevamento residuo abbondante, decisamente maggiore di quello degli anni Pr·ec<;d<:nt:i.
(1) C.

F.

CAPELL'J,

Boll. Com. GLacioL. Ital., N. 8 (1928), pag. 184 e N. 9 (1929), pag. 259.
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Relativamente basso il limite inferiore della neve persistente all'epoca delle
mie osservazioni : e cioe intorno ai m 27 50 nella Valle di Sea, e di poco piu basso
nella Valle di Gura.
I lavori di questa campagna glaciologica 1955 si svolsero nei giorni 23-24-25
agosto (ghiacciai della Valle di Sea) e 15-20-21 settembre (ghiacdai del l\!Iulinet),
e ad essi collaborarono C. LESCA e B. ZuccHETTI.
Ghiacciai del Mulinet.

Sona due, Sud e Nord, situati nel fondo del Vallone Bramafam (ramo meridionale della Valle di Gura), la cui testata e costituita dal tratto della catena di
·Confine compreso fra la Cima Monfret (m 3373) e la Punta Martellot (m 3402).
Si tratta di due ghiacciai di circa, separati dal crestone roccioso che scende
in direzione ESE dall'Uia della Gura (m 3364).
Fra di loro coafiuenti per il passato, essi attualmente sono invece nettamente

distinti l'uno dall'altro, ciascuno con propria fronte. Solo un glacionevato, lungo
circa m 250 (N-S) e largo una trentina (E-W), unisce i due ghiacciai lungo la
base morenica del c::-estone di divisione.
La conca dei Mulinet, nella sua parte sottostante ai ghiacciai, e solcata,
tutta la sua lunghezza, da una morena centrale (alta 25-30 me lunga circa 700 m),
che sembra prolungare, in direzione ESE, il crestone divisorio. Lateralmente
ad essa scendono i due valloni morenici relativi a ciascun ghiacciaio, cccupati
da
glacionevati.
r) - Ghiacciaio del Mulinet Sud.

La sua esposizione prevalente e ad ENE; l'area
mente calcolata in ha 30,8.

e

stata approssimativa-

Presenta due rami di defiusso, uno meridionale e l'altro settentrionale, che
discendono dai due fianchi del bacino collettore come due appendici a virgola,
e sono superiormente
da un'ampia seraccata subito sottostante al bacino collettore.
I1 ramo meridionale e estremamente ridotto, con una fronte poco evidenzianevati recenti. Non e stato possibile
per la
bile per i1 trapasso in
difficile posiziohe topografica, resa piu pericolosa da una quasi continua caduta
di rocce.
I1 ramo settentrionale e quello piu voluminoso e piu lungo, ed e evidentissimo che il ghiacciaio gravita esseniialmente in questa direzione. Essa occupa il
valloncello compreso fra i · dirupi rocciosi sottostanti alla seraccata ed il crestone
che divide i due ghiacciai Sud e Nord.
La sua fronte, pressoche libera da

innevamento

e lunga

una

111
quarantina di metri e costituisce il punto piu declive di tutto i1 ghiacciaio. La
quota di detta fronte e risultata all'altimetro
m 2599 (1).
Sono state fissate due stazioni fotogra:fiche in punti equidistanti dalla fronte
(circa m 125 da essa), situati en tram bi a quota m 2565 e fra di loro distanti ni 35.
F 55

Esse sono state cosl

con minio : • ---?>-- e

z

. F 55

+--- •; (le frecoe

indicano ciascuna la direzion·e in cui sorge la stazione opposta).

z

~on essendo stato rinvenuto alcun segnale di quelli posti negli anni precedenti, per la misura dei movimenti della fronte se ne sono fissati due nuovi, disegnati con
nel modo e nei luoghi seguenti :

l)

•

2)

Z

(m 2585) su grande masso morenico, nella zona meridionale della
fronte, a m 28 da essa

Z

(m 2592) su grande masso morenico, nella zona settentrionale della
fronte, a m 30 a XW del precedente ed a m 20 dalla fronte

•

Dal confronto con fotogra:fie eseguite nel 1930 si puo ritenere che l'arretramento ~lla fronte sia stato di circa m 170 sul lato settentrionale del ghiacciaio.
Dalle fot\ si puo inoltre constatare che il ghiacciaio presentava, in quell'epoca,
un'unica frrnte di larghezza e spessore considerevoli; a tale fronte si sostituiscono
oggi i due ~redetti rami laterali di deflusso, in conseguenza di un massivo arretramento della sua parte centrale, che attualmente e risalita fin quasi all'altezza del
bordo inferiore del bacino collettore.
Separato dall'attuale fronte del ghiacciaio, per l'interposizione di vasti appezzamenti morenici, e un cospicuo glacionevato, la cui fronte
all'epoca
delle mie osservazioni, sino a quota m 2500.
2) - Ghiacciaio del Mulinet Nord.

La sua esposizione prevalente e ad Est; l'area e stata approssimativamente
calcolata in ha 18,4. Dal bacino collettore si stacca, nel tratto
una massiccia lingua di scarico, che presenta
la forma di un tronco di
cono, colla base maggiore in basso.
La sua fronte, praticamente libera da
innevamento residue, e lunga una
sessantina di metri; la sua quota e risultata all'altimetro = m 2656.
Anche qui, come per il ghiacciaio Sud, non e stato rinvenuto alcun segnale
precedente; se ne sono percio fissati due nuovi, disegnati con minio, entrambi nel
modo seguente :
55

• ---;... entrambi a quota m

ed a m

20

dalla fronte; essi distano m 30 fra loro.

z
(1) Questa quota ·e le successive sono state ricavate mediante altimetro aneroide, cpportunamente tarato al Rifugio P. Daviso (m. 2270).

-112Oltre a due stazioni fotografiche, che coincidono con questi segnali, ne e stata
fissata una terza, a circa m 350 dalla fronte, in direzione SE ed a quota m 2545,
F 55

cosi contrassegnata: • ------+- (la freccia

z

e in

direzione della fronte).

Non si ha alcuna documentazione sullo stato del ghiacciaio negli anni precedenti.
Separati dalla fronte da vasti appezzamenti morenici, sono alcuni ampi glacionevati, che discendevano, ail'epoca delle mie osservazioni, fino a quota m 2470
•
circa.
II
\

Ghiacciai della Valle di Sea. \
La relazione sul lavoro es~uito

e presentata

in altra parte del Bollettino (*).

***
Ghiacciaio del MuLINET NORD - Primo anno di osservazione; innevamento
frontale, molto scarso.
Ghiacciaio del MuLINET Sun - Variazioni dal 1930 al 1955, - r70; innevamento frontale, scarso.
Ghiacciaio di SEA - Variazioni anno 1954, - 6 (1953, primo anno di osservazione); 1955, - 3; inne'Vamento frontale, intenso.
STEFANO ZUCCHETTI

(*)

V. « 11 ghiacciaio d1 Sea» dell' A.

Stefano Zucchetti
dell'Istituto di Giacimenti del Politecnico di Torino

L'aria compressa usata
come mezzo di trasporto dei
detriti di perforazione
nei sondaggi a rotazione ~

ESTRATTO DA "TRASPORTI INDUSTRIALI'' N. 13 GENNAIO-FEBBRAIO 1957

1.

PREMESSA

Il convogliamento in superficie dei detriti di
perfor azione dai fori di sonda ha sempre costituito un prohlema di importanza fondamentale
- specie in sondaggi per ricerca di idrocarhuri - e'
tanto pin importante quanto pin profonda e la
trivellazione.
Le modalita tecnologiche studiate ed applicate
per risolverlo sono state diverse, in relazione ai
differenti metodi di perforazione finora impiegati;
ed anche adesso che i sistemi di perforazione sono
ormai meccanicamente standardizzati, esse risultano ancora in evoluzione per far fronte a circostanze particolari di carattere geotecnico o per
conseguire risultati migliori.
E noto che in un primo tempt> la necessita di
accelerare la perforazione a percussione e poi,
soprattutto, l'introduzione della perforazione a
rotazione in luogo di quella a percussione per la
esecuzione di sondaggi profondi hanno addotto
allo studio di metodi di estrazione continua dei
detriti di perforazione, in sostituzione della primordiale ripulitura dei fori di sonda, fatta discontinuamente con apposite cucchiaie. Ed e parimenti noto che tutti i metodi di estrazione correntemente impiegati utilizzano per ii trasporto un
fluido di circolazione - essenzialmente a base di
acqua - ii quale, pompato attraverso una testa
d'iniezione lungo le aste cave di perforazione e
lo scalpello, raggiunge ii fondo del foro e ritorna
in superficie attraverso la zona anulare compresa
fra hatteria di perforazione e parete del foro, trasportando con la sua corrente ascensionale i detriti perforati.
L'impiego, nelle operazioni di perforazione, di
un fluido rapidamente circolante nel foro di sonda ha presentato, oltre al vantaggio di consentire
I'estrazione continua dei detriti, anche quello di
garantire un huon raffreddamento dello scalpello;
e contemporaneamente l'adozione dell'acqua come fiuido ha pure permesso di disporre nell'interno
del foro di pressioni idrostatiche idonee, nella
maggior parte dei casi, ad opporsi alle pressioni
dei terreni perforati.
Con l'introduzione, all'inizio del secolo, del metodo di perforazione « Rotary » - ormai dominatore incontrastato nella maggior parte dei sondaggi
e con l'estensione delle ricerche di idro-

carhuri in formazioni profonde e di caratter1st1che geologiche particolari, al fluido circolante fu
poi affidata anche la risoluzione di svariatissimi
prohlemi sorti in eonnessione. Si ·giunge cosi ad
adottare come fluido di circolazione un « fango »,
ossia una sospensione sempre a\ base acquosa,
ma avente composizione, densita, viscosita, proproprieta tissotropiche diverse da caso a caso e
variahili in funzione dei caratteri geotecnici dei
terreni da perforare.
II fango infatti, oltre all'ufficio di raffreddamento dello scalpello e di estrazione dei detriti, ha
anche ii compito di opporsi, nel caso di perforazione in formazioni sciolte o poco compatte, al
franamento delle pareti rivestendole di uno strato
protettivo impermeahile ed inoltre, nel caso di
perforazione in formazioni produttive di idrocar~uri, deve permettere di esercitare un'adeguata
co~tropressione sugli strati produttivi, evitando
p~ricolose eruzioni.
1L'impiego del fango si sviluppo rapidamente e
f~ introdotto in tutti i paesi produttori di petrolio;
c<lrrispondentemente lo studio delle caratteristiche dei fanghi costitui uno degli argomenti di
primo piano nel novero dei prohlemi relativi alle
trivellazioni durante gli ultimi 30 anni, adducendo
ad una tecnica ormai sicura e specializzata. Si puo
quindi affermare che il « fango » domina incontrastato nella pratica dei sondaggi per ricerca di
idrocarhuri, per i grandi e hen noti vantaggi che
esso presenta sia nel campo tecnico che in quello
economico.
Tuttavia quando le formazioni attraversate non
presentino il pericolo di franamenti delle pareti
del foro, ne pressioni di strato tali da doverle contrastare con un fango di adeguata densita, allora
il fluido di circolazione non ha altro compito che
di raffreddare lo scalpello e trasportare in superficie i detriti perforati. In queste condizioni - n elle
quali l'impiego di fango talora potrehhe an che
addurre ad inconvenienti sensih~i e comunque costituisce sempre un onere di importanza notevole
si e pensato di impiegare come fluido di
circolazione l' aria compress a.
La sostitU:zione si e dimostrata interessante ed
ha dato huon esito; infatti recenti applicazioni di
tale nuovo metodo ne hammo messo in luce nu-

merosi vantaggi rispetto alla perforazione con circolazione di fango, consentendo di trarre utili
elementi di giudizio sulle effettive possihilita di
impiego.
Qui si vuole appunto dare notizia e breve illustrazione di tale nuova tecnica da pochissimi
anni entrata in America a far parte della pratica
corrente delle perforazioni e nello scorso anno introdotta anche in Italia
sottolineando ii fatto
che essa rappresenta soprattutto una miglior n·
soluzione di un prohlema di trasporto.

2.

GENERALITA

Come gia accennato, il nuovo metodo si hasa
essenzialmente sulla sostituzione in un comune
impianto Rotary dell' aria compressa al normale
fango di circolazione per la risalita dei detriti.
In tal modo risulta eliminato il complesso degli
impianti per la preparazione e circolazione del
fango (vasche di preparazione, mescolatori meccanici, vasche di circolazione e decantazione,
pompe e tuhazioni di mandata, vihrovagli, canali
di ritorno, ecc.) ed in conseguenza scompaiono
tutti i delicati prohlemi inerenti al continuo controllo delle caratteristiche peculiari del fango.
Ovviamente come contropartita sono pero necessari uno o piu compressori d' aria, con caratteristiche di capacita e pressione di lavoro adeguate alle esigenze del pozzo che si vuole escavare,
in modo da garantire una regolare asportazione
dei detriti di perforazione dal fondo del foro e la
loro risalita in superficie nelle condizioni piu opportune. Inoltre e da notare che la perforazione
con circolazione di aria compressa e ancora dal
punto di vista della pratica d'impiego - un metodo
relativamente nuovo: esso pertanto, al momento
attuale, e da ritenersi sotto molti aspetti non ancora a punto, ma piuttosto in fase sperimentale di
continuo perfezionamento.
Tuttavia le potenze installate risultano sempre

minori di quelle necessarie con la circolazione di
fango; e parimenti i prohlemi di maggiore importanza tecnica non ancora completamente soluti
concernono soltanto questioni marginali quali:
la determinazione dei tipi piu opportuni di
scalpelli da usarsi e dei pesi da applicare su di
essi;
le modalita tecnologiche per un huon prelievo
delle carote;
le modalita tecnologiche per la prova delle formazioni di gas e per la perforazione in terreni
produttivi (operazione cosidetta del « completamento dei pozzi »), dove si possano presentare
anche elevate pressioni da contrastare;
l'estensione dell'applicazione del metodo alla
perforazione di formazioni acquifere, dove si
ahhiano anche elevate pressioni da contrastare.
Per l'esercizio poi, come d'altronde per qualsiasi altro metodo, non si dovranno naturalmente
trascurare le caratteristiche geotecniche peculiari
delle formazioni attraversate e le condizioni climatiche delle zone di lavoro; mentre, caso per
caso, si dovranno pero risolvere prohlemi tecnici
d'ordine particolare per la determinazione delle
necessita volumetriche di aria e la scelta dei compressori piu adatti.

3. INFLUENZA DEI FATTORI GEOLOGIC!
MATICI SULLA SCELTA DEL METODO.

E

CLI·

Le caratteristiche geotecniche delle formazioni
attraversate e le condizioni climatiche della zona
in cui si effettua la perforazione possono, a seconda dei casi, influire in modo favorevole o sfavorevole sull'adozione dell'aria compressa come
fluido di circolazione per il trasporto dei detriti.
I fattori favorevoli possono cosi suddividersi:
a) di carattere geologico:
formazioni dure e compatte (dove il costo degli

I

I

I

I

Tabella 1

I
NECESSITA V 0 1.L UM ET R I C HE DI
(velocita di risalita 900 m./min.)

0

0

del
foro
(in ")

4 3/4
5 5/8
6 1/4
6 3/4
7 3/8
7 7/8
8 1/2
8 3/4
9 5/8
9 7/8
10 5/8
11
12 1/4

2 7/8

3 1/2

6626
10818

4786
9005
12432
15434
19540
23052

esterno delle aste (in ")

4 1/2

8722
11724
15830
19342
24100
26082

ARIA

5 1/2

6 5/8

7

8 5/8

11186
14726
19455
21466
28914
31180
38288
42055
55507

13140
15151
22599
24836
31973
35739
49191

12772
20220
22486
29594
33134
46841

17841
21608
35060

I valori delle portate sono espressi in 1. /min. di aria libera richiesta

scalpelli sia una parte apprezzabile del costo
totale di perforazione);
formazioni asciutte (dove l'approfondimento
possa essere regolare e veloce, con normale nsalita dei detriti);
formazioni cavernose e fratturate (dove le perdite di circolazione gravino notevolmente sul1' esercizio della perforazione a fango);
formazioni con strati produttivi a bassa pressione, facilmente dauneggiahili (dove il fango
rischierebbe di chiudere orizzonti gassiferi od
oleiferi);
b) di carattere climatico:
regioni aride (dove vi sia scarsa dispouibilita
di acqua e dove ii suo costo possa essere eccessivo);
regioni a clima estremameute freddo (dove si
dovrebbero prendere laboriose precauzioni contro il congelamento del fan go).
I fattori sfavorevoli, tutti soltanto di carattere
geologico, sono invece i seguenti:
formazioni tenere e sciolte (dove il costo degli
scalpelli sia trascurabile in confronto al costo
to tale di perforazione);
formazioni franose, fangose o acquifere (dove la
velocita di approfondimento risulterebbe eccessivamente ridotta, con difficolta di risalita dei
detriti e pericolo di presa della batteria di perforazione);
formazioni con strati produttivi a pressione
elevata.
Fig. 1 - Impianto di perforazione !Wassarenti R 8.

4.

CARATTERISTICHE D'ESERCIZIO NELLA PERFORA-

ZIONE

CON CIRCOLAZIONE D'ARIA

Malgrado le riserve espresse i·elativamente alla
evoluzione ancora in corso nella definizione di
talune caratteristiche d'esercizio del nuovo metodo, pure si possono fissare alcuni dati tecnici,
relativi alla pratica della perforazione con circolazione d'aria nelle condizioni piu favorevoli.
Prescindendo dai volumi d'aria che, nel caso
di sondaggi profoudi, devono venire determinati
non solo in funzione della velocita cli ri~;;alita del
fluido stesso, del diametro del foro di sonda e della
dimensione delle aste di perforazione, ma anche
in funzione dell'effetto degli attriti direttamente
connessi alla profondita del pozzo, nonche della
densita del fluido circolante, si puo anzitutto
precisare che, quando i detriti abbiano - come di
norma - dimensioni rnassime non superiori a 5
mm., l'esperienza ha dimostrato che, in genere,
il ritorno degli stessi avviene nelle condizioni migliori, allorche la velocita di risalita dell'aria e
dell'ordine di 900 m/min.
Relativamente alle necessita volumetriche di
aria, si riportano nella tabella n. 1 i valori delle
portate necessarie, nel caso di son<laggi di pro-

(1) Le tabelle 1 e 2 sono desunte dai dati di "World Oil" Vol. 140, N.2 - Feb. 1, 1955

fondita limitata, per i diversi diametri del foro
e delle aste di perforazione, corrispondentemente
alle condizioui di velocita sopraindicate come migliori anche per i sondaggi profon<li {l).
Nel caso di fori di diverso tipo e profondita i
valori limiti usuali di portata e pressione sono dati
invece dalla seguente tabella n. 2.

Tahella 2

Tipo di foro

Cara tteristiche di
pres tazione dei co mpressori

fori per sismica
prof. :3 - 60 m.

portata superiore a :30 m 3 / min.
pressione inferiore a 3 atm.

fori per asta quadra
prof. 6 - 12 m.
y) = 12" circa

portata superiore a 50 m 3 /min.
pressione infe1·iore a 3 atm.

fori di superficie
prof. 1.5 - 900 m .
0 = 12" circa

portata 15 - 140 ma/ min.
pressione 1,5 - 20 atm.

fori di superficie
prof. 60 - 900 m.
0 = 4":3/4· - 9"7 /8

portata 20 - 55 m 3 /min.
pressione 3 - 10 atm.

pozzi profondi
da 900 a 1800 m.

portata :30 - 50 m 3 / min.
pressione 4,5 - 15 atm.

pozzi profondi
da 1800 a 3600 m.

portata 30 - 70 m 3 /min.
pressione 5,5 - 20 atm.

Gli scalpelli usati per i diversi terreni nella perforazione con fango sono in generale da ritenersi
adatti anche quando si perfora con circolazione
d'aria. Tuttavia molti tecnici preferiscono e consigliano di adottare, col metodo ad aria, scalpelli che col fango sarebbero idonei per formazioni leggermente piu dure, in quanto ritengono che
questi abbiauo una maggiore durata e producano
detriti che, essendo piu minuti, possono essere
sollevati ed espulsi dal foro con maggiore facilita.
Pare inoltre che con questi tipi speciali di scalpelli
si riesca a mantenere piu regolare il diametro del
foro e ad ottenere uu maggiore avanzamento di
perforazione.
Quanto ai pesi applicati sull'utensile durante la
perforazione con circolazione d'aria, conviene che
questi siano ridotti circa alla meta di quelli necessari col metodo a fango; la velocita di rotazione
si mantiene invece praticamente immutata.
Le operazioni di prelievo e di esame dei « cuttings » presentano il vantaggio di una maggiore
semplicita e velocita nei riguardi di que}Je analoghe
in caso di perforazione con fango.
\ .
La Corrente d'aria che proviene dal f~do clel
foro trasportando i detriti della perfora~ione,
giunta alla bocca del pozzo viene deviata e diretta all'esterno in corrispondenza dell'apparecchiatura di prevenzione («preventer») attraverso
uno sbocco flangiato, ricavato subito sotto il
punto di tenuta del preventer e lateralmente ad
esso. Di qui i detriti vengono couvogliati alla
area di scarico predisposta.
La campionatura clel pozzo viene fatta prelevanclo una data quantita (100-200 gr.) di detriti
portati in superficie dalla corrente ascensionale,
ad intervalli regolari di approfonclimento (ad es.
ogni 5 m.): i cuttings possono ad esempio essere
prelevati cla una piccola apertura praticata nella
parete inferiore della tubazione di scarico e venire raccolti e conservati entro recipienti di adeguata capacita.
E da notare che, nella perforazione con estrazione clei detriti per mezzo di aria compressa,
questi sono formati in prevalenza di particelle
fini ( anche solo dell' ordine di µ) e che perci<'J la
tecnica operativa di studio deve essere opportunamente adeguata. E poi da ossservare inoltre
che, in relazione alla velocita di risalita, i cuttings
sono sollevati clal fonclo clel foro fino in superficie
in brevissimo tempo: con pozzi poco profoncli,
nell'intervallo di solo qualche seconclo. Si puo percio ritenere che essi rappresentino praticamente i
terreni che lo scalpello sta perforanclo, in quanto
corrisponclono sensibilmente alla profondita di
perforazione nel momento in cui fuoriescono.
E questo e, clal punto di vista clel controllo
geologico clella trivellazione, un elemento di 110tevole eel indiscusso vantaggio rispetto ai metodi
di perforazione con circolazione di fango.

5.

VANTAGGI TECNICI ED ECONOMIC! DEL METODO

Scopo primo clella presente nota e stato - come cletto - essenzialmente quello di presentare ai
te cnici ed ai perforatori italiani la nuova tecnica
della perforazione con circolazione cl'aria, in funzione clel carattere di novita assoluta che essa

ha peril nostro paese. D'altra parte, lo spazio consentito non permette di svolgere qui un esame
dettagliato ed analitico clei vari fattori che influenzano la perforazione con circolazione cl'aria, ne
di accennare alle possibili soluzioni clei cliversi
problemi ancora in studio e neppure di fornire
una giustificazione completa clelle precisazioni
tecniche indicate al paragrafo 4.
A conclusione clella nota si ritiene percio sufficiente enumerare quelli che sono i vantaggi - confortati dai soclclisfacenti risultati ottenuti in America e quincli ormai indiscutibili, in determinati
casi - del metoclo a circolazione cl'aria nei riguarcli
di quello a circolazione di fango, facenclo seguire
in allegato la clescrizione dei risultati ottenuti in
alcuni esempi di souclaggi effettuati all'estero eel
in Italia; esprimenclo il voto che anche nel nostro
paese le applicazioni non tardino a divenire numerose e le nuove esperienze possano cosi contribuire alla soluzione dei proboemi particolari di
applicazione che risultano oggi ancora aperti.
Sono vantaggi del nuovo metoclo:
- la liberta da detriti di cui gocle lo scalpello durante la perforazione eel il conseguente aumento
della velocita di penetrazione;
la forte riduzione dei tempi totali di perforazione;
la maggiore durata degli scalpelli;
l'eliminazione del pericolo di perclite di circolazione di fango costoso;
la maggiore semplicita generale di impianto e
di attrezzature;
la notevole riduzione clei costi di esercizio, conseguente alle voci precedenti;
l'elimiuazione della possibilita di chiudere strati
produttivi di gas o di attraversarli senza notarli;
la facilita con cui possono essere eseguit.e prove di portata e di pressione anche durante la

Fig. 2 - j\fotocompressori Chicago-Pneumatic
mod. PO - 8 .500
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Fig. 3 - Diagramma dei tempi di perforazione
con trasporto dei detriti ad aria.
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stessa perforazione e pure su strati modesti;
- la possibilita di effettuare un carotaggio piu preciso e piu vcloce;
150

la semplificazione che deriva per le operazioni
di prelievo ed esame dei « cuttings ».
Infine non va taciuto che, quando la perforazione avviene in formazioni produttive di gas,
e possibile anche l'impiego, come fluido circolante, di gas diverso da aria (ad es. metano); in
tal caso deve pero ovviamente, per ragioni di
indole economica, essere realizzata la circolazione
del fluido a ciclo chiuso.
ALLEGATI
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a) Esempi di applicazione del metodo in America
Per meglio illustrare i vantaggi della perforazione con circolazione d' aria nei riguardi di quell a
con fango (specialmente per quel che si riferisce
a velocita di approfondimento, tempi totali di
perforazione, tipi e numero di scalpelli usati, ecc.)
si riportano, scelti fra gran numero di esempi,
alcuni dati relativi a 2 pozzi perforati recentemente nel Colorado (Stati Uniti) (2).
I due sondaggi furono eseguiti in parte con
circolazione d'aria ed in parte con circolazione di
fan go.
Nel primo il tratto iniziale fu perforato con
fango ed i tubi di superficie da 9"5 /8 furono fissati nel foro da 12"1 /4 a circa m. 40 di profondita,
con cementazione fino a giorno. La perforazione
fu proseguita con circolazione d'aria fino a m. 670,
dove fu incontrata acqua in una formazione a
sabbie fini ed argille, quindi con fango per altri
225 m. II tempo di perforazione per il tratto
con aria (m. 630 circa) fu di 4 giorni, con l'impiego di 2 scalpelli da 7"7 /8 per formazioni <lure;
il tempo per il tratto con fango (m. 225) fu di 11
giorni e furono impiegati 8 scalpelli. Furono eseguiti un carotaggio con aria di m. 18 in 8 ore e 4
carotaggi col fango per complessivi 31 m. in 4 7
ore. Non si ottenne alcuna quantita commerciale
di gas ed il pozzo fu chiuso con tappi di cemento
ed abbandonato.
Anche nel secondo sondaggio il tratto iniziale
fu eseguito con fango ed i tubi di superficie furono fissati a circa m. 40 di profondita e cementati fino a giorno. La perforazione fu eseguita con
circolazione d'aria fino a m. 845 ed anche in questo caso fu incontrata acqua nella medesima formazione, per cui si prosegul. con fango per altri
245 m. II tempo di perforazione per il tratto con
aria (m. 800 circa) fu di 4 giorni, con l'impiego di
1 scalpello da 7"7 /8 per terreni duri; il tempo per
il tratto con fango (m. 245) fu di 12 giorni e furono usati 8 scalpelli. II pozzo fu carotato ad
aria da m. 845 a m. 860 circa e questi 15 m. furono eseguiti in 5 ore, escluse le manovre. Prove

(2) I dati sono riportati da «World Oil - Vol. 140, N. 1 Gen. 1955 ».

di eventuale produzione diedero, come risultato,
la presenza di piccole tracce di gas e di acqua salata, per cui il pozzo fu chiuso ed abbandonato
come il precedente.

b) Applicazioni del rnetodo in Italia
Alcune applicazioni del metodo con circolazione d ' aria si sono avute recentemente in Italia
in brevi sondaggi eseguiti nella Pianura Padana
per ricerche d'acqua; ma la prima vera e propria
trivellazione con circolazione d'aria, per ricerca
profonda di idrocarburi, e stata effettuata nell'autunno 1955 dalla C.I.M.A. (Compagnia lndustrie Metanifere ed Affini) di Roma, per un
sondaggio in provincia di Avellino ( 3 ). L'impianto,
del tipo Massarenti R 8 per profondita fino a
circa 1000 m., comprendeva una torre alta circa 25 m. (v. fig. 1) ed un argano con motore
OM BXD da 150 HP. L'impianto di prevenzione
si componeva di un preventer semplice tipo Massarenti e di una testa di chiusura rotante serie 600
tipo 2000, con ganasce da 3"1 /2. Lateralmente
ad esso era installata una saracinesca da 4"1 /2,
con una condotta di scarico da 5"1/2, lunga circa m. 20 e sicuramente ancorata al terreno. Furono usate aste da 3" 1 /2 FH, con astoni da 3"1 /2
FH (0 est. 4"5 /8), un'asta quadra da 4"1 /2 ed
un tubo flessibile di tipo standard.
L'equipaggiamento di ~p-zessione fu provveduto dalla Soc. ASTRA di P!~~nza e consisteva in 2 motocompressori tipo Chicago-Pneumatic,
mod. P0-8-500, azionati rispettivamente da un
motore Hercules da 125 HP e da un GM6 /71
da 130 HP (v. fig. 2). Ognuno dei due motocompressori aveva le seguenti caratteristiche: a 2
stadi, con impianto di raffreddamento intermedio
dell'aria; capacita 14 m 3 /min; massima pressione
dell'aria emessa 9 atm. circa; pressione normale
di funzionamento 7 atm.; velocita massima 1060
giri/min.; velocita minima 650 giri /min.; potenza
massima assorbita 130 HP.
11 tratto iniziale del pozzo (m. 79) fu perforato
con circolazione di fango, con scalpello Hughes
OSC 3 da 12"1 /4. I tubi di superficie da 9"5 /8
furono fissati a m. 66,60 e cementati fino a giorno.
Successivamente il foro fu eseguito completamente con circolazione d'aria, con diametro di 6",
fino alla profondita di m. 853; il peso applicato
sullo scalpello si aggirava intorno ai 1500 kg.,
la velocita di rotazione variava dai 60 agli 80
giri/min. Malgrado la velocita di ritorno dei detriti hen maggiore di quella che normalmente si
ha con circolazione di fango ed i movimenti turbolenti del fluido nella zona anulare di risalita
tuttavia non fu riscontrata ne sulle aste, ne sugli
astoni una usura differente da quella causata normalmente ad opera del fango; ne si e verificata alcuna tendenza alla deviazione dalla verticale.

( 3 ) Chi scrive ha avuto l'incarico di presenziare e collaborare ai lavori geo-minerari relativi a detto sondaggio ed ha
per?io potuto seguire, attraverso ogni fase di sviluppo, l'esecuz10ne del medesimo, interessandosi in special modo allo
studio ed all'interpretazione dei « cuttings » (prelevati ogni
3 m.) ed alla ricostruzione geo-stratigrafica dei terreni attraversati dalla sonda.

Fig. 4 - Scalp ello Ii ughes 0 WS )Z5

6".

11 sondaggio, intestato presso un affioramento
di argille variegate, intercalate a brecciole calcaree dell'Oligocene-Miocene inferiore ed associate a terreni caotici propri delle «Argille Scagliose », ha incontrato queste formazioni fino intorno ai 250 m. di profondita. Da questo punto
fino al fondo del pozzo (m. 853) e stata attraversata la formazione delle arenarie micacee, intercalate ad argille scistose verdastre ed a marne
bianco-grigie del Miocene medio, essendo localmente anomala la serie stratigrafica dei terreni;
e da notare che negli ultimi 200 m. la parte argillosa prevaleva fortemente su quella arenacea.
11 tempo totale per l' esecuzione del tratto di
~ozzo per!orato. con. circolazione d'aria (m. 774)
e stato d1 12 g10rm, con un tempo effettivo di
perforazione di 190 ore. (In fig. 3 sono riuniti in
diagramma i tempi parziali, relativi all'avanzamento progressivo da m. 79 a m. 853). Furono
usati 6 scalpelli Hughes OWS e W7R da 6'',
adatti per formazioni dure e molto dure (in fig. 4
e indicato uno degli scalpelli usati).
Durante tutta la perforazione non e stata incontrata ne acqua dolce, ne acqua salata, ne alcuna manifestazione di idrocarburi liquidi o gassosi, per cui il pozzo e stato chiuso con tappi di
cemento e con una piastra di lamiera saldata sull'imbocco della tubazione da 9"5 /8 ed abbandonato.
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La perforazione con circolazione di aria nei sondaaai per ricerca di idrocarburi
I) PREMESSA

E' noto che in tutti i metodi di trivellazione correntemente in uso - esclusi soltanto quelli lenti a percussione,
oggi di impiego occasionale - per il trasporto in superficie
dei detriti viene utilizzato un fluido di circolazione, essenzialmente a base di acqua. Questo fluido, di norma pompato
attraverso una testa d'iniezione, scendendo lungo le aste cave
di perforazione e lo scalpello raggiunge il fondo del foro,
donde poi ritorna in superficie attraverso la zona anulare
compresa tra batteria di perforazione e parete del foro.
Con l'introduzione, all'inizio del secolo, del metodo di perforazione « Rotary » e con l'estensione delle ricerche di idrocarburi in formazioni profonde e di caratteristiche geologiche
particolari, al fluido circolante fu affidato anche il compito
di risolvere svariatissimi altri problemi sorti in connessione.
Si giunse cosi ad adottare come fluido un « fango », ossia
una sospensione a base acquosa, avente composizione, densita, viscosita, proprieta tissotropiche diverse da caso a caso
e variabili in funzione dei caratteri geotecnici dei terreni da
perforare.
11 fango infatti, oltre all'ufficio di raffreddamento dello
scalpello e di estrazione dei detriti, ha anche la funzione di
opporsi, nel caso di perforazione in formazioni sciolte o
poco compatte, al franamento delle pareti, rivestendole di
uno strato protettivo impermeabile ed inoltre, nel caso di
perforazione in formazioni produttive di idrocarburi, deve
esercitare un'adeguata contropressione sugli strati produttivi,
evitando pericolose eruzioni.
L'adozione del fango si sviluppo rapidamente e divenne
di impiego generalizzato in tutto il mondo; cosicche lo studio
delle caratteristiche dei fanghi costitui uno degli argomenti
di primo piano nel novero dei problemi relativi alle trivellazioni durante gli ultimi 30 anni, adducendo ad una tecnica ormai sicura e specializzata. Si puo quindi affermare
che il « fango » ha dominato incontrastato nella pratica dei
sondaggi per ricerca di idrocarburi, per i grandi e hen noti
vantaggi che esso presenta sia nel campo tecnico che in
quello economico.
Tuttavia, quando le formazioni attraversate non resentino il pericolo di franamenti delle pareti del fo ne pressioni di strato tali da doverle contrastare con un fango di
adeguata .densita, allora al fluido di circolazione anche oggi
restano affidati soltanto i compiti iniziali di raffreddare lo
scalpello e trasportare in superficie i detriti perforati.
In queste condizioni - nelle quali anzi l'impiego di fango
potrebbe talora addurre ad inconvenienti sensibili e comunque sempre costituisce un onere di importanza notevole - si
(r) L'impiego di gas diversi dall'aria (ad esempio metano od
azoto) e stato suggerito da ragioni di sicurezza, nel caso di perforazione in terreni produttivi, ricchi di idrocarburi gassosi, al
fine di evitare Ja formazione di miscele esplosive con l'aria. Peraltro
tale impiego ha sinora avuto scarsa applicazione.
(2) Molte sono le compagnie che in America hanno ormai eseguito migliaia di metri di foro con questo sistema, in condizioni
tecniche e geolog[che anche assai diverse. La bibliografia americana riporta ampie docwnentazioni al riguardo soprattutto sui lavori eseguiti negli ultimi due anni dalla Delta Drilling Co., in
Pennsylvania, dalla El Paso Natural Gas Co. e dalla Barron Dril-

e pensato di sostitmre ad esso un fluido aeriforme, quale
aria od altro gas (1). La sostituzione si e dimostrata interessante ed ha consentito di trarre utili elementi di giudizio
sulle effettive possibilita d'impiego del metodo con buon
esito: infatti recenti applicazioni della perforazione con circolazione d'aria - soprattutto in America, dove esse datano
ormai da akuni anni con una discreta frequenza - hanno
messo in luce i numerosi vantaggi che in molti casi il metodo offre rispetto alla perforazione con circolazione di
fango (2).
In relazione al carattere di novita quasi assoluta del metodo in Italia - introdotto solo negli ultimissimi tempi questa nota e appunto destinata ad illustrare con qualche
dettaglio il metodo di perforazione con circolazione di aria
o di altro gas nei sondaggi a rotazione per ricerca di idrocarburi, istituendo anche un confronto con quello usuale a
circolazione di fango. Essa e inoltre corredata in appendice
dalla relazione dei risultati tecnici raggiunti nella prima applicazione del metodo per l'esecuzione di un sondaggio profondo in Italia (3).
2) GENERALITA

Con la sostituzione - in un comune impianto Rotary di un fluido gassoso (aria, ovvero anche altro gas) al normale fango di circolazione, risulta eliminato i1 complesso degli impianti per la preparazione e circolazione del fango (vasche di preparazione, mescolatori meccanici, vasche di circolazione e decantazione, pompe e tubazioni di mandata,
vibrovagli, canali di ritomo, ecc.) ed in conseguenza non
si pongono tutti i delicati problemi inerenti al continuo controllo delle caratteristiche peculiari del fango.
Ovviamente come contropartita sono pero necessari uno
o piu compressori, con caratteristiche di capacita · e pressione di lavoro adeguate alle esigenze del pozzo che si vuole
praticare, in ipodo da garantire una regolare asportazione
dei detriti di perforazione dal fondo del foro e la loro risalita
in superficie nelle condizioni piu opportune, ma con potenze
installate sempre minori di quelle necessarie con la circolazione del fango.
Inoltre e da osservare che, non essendo la perforazione
con circolazione di aria ancora perfettamente a punto sotto
tutti gli aspetti, specie per quanto concerne la pratica d'impiego, essa risulta al momento attuale in stato di continua
evoluzione di perfezionamento. I problemi di maggiore importanza tecnica non ancora completamente soluti concernono:
ling Co., nel Colorado, dalla Stanolind Oil and Gas Co., nel Nuovo
Messico, dalla Ada Oil Co., nel Texas, dalla Shell Oil Co., in
California, e da altre compagnie, nell' Arkansas, Canada. Mississipi, Oklahoma, Oregon, Utah, Virginia dell'Ovest e Wyoming, indicando risultati che spesso possono ritenersi assai soddisfacenti.
(3) Chi scrive ha avuto l'incarico di presenziare e collaborare
ai lavori geo-minerari relativi a detto sondaggio ed ha potuto percio
seguire, attraverso ogni fase di sviluppo, l'esecuzione dd medesimo,
interessandosi in special modo allo studio ed all'interpretazione dei
«cuttings» (prelevati ognii 3 m.) ed aHa ricostruzione geo-stratigrafica dei terreni attraversati dalla sonda.
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la determinazione dei tipi piu adatti di scalpelli da
impiegarsi e dei pesi da applicare su di essi;
- la determinazione della piu opportuna velocita di
rotazione dell 'utensile;
- la determinazione della piu idonea velocita del fluido
per la risalita dei detriti perforati;
- le modalita tecnologiche per un buon prelievo delle
carote;
- le modalita tecnologiche per la prova delle formazioni di gas e per la perforazione in terreni produttivi (operazione cosiddetta del « completamento dei pozzi »), dove si
possano presentare anche elevate pressioni da contrastare;
- l'adozione della circolazione inversa;
la realizzazione della circolazione a ciclo chiuso, nel
caso di impiego di un gas diverso dall'aria;
- l'estensione dell'applicazione del metodo alla perforazione di formazioni acquifere, dove si abbiano anche elevate pressioni da contrastare.
A questi problemi se ne affiancano poi ancora svariati altri
di carattere generale - d'ordine pratico, per il prelievo e
l'esame dei detriti di perforazione (« cuttings »); d'ordine
tecnico, per la determinazione del:le necessita volumetriche di
aria e la scelta dei compressori piu adatti- senza contare
quelli posti dalle caratteristiche geotecniche peculiari delle
formazioni attraversate e dalle condizioni climatiche delle
zone di lavoro.
Infine, nel caso che - come di consueto - si impieghi,
per l'applicazione del metodo, un normale impiani:o di perforazione a fango, molteplici sarano i problemi di carattere
particolare che si dovranno affrontare e le innovazioni e modi:fiche che si dovranno apportare per l'adattamento dell'impianto.
A seconda dell'importanza dei vari fattori e delle modalita
di soluzione dei diversi problemi considerati si potranno
conseguire risultati vantaggiosi o svantaggiosi nei riguardi
della perforazione con circolazione di fango. Esaminando in
dettaglio analiticamente gli uni e gli altri si porranno in
luce utili elementi di giudizio per i1 nuovo metodo.
3)

INFLUENZA DEI FATTORI GEOLOGIC! E CLIMATIC! SULLA
SCELTA DELLA PERFORAZIONE CON CIRCOLAZIONE DI ARIA

Le caratteristiche geotecniche delle formazioni attraversate e le condizioni climatiche della zona in cui si. effettua
la perforazione possono, a seconda dei casi, influire in modo
favorevole o sfavorevole sull'adozione dell'aria, o anche di
altro gas, come fluido di circolazione.
I fattori favorevoli possono cosi suddividersi:
a) di carattere geologico:

- formazioni dure e compatte (dove i1 costo degli scalpelli sia una parte apprezzabile del costo totale di perforazione);
- formazioni asciutte (dove l'approfondimento possa
essere regolare e veloce, con normale risalita dei detriti);
- formazioni cavernose e fratturate (dove le perdite di
circolazione gravino notevolmente sull'esercizio della perforazione a fango);
- formazioni con strati produttivi a bassa pressione,
facilmente danneggiabili (dove il fango rischierebbe di chiudere orizzonti gassiferi od oleiferi);

vrebbero prendere laboriose precauzioni contro il congelamento del fango);
I fattori sfavorevoli, tutti soltanto di carattere geologico, sono invece i seguenti:
- formazioni tenere e sciolte (dove il costo degli scalpelli sia trascurabile in confronto al costo totale di perforazione);
formazioni franose, fangose od acquifere (dove la velocita di approfondimento risulterebbe eccessivamente ridotta,
con di:fficolta di risalita dei detriti e pericolo di presa della
batteria di perforazione;
- formazioni con strati produttivi a pressione elevata.
4) CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI LAVORO DEGLI SCALPELLI

Gli scalpelli usati per i diversi terreni nella perforazione
con fango sono in generale da ritenersi adatti anche quando
si perfora con circolazione d'aria o di altro gas. Tuttavia
molti tecnici preferiscono e consigliano di adottare, col metodo ad aria, scalpelli che col fango sarebbero idonei per
formazioni leggermente piu dure, in quanto ritengono che
questi abbiano una maggiore durata e producano detriti che,
essendo piu minuti (4), possono essere sollevati ed espulsi
dal foro con maggiore facilita. Pare inoltre che con questi
tipi speciali di scalpelli si riesca a mantenere piu regolare
il diametro del foro e ad ottenere un maggiore avanzamento
di perforazione.
Buoni risultati sono stati ottenuti con scalpelli per rocce
dure a denti corti. Recenti esperimenti furono fatti anche
con scalpelli ad inserti di carburo di tungsteno; questi ebbero
una durata sette volte superiore a quella degli scalpelli di
tipo normale.
Con la circolazione di fluido aeriforme si ottiene comunque
migliore penetrazione dell'utensile che non con la cirone di fango, in quanto i detriti perforati vengono rap . ente rimossi a causa della elevata velocita che il fluido
ha i~torno allo scalpello: il che rappresenta uno dei maggiori )vantaggi del nuovo metodo rispetto a quello con circolazione di fango.
Quanto ai pesi applicati sull'utensile durante la perforazione con circolazione d'aria, conviene che questi siano ridotti circa alla meta di quelli necessari col metodo a f ango;
la velocita di rotazione si puo ,invece tenere immutata, o leggermente superiore.
Un aumento dei pesi applicati, mentre comporta i1 vantaggio di un miglioramento nelle condizioni di risalita dei
detriti e di una maggiore pulizia del pozzo, fa pero crescere
il pericolo di curvatura del foro e di deviazioni dalla verticale.
E' comunque da notare che al momento non esistono regole e criteri esattamente stabiliti sull'uso dei tipi piu adatti
di scalpelli, sui pesi da appJicare ad essi e sulla loro migliore
velocita di rotazione; le norme relative conseguono infatti da
limitati dati di esperienza e pertanto hanno carattere provvisorio e non cosi hen de:finito come quelle che si riferiscono
alla perforazione con fango.
5) VELOCITA DI RISALITA DEL FLUIDO PER IL SOLLEVAMENTO
DEi DETRITI

b) di carattere climatico:

II valore della velocira di risalita dell'aria (o di qualsiasi
altro gas circolante) dev'essere ovviamente non inferiore a
quello limite che equilibra esattamente la caduta libera delle
particelle detritiche di una data dimensione nella corrente

- regioni aride (dove vi sia scarsa disponibilita di acqua e dove il suo costo possa essere eccessivo);
regioni a clima estremamente freddo (dove si do-

(4) Infatti col metodo ad aria le dimensioni dei detriti solo
eccezionalmente superano i 2 mm. di diametro medio; quelle di
maggior frequenza sono in genere comprese fra 0,05 e 0,2 mm.
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fiuida di risalita e consente ad esse di restarvi sospese m
equilibria indifferente.
Sino a che la velocita e limitata e le dimensioni dei grani
non sono grandi, si puo ritenere c~e nella zona anulare, compresa fra batteria di perforazione e parete del fora, il moto
delle particelle nella corrente fiuida avvenga in regime viscoso; esso puo quindi essere espresso, nella supposizione
che le particelle siano assimilabili a sfere, mediante la ben
nota relazione di STOKES:
R=6nµrv

[1]

dove:
R
IJ.,

r
v

= resistenza al moto della particella
= viscosita del fiuido
= raggio della particella
= velocita r.elativa della particella rispetto

al fiuido.

Nel caso di particella sospesa in equilibria indifferente nel
fiuido in moto, R risulta rappresentato soltanto dal peso della
particella (pari a 4/ 3 7t r 3 y' dove y e il peso specifico), per
cui, sostituendo nella [ l] e risolvendo rispetto a v, si ottiene il valore limite di equilibria della velocita di risalita
2

r2 y
µ

[2]

v=---

9

Nella tabella l sono riportati, a titolo indicativo, i valori
della velocita dell'aria, per IJ., = 19,35 . 10- 7 kg. sec./m 2 e
per sfere aventi y = 2,65, con r variante da 0,01 ad l mm.,
al fine di comprendere tutti i grani che usualmente si trovano
nei detriti.
TABELLA I

VALORI LIMIT! v DELLA VELOCITA' DI RISALITA
DELL' ARIA PER L' EQUILIBRIO INDIFFERENTE DI
PARTICELLE SFERICHE DI RAGGIO r, CON y = 2,65

r (mm .)

O ,OI

0,02

0,05

O, I

0,2

0, 5

r. o

v (m. / min.)

1,82

i ,2 s

45, 6

182

i 25

4560

18.z oo '

I
I

E' pero da notare che quando il raggio supera 0,1 mm.,
il trasporto dei grani avviene con legge assai diversa da
quella di Stokes; d'altra parte movimenti turbolenti possono verificarsi anche in relazione alle irregolarita del foro
di sonda. Di conseguenza, per il sollevamenta-dei--grani di
maggiori dimensioni risulta opportuno considerare il movimento in rapporto alla legge di Newton, per cui
R=

Q~ ilj rz v 2

[3]

2

dove:
R = resistenza al moto della particella

Q = coefficiente di resistenza (funzione essenzialmente della
forma dei grani)
del fiuido
r = raggio della particella
v = velocita relativa della particella rispetto al fiuido.
Af

Fig. r -

Fig.

2

-

Impianto di perforazione M assarenti R 8.

Motocompressori Chicago-Pneumatic mod. P0-8-500.

= densita

Applicando questa relazione ai grani di massima dimensione
che possono trovarsi nei detriti (d = 2,0 mm., r = l,o mm.),
si deduce che per essi, in aria, e sufficiente - in luogo <lei
18.200 m/min. precedentemente indicati soltanto una velocita di circa 600 m/min. Analogamente, una velocita ancora minore risulterebbe per i grani di dimensioni comprese
tra 0,1 ed l,o mm., il cui trasporto e regolato da una legge
intermedia tra quelle di Stokes e di Newton.
In conclusione, sinteticamente si puo affermare che - nel
caso di impiego d'aria, ossia nel caso che e piu frequente la velocita del fiuido per il sollevamento <lei detriti dovra
essere > 600 m/min. L'indicazione e naturalmente confermata dai dati di esercizio, i quali limitano il campo delle
velocita normalmente utilizzate con aria tra 600 e r.500
m/minuto.
L'esperienza ha poi indicato come valore preferibile per
la velocita dell'aria - nei riguardi sia del sollevamento <lei
detriti che del funzionamento generale dell'impianto - quello
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di 900 m/min. Infatti, adottando valori della velocita piu
prossimi al limite di 600 m/min., si avrebbe una minore
necessita volumetrica di fluido, ma una buona garanzia di
ottenere anche il sollevamento di eventuali particelle detritiche di maggiori dimensioni si puo raggiungere solo con
velocita non inferiori a 900 m/min. D'altra parte, ad un
ulteriore aumento della velocita di risalita si oppongono sia
esigenze di carattere economico (in relazione al maggiore
volume di fluido da far circolare) (5), sia considerazioni sulla
maggiore e piu rapida usura della batteria di perforazione.
6)

NECESSITA VOLUMETRICHE DI ARIA

I1 volume di fluido necessario per far risalire in superficie i detriti della perforazione segue ovviamente dal valore
adottato per la velocita di risalita dei detriti, tenuto conto
dell'area della sezione anulare a disposizione.
A titolo informativo si riportano nella tabella 2 ( 6) i
valori delle portate d'aria aspirata necessarie, per i diversi
diametri del foro e delle aste, corrispondentemente alle condizioni di velocita sopraindicate come migliori (v = 900
m/minuto).
Si deve pero notare che i valori sottoindicati non tengono conto dell'attrito che il fluido incontra nel suo percorso,
il quale evidentemente ha un'importanza tanto maggiore
quanto piu pronfodo e il sondaggio. Conseguentemente sara
necessario aumentare la pressione del fluido all'uscita del
compressore, ossia - a parita di volume di fluido compresso
circolante
aumentare convenientemente il volume di fluido
aspirato.

Q=o,74v~

nella quale:
Q =volume di fluido aspirato in m 3 /giorno
v = velocita di risalita del fluido in m/min.
c1 = una funzione del diametro delle aste, del diametro del
foro, della sua profondita e della velocita di risalita
c2 = una funzione del diametro del foro, del diametro delle
aste e della densita del fluido circolante.

p,er velocita di risalita di 900 m/min. sono tabulati nella
seguente tabella 3 i valori delle funzioni c 1 e c2 , con riferimento sia all'impiego di aria sia anche all'impiego di gas
di densita differente (7):

Per velocita di risalita di
Diam.
foro
in"

6
15

.0

4

4
5
6
6
7
i
8
8
9
9
10

3/4
5/8
1/4
3/4
3/8
7/8
1/2
3/4
5/8
7/8
5/8

2 7/8

3 1/2

6626
10818

4j86
9005
12432
15434
19540
23052

4 1/2

I

II

11186
14726
1 9455
21466
28914
31180
38288

13140
l 5 l 5I
22599
24836
31973
42055 I 35739
55507 49191

2 10
2,2
2,4

l,83 1,67 181 202
2,0 1,82 1951218
2,l l,95 205 229

3,112,2
3 6i 2,5
3'9 1 2,8
1
2,7 l,88
3,1 2,2
3,5 2,4

1,81 r.57 l,41 1,28 :ro6 1191 137
2,0 I I,78; 1,59: 1'45 1201134 1 55
2,2 t l,951 1,74 l,59 qo 145 168

1l

6 5/8
5 l/2
4 l/2

3.8
4,41
4,9!

l,54 1>33 l,19 l,09
l,79 l,55 i.39 1,26
2,0 l,73 l,55 I,41

77 86 100
91 101
TOI 113

9

5 l/2
5
4 lj2

3,8, 2,7 l,88 l,54 l,33 l,19 l,09
4,0 2,9 2,0 l,65 l,43 1,28 l,17
4,313,1 2,2 r,76 l,53 1'37 I,25

67 7 5 87
i3 Sr
94
77 86 100

5

3,5 2,5 I,77 l,45[ 1,25 1,12 r,02
3,8, 2,7 1,92 1,56 r,35 r,21 I,ll
4,4j 3,r 2,2 r,79 l,55 r,39 l,27

56 63
6r 68
69 77

5
4 1/2
3 1/2

3,4 2,4. l,70. r,39 l,201 r,07 0,98
3,7 2,6 l,84 l,51 r,30 1 l,I7 r,06
4-3 3,0, 2,1 l,7 3 r,5ol
l,23

4 1/2
3 l/ 2

0,91
3,1 2,2; l,58! L,29 I 121
' l,19 1,09
3,8 2,7 l,88· 1,54 1,33

50 56

3/8

3 1/2

3,5 2,4 I,73 I,41 1,22 I,09 I,00

4 2 47

54

6 3/4

3 1/2

3,1 2,2, l,54 1,25 1,09 0,97 0,89

33 37

43

3 1/2

2,81 1,9! l,38 l,12 0,97 0,871 0,79
3.212,2 l,58 I,29 l,I2 I,0010,91

27 30
3 1 34

35
40

2,1 1,51 1,06 0,87 0,7 s o,67i 0,61
2,5! 1,8; 1,25 1,02 o,88 0,791 o,j2

q
17

r6

18

19

22

1

1

I

I

1

I

7

8

4 1/2
3 1/2

8722
l
19342
24100
26082

2,4
2,6
2,8

'

5,5

l/4

I I

!

2 1/4

6 5/8

I

8

O

1

9

ll

I

5 1/2

Valori di c2
per le diverse
densita del

6 5/8
5 l/2
4 l/2

esterno delle aste (in ")

foro
(in ")

4,5t 3,2
4,8 3,4

5

NECESSITA' VOLUMETRICHE DI ARIA ALL' ASPIRAZIONE
(velocitii di risalita = 900 m/min.)

0

V alori di ci per le diverse
profondita del foro

Diam.
aste
in"

1;,;,1v:itou•.;12400 3000 3600 l'.0
m.
m.
rn. ana

l2

TABELLA 2

3

TABELLA

8 3/4

II
I2]i 2

20220
22486
29594
33134
46841

7 7/8
17841
21608
3so60

72
78
89

I
1

I

4i

l

I valori delle portate sono espress.i in l/min. di aria libera
richiesta.

6 1/4

La correzione e trascurabile sino a che i sondaggi sono
di profondita inferiore a 300 m.; ma per profondita superiori
e invece indispensabile tenerne conto. A tal fine le portate
possono essere calcolate mediante la seguente relazione:

4 3/4

Merita ancora rilevare sull'argomento che un aumento
della dimensione delle aste, per un foro di diametro dato,

(5) La migliore liberazione dai detriti della zona di lavoro dello
scalpello, connessa con il maggior volume di aria a dispos:izione,
e infatti
oltre un certo limite
soltanto apparente: l'esperienza
indica in proposito che non si ottengono apprezzabili vantaggi in
velocita di avanzame111to, aumentando la velocita di risalita oltre
i 900- IOOO m/min.
(6) La presente tabella e le successive, nonche la seguente formula [4], sono desunte dai dati di «World Oil», vol. 140, n. 2,
febbraio l, 1955. In esse sono state effettuaite le opportune trasformazioni per riferire i valori a1le unita metriche.
(7) A titolo dimostrati<vo per l'unilizzazione della tabe1la si sup-

ponga di <lover calcolare 11 fabbisogno di aria libera per le seguenti
condizioni:
diametro del foro 8"3/4; diametro delle aste = 4"1/2;
profondita del pozzo m. 1800; fluido circolante =aria.
Dalla tabella si ricava:
C1 = I,51; C2
56
Conseguentemente, con la [4] s.i ottiene che ii volume di aria
libera necessario e di 46.200 m 3 /giorno, pari a circa 32,1 m 3 /min.,
con una notevole differenza rispetto al valore di circa 26 ma /min.
indicato ne11a tabella 2 ed ottenuto trascurando gl:i attriti
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2
2

2

7/8

7/8
3/3

1

non comporta necessariamente una riduzione della quantita
di aria o di gas richiesta per ottenere una prestabilita ed
adeguata velocita di risalita dei detriti; e cio malgrado che
la superficie anulare compresa fra batteria di perforazione e
parete del foro risulti diminuita. Le resistenze di attrito assumono infatti valori notevolmente maggiori, impedendo al
fluido di risalire con velocita piu grandi; anzi, in casi estremi
puo verificarsi un sensibile abbassamento della velocita sul
fondo del foro, tale da impedire talora addirittura la rimozione dei detriti. Si puo percio ritenere che esista un valore
optimum di dimensione delle aste per ogni foro di diametro
dato, nelle diverse condizioni di profondita del pozzo e di
densita del fl.uido circolante.
A conclusione si ritiene utile indicare nella tabella 4 le
caratteristiche di prestazione dei compressori da impiegare
per la perforazione con circolazione d'aria.
TABELLA 4

Tipo di foro

Caratteristiche di prestazione
dei compressori

fori per sismica
prof. 3-60 m.

aria aspirata 10-20 m3 /min.
pressione inferiore a 3 atm.

fori per asta quadra
prof. 6-12 m.
0 = 12" circa

aria aspirata 30-55 m 3 /min.
pressione inferiore a 3 atm.

fori di superficie
prof. 15-900 m.
0=12"-15"

aria aspirata 30-80 m 3 /min.
pressione l,5-10 atm.

fori di superficie
prof. 60-900 m.
0 = 4"3/ 4-9"7 /8

aria aspfu:ata 15-55 m 3 /min.
pressione 3-10 arm.

pozzi profondi
da 900 a 1800 m.

aria aspirata 25-55 m 3/min.
pressione 4,5-15 atm.

pozzi profondi
da 1800 a 3600 m

aria aspirata 30-70 m 3 /min.
pressione 5,5-20 atm.

completamento pozZli

pressione superiore a 15 atm.

7)

0PERAZIONI DI CAROTAGGIO

Con la circolazione di un fl.uido gassoso, l'operazione di
prelievo di testimoni puo di norma essere realizzata assai
piu facilmente e rapidamente che non col metodo a fango.
Molti perforatori hanno infatti conseguito tempi eccellenti
di carotaggio, anche dell'ordine di un terzo di quelli che
normalmente occorrono con fango; ed e inoltre da segnalare
che col nuovo metodo si ha anche i1 vantaggio di ottenere
una carota completamente priva di qualsiasi contaminazione
od alterazione e che pertanto rappresenta fedelmente le formazioni che si perforano.
Come carotieri sono stati usati con buoni risultati sia
quelli di tipo normale, sia quelli a teste diamantate.
8)

PROVA DELLE FORMAZIONI DI GAS E LAVORI DI COMPLETAMENTO

Come ricordato nella premessa, i1 f ango di circolazione
permette di esercitare, nel caso di perforazione in formazioni
produttive di idrocarburi, un'adeguata contropressione sugli
strati produttivi e di evitare quasi sempre pericolose eruzioni.
Ma quando si . perfora con aria od altro gas cio non e piu
possibile, venendo a mancare il peso della colonna idrostatica
dovuta al fango.
Se pero la pressione di strato non e eccessiva e se co-

munque e compatibile con l'impiego della circolazione di
fl.uido aeriforme, i1 nuovo metodo consente di avere la testimonianza continua delle formazioni attraversate. Infatti non
e piu necessaria alcuna prova di strato, potendo gli eventuali
gas presenti manifestarsi direttamente durante la perforazione.
Un aumento del volume di fl.uido che risale in superficie
indica l'esistenza di uno strato produttivo di gas.
Quando se ne sia accertata l'esistenza, sospendendo ad intervalli l'immissione di aria compressa e chiudendo il preventer e possibile controllare accuratamente, per mezzo di
un manometro montato sulle aste, sia la pressione che la
portata della formazione produttiva; e tutto cio senza bisogno
di estrarre lo scalpello dal foro. Con questo procedimento
si riesce a rivelare minime quantita di gas, anche dell'ordine
di 500 m3 /giorno: prove queste che non sarebbero possibili
con la circolazione di fango.
Nella perforazione di una formazione gassifera i1 gas, entrando nel pozzo, viene ad avere, in quanto possiede una sua
pressione di strato, un'azione favorevole per la rimozione e
la risalita dei detriti, che si risolve in una spinta addizionale
verso l'alto.
Quando invece lo strato perforato produce anche idrocarburi liquidi si puo verificare i1 fenomeno dell'« appallottolamento » dei detriti, dovuto al mescolarsi degli stessi con
l'olio; fenomeno questo che puo sfuggire all'osservazione dei
perforatori, perche a volte quasi impercettibile, ma che puo
generare seri inconvenienti per il pericolo di presa della
batteria.
Si vedra meglio in seguito, trattando della perforazione in
formazioni acquifere, quali siano le difficolta che sorgono per
la circolazione di aeriforrrie quando nel pozzo si abbia · 1a
presenza di liquidi e quali gli accorgimenti per cercare di
superare tali difficolta.

***
Nel caso vengano incontrate formazioni produttive, possono - col metodo in esame - essere usati due diversi
procedimenti per la preparazione dei pozzi alla successiva "·~
messa in produzione ( « completamento »).
•
Col primo di essi si limita la perforazione ad una quota
leggermente superiore allo strato produttivo, mediante correlazioni di carotaggi elettrici. Arrestata quindi la perforazione, vengono eseguite le normali operazioni di tubaggio e
cementazione, secondo il seguente schema:
- discesa dei tubi nel foro, fino al fondo;
- riempimento dei medesimi con acqua;
- spostamento dell'acqua da parte della miscela di cemento (pompata a sua volta col solito sistema dei tappi);
- spiazzamento della miscela con acqua (l'altezza raggiunta dal cemento viene determinata con una misura di
termometria);
- espulsione dell'acqua per mezzo del fluido aeriforme.
Una volta completata la presa, la scarpa ed i1 cemento
potranno essere a loro volta perforati con circolazione di
aria o gas, cosl come la formazione produttiva: quest'ultima
risultera pertanto non contaminata e pronta ·per essere messa
in produzione.
I1 secondo procedimento di completamento consiste nel
perforare subito anche lo strato produttivo, quindi, dopo
averlo provato, nel calare e fissare i tubi di produzione al
di sopra di esso. A tale punto le operazioni sono identiche
a quelle precedenti, naturalmente pero con l'accorgimento di
eseguire un tappo-ponte in cemento sopra la zona produttiva,
per escludere il gas ed impedire che la formazione possa
essere contaminata durante la cementazione. Dopo la discesa
e la cementazione della colonna di tubi e l'espulsione della
acqua, sara ovviamente necessario perforare il tappo di cemento e ripulire il pozzo fino in fondo.
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9) CIRCOLAZIONE INVERSA ED A CICLO CHIUSO

La circolazione inversa, cioe quella in cui il fluido raggiunge i1 fondo del pozzo scendendo lungo la zona anulare
compresa fra batteria di perforazone e parete del foro, per
ritornare in superficie lungo le aste di perforazione, e gfa
stata provata ed applicata da gran numero di tecnici nella
perforazione col metodo in esame, anche per lavori di completamento e pescaggio, in quanto diversi sono i vantaggi
che talora essa presenta nei riguardi della circolazione normale.
Con la circolazione inversa si hanno infatti le possibilita:
- di adottare minori pressioni ai compressori;
- di realizzare una maggiore velocita di ritorno <lei detriti, oppure di fornire un minore volume di aeriforme;
- di disporre di una maggior pressione sulle pareti
del foro;
- di far risalire detriti di dimensioni anche maggiori
di quelle normali indicate (il che puo rappresentare un vantaggio per le indagini geologiche);
di semplificare talora le operazioni di pescaggio;
- di diminure ancora la contaminazione e l'alterazione
dei terreni attraversati.
La circolazione inversa puo venire usata con successo
quando, nella perforazione di formazioni debolmente acquifere, sia necessario disseccare i1 foro; mentre nelle formazioni
in cui si abbiano perdite di circolazione questa tecni~a di
inversione non puo logicamente essere impiegata.
Alcuni perforatori hanno pero osservato che la circolazione
inversa puo talora causare l'otturamento dello scalpello, specie
quando vi sia applicato un peso eccessivo; si e rilevato inoltre
che gli scalpelli si logorano piu in fretta che nel caso di
circolazione normale.
La circolazione inversa ha poi particolare interesse nel
caso che si impieghi come fluido di circolazione un gas diverso dall'aria, in quanto allora viene ad assumere notevole
importanza - per ovvie ragioni economiche - i1 problema
del recupero del gas di ritorno, ossia i1 problema dell'adozione di una circolazione a ciclo chiuso, quale e meglio realizzabile appunto con circolazione inversa.
Non merita peraltro soffermarsi a lungo su queste particolari disposizioni, in quanto, per le gravi diffi.colta nella
separazione dei detriti e conseguentemente nella buona depurazione del gas (8), al fine di poterlo rimettere in circolazione, l'impiego di gas diverso dall'arfa e sinora stato
assai limitato ed e praticamente da considerare ancora allo
stato sperimentale.
IO) PERFORAZIONE DI FORMAZIONI ACQUIFERE

Gia e stato rilevato nei paragrafi 3 ed 8, trattando <lei
fattori sfavorevoli alla perforazione con circolazione di aeriforme e dei lavori di completamento, che la presenza di acqua
nelle formazioni che si devono attraversare conduce sempre
a problemi gravi ed a seri inconvenienti per la circolazione
del fluido, di maggiore o minore gravita a seconda <lei volumi d'acqua presenti, delle pressioni che ne conseguono e
delle caratteristiche geotecniche <lei terreni. E' comunque evidente che la presenza di falde acquifere nei terreni non e
compatibile col metodo in esame quando le pressioni ammissibili per il fluido circolante risultino inferiori a quelle
delle f alde stesse.
Limitando anzitutto l'esame al caso in cui la perforazione
avvenga in formazioni acquifere con pressione trascurabile,
e infatti da notare che in ogni caso gli apparecchi di corn(8) Stando alle piu recenti infonnazioni semJ;:>ra che particolarmente idonei ad una soddisfacente ed econom1ca liberazione dei
detriti dal gas siano i separatori a ciclone.
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pressione risultano soggetti ad un superlavoro, in quanto, oltre ai detriti, dev'essere fatta risalire in superficie anche l'acqua che via via entra nel foro di sonda. Percio dovranno di
norma essere previsti <lei compressori aventi caratteristiche
di capacita e di pressione ben superiori a quelle adottate
per sondaggi in terreni asciutti.
D'altra parte, anche la sola presenza di piccole quantita
d'acqua puo far sorgere serie diffi.colta per l'esecuzione della
trivellazione col metodo ad aria. Si rileva anzi che talora
questa condizione si presenta particolarmente sfavorevole, a
causa del pericolo di presa della batteria.
Quando poi la quantita d'acqua sia ·tale da rendere impossibile la sua completa espulsione dal foro di sonda, ovvero la pressione della stessa sia notevole, si potra al massimo tentare di cementare o tubare tutta la formazione acquifera, al fine di isolare e bloccare la venuta; ma assai spesso
si sara costretti a ripiegare sulla circolazione normale con
fango (9).

***
Volendo quindi estendere i1 campo di applicazione caratteristico della perforazione con ·circolazione d'aria anche
all'ambito delle formazioni debolmente acquifere, saranno da
risolvere in tutti questi casi svariati problemi di carattere
generate, sia che si tenda al prosciugamento delle formazioni acquifere stesse, ovvero all'impermeabilizzazione <lei
«cuttings», o ancora alla cementazione ed in genere all'ostruzione delle venute d'acqua.
Ne saranno da trascurare anche i problemi particolari, che
potranno derivare dalla presenza di sali nelle acque, in relazione alla corrosione delle aste, o di formazioni franose
o sciolte, ecc.
Anche nd casi piu favorevoli, di piccolissime quantita
d'acqua, occorrera che il perforatore sia ben addestrato ed
attento a modificare l'andamento della trivellazione, a causa
delle esigenze che via via possono presentarsi, e ad evita;re
i possibili inconvenienti sopraindicati. Ad esempio, nel caso
di pericolo di presa della batteria (ossia quando si notera
allo scarico sia una diminuzione sensibile della quantita di
polvere trasportata dalla corrente d'aria, sia la presenza di
pallottoline di fango) si potranno adottare i seguenti provvedimenti:
- riduzione della velocita di avanzamento, con lo scopo
di aumentare la proporzione dell'aria rispetto ai detriti di
roccia;
- sospensione della perforazione, pur continuando ad
inviare aria compressa nell'interno del foro, nel tentativo di
prosciugare la formazione (gfa si e detto che, in simili casi
e con lo stesso scopo, viene anche impiegata la circolazione
inversa);
- iniezione di acqua nel foro, con lo scopo di aumen7
tare la proporzione dell'acqua rispetto ai detriti di roccia (si\
cerchera poi di espellere dal foro l'una e gli altri mediante \
~
circolazione d'aria).
II) PRELIEVO ED ESAME DEi CUTTINGS

Le operazioni di prelievo e di esame <lei cuttings presentano i1 vantaggio di una maggiore semplicita e velocita
nei riguardi di quelle analoghe in caso di perforazione con
fan go.
La corrente d'aria che proviene dal fondo del foro trasportando i detriti della perforazione, giunta alla bocca del
(9) Recenti esperienze sembrano indicare che, quando le pressioni non siano eccessive, puo utilmente essere impiegato del fango
aerato.

pozzo viene deviata e diretta all'esterno in corrispondenza
dell'apparecchiatura di prevenzione ( « preventer ») attraverso
uno sbocco ft.angiato, ricavato subito sotto il punto di tenuta
del preventer e lateralmente ad esso. Di qui i detriti vengono convogliati, mediante apposita tubazione, all'area di
scarico predisposta, sul lato sottovento dell'impianto e ad
una distanza da esso di alcune decine di metri.
La campionatura del pozzo viene fatta prelevando una
data quantita (100-200 gr.) di detriti portati in superficie
dalla corrente ascensionale, ad intervalli regolari di approfondimento (ad esempio ogni 5 m.): i cuttings possono es10
)q
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12) VANTAGGI TECNICI ED ECONOMIC! DEL METODO

A conclusione dell'esame dettagliato ed analitico <lei vari
fattori inft.uenzanti la perforazione con circolazione di ft.uido
aeriforme, prima di passare alla descrizione particolareggiata
<lei risultati ottenuti in alcune applicazioni del metodo estere
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Fig. 3 - Diagramma dei tempi di
perforazione con circolazione d'aria.

sere prelevati da una piccola apertura praticata nella parete
inferiore della tubazione di scarico e venire raccolti e conservati entro recipienti di adeguata capacita.
E' poi da sottolineare soprattutto il fatto che, in relazione
alla velocita di risalita, i cuttings sono sollevati dal fondo
del faro fino in superficie in brevissimo tempo: con pozzi
poco profondi, nell'intervallo di solo qualche secondo. Si
puo percio ritenere che essi rappresentino praticamente i
terreni che lo scalpello sta perforando, in quanta corrispondono sensibilmente alla profondita di perforazione nel momenta in cui fuoriescono.
E questo e, dal punto di vista del controllo geologico della
trivellazione, un elemento di notevole ed indiscusso vantaggio
rispetto ai metodi di perforazione con circolazione di fango.

Fig. 4 -

Scalpello Hughes OWS -

0 = 6".

ed italiane, si ritiene opportuno elencare sinteticamente
vantaggi essenziali del metodo stesso :·
- la magiore semplicita generale di impianto e di attrezzature;
- la notevole liberta da detriti di cui gode lo scalpello
durante la perforazione ed il conseguente aumento della velocita di penetrazione;
la forte riduzione <lei tempi totali di perforazione;
- la maggiore durata degli scalpelli;
- l'eliminazione del pericol0 di perdite di circolazione
di fango costoso;
- la notevole riduzione dei costi di esercizio, conseguente alle voci precedenti;
- l'eliminazione della possibilita di chiudere strati produttivi di gas o di attraversarli senza notarli;
- la facilita con cui possono essere eseguite prove di
portata e di pressione anche durante la stessa perforazione
e pure su strati modesti;
- la possibilita di effettuare un carotaggio piu preciso
e piu veloce;
- la semplificazione che deriva per le- operazioni di
prelievo ed esame <lei cuttings.
In relazione a si cospicuo numero di condizioni vantaggiose, puo quindi essere espresso il voto che le applicazioni
diventino numerose anche nel nostro Paese; in tal modo
si avranno nuove e dirette esperienze che potranno facilitare
la soluzione di quei problemi particolari di applicazione, in" -.
dicati nel presente studio ed oggi ancora aperti.
APPEND/CB
A) ESEMPI DI APPLICAZIONE DEL METODO IN AMERICA

(*)

Dei tre sondaggi che verranno illustrati, uno fu eseguito, dopo
la perforazione con fango del tratto iniziale, completamente con
circolazione d'aria; gli altri due in pa·r te con aria ed in parte con
fan go.
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La serie stratigrafica della zona comprendeva, a partire dalla
superficie, una prima formazione ad argille prevalenti, fino intorno
ai 750-900 m., quindi una seconda a sabbie ed argille, dello spessore di 75-100 m. ed una terza, composta ancora di sabbie piu
fini ed argille e di spessore indeterminato, perche non completamente attraversata dalle sonde. Era nelle ultime due formazioni,
a sabbie ed argille, che si prevedeva una possibilita di produzione
di gas, pur essendo noto che la formazione intermedia, qualora fosse
stata improduttiva, con ogni probabilita avrebbe potuto essere acquifera.
Nel prirno dei tre pozzi il tratto iniziale fu perforato con fango
ed i tubi da 9"5/8 furono fissati nel foro da 12"1/ 4, a circa m. 65
di profondita, con cementazione fino alla superficie. La perforazione fu prosegu~ta con aria fino alla profondita totale di circa
m. 1270 senza incontrare acqua nella formazione intermedia a
sabbie ed argille. II tempo totale di perforazione fu di l 5 giorni
(che per trivellazioni nella zona in questione costituiscono un tempo
minimo); quello relativo ai 1200 m. eseguiti con aria fu di circa
200 ore. Furono usati 9 scalpelli da 7"7 /8 per formazioni <lure.
11 carotaggio con aria, di circa m. 22, fu eseguito in 12 ore. Non
fu incontrata alcuna produzione ed il pozzo fu riempito di acqua
per praticarvi il carotaggio elettrico; essendo risultato anche questo
negativo, il pozzo fu chiuso con tappi di cemento ed abbandonato.
Anche nel secondo pozzo il ttatto iniziale fu perforato con fango
ed i tubi di superficie furono fissati a circa m. 40 di profondita
e cementati fino a giorno. La perforazione fu proseguita con circolazione d'aria fino a m. 670, dove fu incontrata l'acqua della
formazione intermedia, quindi con fango per altri 225 m. 11 tempo
di perforazione per il tratto ad aria (circa m. 6;io)_ fu di 1 giorni,
con l'irnpiego di 2 scalpelli da 7"7 /8 per formaz1om dure; il tempo
per il trntto a fango (m. 225) fu di l l giorni e furon.o impieg~ti
8 scalpelli. Furono eseguiti un carotaggio C?~ aria di. m. 18 m
8 ore e 4 carotaggi col fango per cornpless1v1 3 I m. m 47 ore.
Non si ottenne alcuna quantita commerciale di gas ed il pozzo fu
chiuso con tappi di cemento ed abbandonato.
Anche nel terzo pozzo il tratto iniziale fu eseguito con fango
ed ,i tubi di superficie furono fissati a circa m. 40 di profondita
e cementati fino a giorno. La perforazione fu eseguita con circolazione d'aria fino a m. 845 ed anche in questo caso fu incontrata
acqua nella medesima formazione, per cui si prosegui con fanllio
per altri 245 m. II tempo di perforazione per il tratto con aria
(m. 800 circa) fu di 4 giorni, con l'impiego di I scalpello da 7"7 /~
per terreni duri; ii tempo per il t1;UttO con fango (m. 245) fu ~1
12 giorni e furono usati 8 scalp~lli. II pozzo fu caro~a.to. ad ana
da m. 845 a m. 860 circa e quest1 15 m. furon? ese~1t1 J1l 5 ore,
escluse le manovre. Prove di eventuale produz1one diedero, come
risu1tato, la presenza di piccole tracoe di gas e . di acqua sala~,
per cui il pozzo fu chiuso ed abbandonato come 1 due precedent!.
B) APPLICAZIONI DEL METODO IN ITALIA - (IL PRIMO SONDAGGIO

(**)
Dopo la perforazione con fango del tratto iniziale, il pozzo
.
fu eseguito completamente con circolazio_ne . d'a_ria.
I terreni incontrati durante le operaz1oni di perforaz10ne sono
stati i seguenti :
PROFONDO)

(*) Gli esempi riguardano 3 pozzi perforati nel Color~do (Stati Uniti). I dati
sono riportati da «World Oil», vol. 140, n. I, .gennaio ~955.
.
.
(**) Alcune modeste applicazioni de! metodo di perforaz1one con Cll"C?'.az1one
d'aria si sono avute negli ultimi anni in It~lia in brevi son'!-aggi. ese~ltl nella
Pianura Padana per ricer7he d'acqua; la P,n.!;'la vera e. P!"opna tnvel'.az1one c~:m
circolazione d'aria, per r1cerca profonda di idrocarbun, e quella qm dettaglia-
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da o a 250 m.: argille variegate, intercalate a brecciole
calcaree ed a calcari arenacei (Oligocene~Miocene inferiore) ed associate a terreni caotici propri della formazione delle « Argille
Scagliose »;
da 250 a 853 m. (fondo pozzo): arenarie molassiche, costituite da arenarie micacee stratificate, intercalate a straterelli di argille scistose verdastre e di marne bianco-grigie (Miocene medio) (***).
L'impianto, del tipo Massarenti R 8 per profondita fino a circa
1000 m., comprendeva una torre alta circa m. 25 (v. fig. l) ed
un argano con motore OM BXD da 150 HP. L'impianto di prevenzione si componeva di un preventer tipo Massarenti-C.I.M.A.
e di una testa di chiusura rotante serie 600 tipo 2000, cono ganasce
da 3"1/2. Lateralmente ad esso era installata una saracinesca da
4"1/2, con condotta di scarico da 5"1/2, fonga circa m. 40 e
sicuramente ancorata al terreno. Furono usate aste da 3"1/2 FH,
con astoni da 3"1/2 FH (0 e&t. 4"5/8), un'asta quadra da
4"1/2 ed un tubo flessibile di tipo standard.
L'equipagg<iamento di compressione fu provveduto dalla societa
ASTRA di Piacenza e consisteva in 2 motocompressori tipo Chicago-Pneumatic, mod. P0-8-500, azionati rispettivamente da un
motore Hercules da 125 HP e da un GM6/71 da 130 HP (v. fig. 2).
Ognuno dei due motocompressor·i aveva le seguenti caratteristiche:
a 2 stadi, con impianto di raffreddamento intermedio dell'aria;
capacita 14 m 3 /min.; massima pressione dell'aria emessa 9 atm.
circa; pressione normale di funzionamento 7 atm.; velocita massima 1060 giri/min.; velocita minima 650 giri/min.; potenza mass·ima assorbita 130 HP.
11 tratto iniziale del pozzo (m. 79) fu perforato con circolazione
di fango, con scalpello Hughes OSC 3 da 12"1/4. I tub~ di superficie da 9"5/8 furono fissati a m. 66,60 e cementau fino a
giorno. Successivamente il foro fu eseguito completamente con
circolazione d'aria, con diametro di 6", fino alla profondita di
m. 853 · ii peso applicato sullo scalpello si aggirava intorno ai
1500
la velocita di rotazione variava fra i 60 e gl~ 80 g~ri/min.
Malgrado la velocita di ritorno dei ~etriti . ben magg1o!e d1 .quell~
che normalmente si ha con circolazione d1 fango ed i moviment1
turbolenti del fluido nella zona anulare di risalita, il:uttavia non
fu riscontrata ne sulle aste, ne sugli astoni una usura differente
da quella causata normalmente ad opera del fango; ne si e verificata alcuna tendenza alla deviazione dalla verticale.
II tempo totale per l'esecuzione del tratto di pozzo perforato con
circolazione d'aria (m. 77 4) e stato di 12 giorni, con un tempo
effettivo di perforazione di 190 ore (in fig. 3 sono dW:iti in
diagramma i tempi parziali, relativi all'avanzamento progress1vo da
m. 79 a m. 853). Furono usati 6 scalpelli Hug_hes OW~ .e ~7R
da 6", adatti per formazioni <lure e molto dure (m fig. 4 e md1cato
uno degli scalpelli usati).
Durante tutta la perforazione non e stata incontrata ne acqua
dolce, ne acqua salata, ne alcuna manifestazi~:me di idroca~bu:i liquidi o gassosi, per cui il pozzo e stato chmso . con tapp1 di cemento e con una piastra di lamiera saldata sull'imbocco della tubazione da 9"5/8 ed abbandonato.

kg.,

Torino, Istituto di Arte Mineraria del Politecnico, dicembre I956.
tamente descritta (sondaggio eseguito dalla C.I.M.A. - Compagnia Industrie
Metanifere ed Affini, di Roma
in provincia di. Avellino, nell'autunno 1955);
essa pertanto costituisce una novita assoluta per d nostro paese.
.
(***) La locale serie stratigrafica si presenta anomala. Da notare che negh
ultimi 200 m. di sondaggio la parte argilloso-marnosa prevaleva fortemente su
quella arenacea.
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Gruppa .Levanne-Ciamarella
VAL GRANDE DI LANZO

Le numerose e forti nevicate cadute nella zona sia nell'i nverno che in primavera, in concorso con temperature medie primaverili ed estive relativamente
..l?~~; )i.anno c;omportato la persistenza di un · innevameMo residuo abbondante
cpme. per· l'anno passato, e superiore a. queHo degli· anni ancora precedenti.
Le visite ai ghiacciai furono percio posticip~te all'i:r~izio dell'autunno: i lavori di questa campagna glaciologica 1956 si svolsero infatti nei giorni 23-24.
settembre (ghiacciaio di Sea - valle di Sea) e 26-27 settembre (ghiacciai del
.:VIulinet - valle di Gura).
Il limite inf.eriore della neve persistente, a quell'epoca,
i·ntorno all'isoipsa
2750 m s.m. sia nella valle di. Sea ehe in quella di Gura.
1

G hiacciaio di Sea.

Ho riscontrato un intenso ed esteso innevamento, che ha rese impossibil!
le misure relative ai movimenti della fronte; la lingua termiifiale ed i segnali
posti a. valle di essa erano infatti totalmente ricoperti da residui di valanghe.
precipitate dalle scoscese pareti cbe la fiancheggiano.
Anndo cosi rilevat<0.~che i segnali posti e controllati 1negli anni precedenti
potevanc riuscire inutilizzabili'. (come accaduto quest'anno, nonostante i1 sopraluogo fosse stato effettuattLalFinizio dell'autunno) e volendo inoltre estendere
i1 campo delle osservazioni conn~sse con le variazioni della morfologia glac:ale
disegnati in giallo e facilmente reperibili mediainte
ho fissato nuovi Sf:gnali
segnalazioni di richiamo - in corrispondenza della radice della lingua, nel
modo e nei luoghi seguenti :

[.

z
56

2

3

•
•

su roccia montonata in posto, a quota 27rr, sul fianco destro
· del ghiacciaio, a m 4 da esso (*);

z
56

z
..56

roccia montonata in pos.to, a. quota 2720., sul fianco destro
ghiacciaio, a m 14 da esso ed a m 40 a monte del segnale r;
'

'

!

.

su roccia montO'nata m posto, a quota 2705, sul fianco sinistro
del ghiacciaio, a m rs da esso;

(*) E' stato usato un altimetro Thommen. tipo '3B1. tarato in andata
baita superiore del Gias Piatou. la cui quota e stata assunta in rn 2189.

e

ritorno alla
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z
4 •

56

·su roccia montonata in posto, a quota 2712, sul :fiainco sinistro del ghiacciaio, a m 8 da esso ed a m 30 a monte del
segnale 3.

Ghiacciaio del M ulinet Sud.

Non sono intervenute, nell'anno, sensibili modificazioni rnella rnorfologia
marginale del ghiacciaio. La fronte si presentava scarsamente innevata, sia sul
lobo meridiooale, che su quello settentrionale, dove sono posti i segnali : qui ho
55
rnisurato una quota frontale di m 2599 (**). Dei due segnali • - - - , il pri-

z
mo, situato nella zona meridionale della fronte, a quota 2585, ha fatto registrare
un regresso del ghiacciaio di poco piu di m 2; al secondo, situato ·nella zona
settentrionale della fronte stessa, a quota 2592, il regresso e stato misurato in
m 2 ,50 circa.
Ghiacciaio del Mulinet Nord.

Anche su questo ghiacciaio le variazioni morfologiche nell'anno sono state
µoco sensibili. Il margine frontale si presentava, all'atto della mia visita, scarsamente innevato, specialmente nella zona della lingua centrale di de:ft.usso:
qui ho misurato un'altitudine frontale di in 2658.
I1 p.hiacciaio ha subito un rnodesto arretramento, leggermente superiore a
55
quello· del Mulinet Sud. Ai due segnali • - - - , posti entrambi a quota 2645,

ho

misur~o un

z

regresso di m 4,50 circa.
I ris ltati della campagna 1956 si possono cosi riassumere:

Ghia ciaio d1 Sea: Esp. ENE. Area 62 ha. Variazioni non misurabili
nel 1956.
Ghiacciaio del Mulinet Sud: Altit. fronte !11 2599. Esp. ENE. Area 30,8 ha.
Regresso anno 1956 m 2,50.
Ghiacciaio del Mulinet Nord: Altit. fronte m 2658. Esp. E. Area 18,4. ha.
Regresso acrmo 1956 m 4,50.

S.

<**')

ZUCCHETTI

Per la determirtazione del1e quote reiadve a1 due ghl.acciai de1 Mulinet, l'altimetro
lm 227()),

,:, stato tarato al Rifugio P. Daviso

17
S. ZiUCCHETTI
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GRUPPO LEVANNE-CIAMARELLA

Estratto dal « Bollettino »
del Comitato Glaciologico Italiano ,
N. 8 - II Serie - 1957-1958
Parle Prima

-243 Gruppo Levanne - Ciamarella
IlACINO STUI~A DI VAL GRA="<DE

Durante la campagna glaciologica dell'estate 1957 in Val Grande di Lanzo
{gruppo Levanne-Ciamarella) ho visitato i ghiacciai di Sea (valle di Sea), del
:Vlulinet Sud e del Mulinet Nord (valle di Gura), dove ho controllato le segnalazioni dd me poste negli anni precedenti, fissandone anche di nuove.
Inoltre le operazioni di rilevamento sono state estese, quest'anno, al ghiacdaio Martellot (valle di Gura) ed a quello Sud della Levanna Orientale (valle
visitati per la prima · volta - dove ho fissato stazioni fotografiche
di Stura)
t.: segnalazioni che mi consentiranno di seguire, negli afini venturi, l'andamento
generale dei ghiacciai nonche le loro variazioni frontali e laterali.
Ho proceduto inoltre, per ogni ghiacciaio, all' esecuzione di numerose fotografie - sia d'insieme, sia di dettaglio - che per ragioni di spazio non
possono essere presentate in questa sede; esse verranno d'altronde a corredare
la relazione sui lavori da me effettuati per la compilazione del catasto generale
dei ghiacciai italiani (*) e saranho allegate alle schede illustrative di ogni
singola formazione glaciale.
I lavori di questa campagna glaciologica 1957 si svolsero nei giorni 31
agosto e r 0 settembre nella valle di Sea (ghiacciaio di Sea),

28-29

agosto e dal

5 all' 8 settembre nelle valli di Gura (ghiacciai del Mulinet Sud e Nord, Martellot
e Sud della Levanna Orientale).
Le visite furono anticipate di circa un mese rispetto all'anno precedente
(v. relazione 1956) e cio fu consentito dalla presenza di un innevamento residuo
invernale alquanto ridotto. I versanti erano ricoperti di fieve fresca soltanto al
di sopra dei 3100 - 3200 metri.
GJiiacciaio di Sea.

Nell' estate r956 la parte inferiore della lingua terminale del ghiacciaio si
presentava, all'atto della mia visita, totalmente ricoperta da residui di valanghe,
e cio rese impossibili le misure relative ai movimenti della fronte.
Quest'anno, invece, la completa mancanza di innevamento frontale mi ha
cortsentito di effettuare tali misure

e di

rilevare cosi un nuovo, notevole arre-

tramento della fronte, misurato in m 15 al segnale

.A

53, fissato a quota 2567

(*) Il Comitato Glaciologico Italiano mi ha affidato l'incarico di osservare, per la
compilazione di detto catasto, tutti i ghiacciai delle tre valli di Lanzo.

-
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Sl1

masso morenico, quasi nel torrente

questo

L'arretramento totale dal r953

quota Irontale

e risultata

all'altimetro

e salito

sinistro di
cosi a m 24 (6 + 3 + r5). La

m 2579 (2).

La parte inferiore della lingua ha inoltre subito un forte assottigliamento,
.. causa di un vero e proprio distacco,
da scivolamento massivo, della
ma porzione piu superficiale. Il blocco di !",U"'"~'-'V scivolato a valle doveva avere
all'incirc'.1 lunghezza di m roo,
di m 30 e spessore, suUa faccia di
all'atto della visita, la superficie
distacco, di m 6. Cio risultava dal fatto
della lingua presentava, circa m roo a monte della fronte, a quota 2625, un netto
gradino a parete sub-verticale, dell'altezza di circa m 6: un ahcor vistoso residua
della massa di ghiaccio franata si poteva riscontrare a quell' epoca poco a valle
della fronte, fra le quote
Il controllo dei
fissati nel r956 in corrispondenza della
radice della lingua, mi ha permesso di registrare le seguenti variazioni :

z
+m

r al

I

(fianco destro

•

del ghiacciaio)

56
m
stazionario
m2
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))

2
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sinistro
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))
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Pe::- 1' osservazione annuale dell a morfologia del bacino collettore e della
del ghiacciaio ho inoltre fissato una nuova
porzione
sperone di roccia montonata in posto che limita a Sud,
fica, in cima al
la lingua terminale (r); essa e stata
in
a
sul fianco

•F

z

quota 2724, nel modo seguente: - - - ed
di richiamo.
57

e facilmente reperibile mediante segnali

Una nuova stazione fotografica, dalla quale ho potuto
una veduta
panoramica d'insieme <lei ghiacciai di Sea e Tonini, e stata fissata sul fianco
orografico si:iistro della valle, nella zona a dirupi alternati con ripiani erbosi,
situata al di sopra del Gias Piatou, a circa km r,5 in linea d'aria dalla fronte

(D Vedasi « Il ghiacciaio di Sea>> dell' A. (Boll. Com. Glac. It., N. 7 - II Serie 1956 pag. 71).
(2) E' stato usato un altimetro Thomrnen, tipo 3Bl. tarato in andata e ritorno alla
baita super.iore del Gias Piatou, la cui quota e stata assunta in m 2189.
(1)

Yedasi op. cit. dell'A. - Fig. 4.
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del ghiacciaio d~ Sea. Questa stazione e stata disegnata in giallo, sopra un blocco
piatto <li gn<"lss, a quota 25r7 e nel modo seguente:
A

I

•

F 57
(la freccia

e nella

direzione del ghiacciaio).

z
Ghiacciai del Mulinet.

Salito il 28 agosto al Rifugio Paolo Daviso (in valle di Gura) per iniz!are.,
con le osservazioni sui ghiacciai del Mulinet, la campagna dell'estate 1957, ho
dovuto interrompere i lavori nel pomeriggio del giorno 29, a causa del maltempo
(pioggia e nebb~a persistenti), quando non era stato effettuato che i1 controllo
della variazione frontale del ghiacciaio Mulit1et Sud.
Ritornato nella zona il 5 settembre, ho potuto riprendere, grazie a cond1zioni atmosferiche eccezionalmente favorevoli, il lavoro interrotto, concludendolo il giorno successivo,
Sulle osservazioni effettuate sui 2 ghiacciai Sud e Nord riferiro separatamente in seguito. Qui faccio presente di avere :fissata una nuova stazione fotografica, per la ripresa panoramica dei 2 ghiacciai e di tutta la parte alta della
conca dei Mulinet. Questa stazione, disegnata in giallo nel modo seguente:

•
Lsa~a

Jr. F 57 e facilmente reperibUe mediante numerosi segnali di richiamo,

e stata

su grande masso morenico di gneiss, a valle e sul fianco destro della
grande morena che separa i valloni sottostanti ai 2 ghiacciai. I1 puhto di stazione
e a quota 25r3 (r) e dista almeno 500 m dalla fronte del ramo settentrionale del
ghiacciaio Sud.
Ghiacciaio del Mulinet Sud

Anche quest'anno si sono avute n;wdificazioni poco sensibili della morfologia marginale del ghiacciaio. La fronte si presentava leggermente innevata,
specialmente sul lobo settentrionale, dove sono paste le segnalazioni: qui ho
misurato una quota frontale di m 26or.

"-) Per la determinazione delle quote relative ai 2 ghiacciai del Mulinet ed a quelli
Martellot e Sud della Levanna Orientale l'altimetro e stato tarato, in andaJa e ritorno,
al Rifugio P. Daviso (ni 2270).
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11 ghiacciaio ha sublto un ulteriore arretramento, misurato in m 4 al segnale
55

•

di quota

2592.

z
La porzione di ghiacciaio, situata a valle del gradino roccioso sul quale e
sospesa tutta la parte centrale della fronte ed ormai distaccata dal corpo superiore del ghiacciaio stesso, e ricoperta da una spessa coltre morenica ed e limitata
inferiormente da un piccolo lago morenico. A m 37 a valle di questo, sul
fianco sinistro del torrente glacial<i~, ho fi.ssato un nuovo segnale, disegnato in
57

giallo nel modo seguente: •
(gneiss ghiandolare).

a quota

2512,

su nilccia montonata in posto

Z

Si fa presente che le osservazioni sono particolarmente disagevoli e pericolose, a causa di una quasi continua caduta di rocce.
Ghiacciaio del i11ulinet Nord.

che si presentava praticamente priva di
La fronte della lingua centrale
infievamento
ha subito un notevole arretramento, misurato in m rr al scg1rnle
Nord d~ quota 2645.
Questo forte ritiro e giustifi.cato dal modesto spessore della lingua di ghiaccio e dalla notevole pendenza del terreno su cui essa poggia. La quota frontale
{: risultata di m 2663. La restante parte marginale del ghiacciaio non ha subito
sensibili modifi.cazioni.
Nella zona centro-meridionale deHa fronte, a quota 2628, ho fissato un nuovo
segnale, su gneiss ghiandolare in posto, disegnandolo in giallo nel modo

57
seguente: •

z
I1 punto situato a r5 m, verso Nord, sull'isoipsa passante per questo segnale,
distava m rr dal margine inferiore del ghiacciaio.
Anche qui le osservazioni sono rese assai pericolose da una frequente caduta
di rocce dalle scoscese pareti che sovrastano il ghiacciaio.
Ghiacciaio Martellot.

Questa modesta massa glaciale di versante non era stata da me osservata
nelle precedenti campagne di rilevamento. Quest'afino invece, anche perche
favorito da condizioni di tempo insolitamente buone, ho voluto prenderla in
coi1siderazione, effettuandovi una serie di osservazioni, segnalazioni e misure
che mi consentono dj descriverla e di includerla nel gruppo <lei ghiacciai di
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Val Grande che verranno annualmente controllati. La visita ha avuto luogo
i'S settembre.
I1 ghiacciaio e situato nel fondo del vallone del Torrente Gura, la cui
testata e costituita dal tratto della catena di confine compreso fra la P.ta
.l\fartellot (m 3402) a Sud e la P.ta Clavarini (m 3260) a Nord.
La sua esposizione prevalente e ad ESE; l'area attuale e stata approssimativamente calcolata in ha. r3,2; quella ricavata dalla tavoletta I.G.M. (r)
nella quale sono riportati in scala r : 25 .ooo i dati del rilevamento grafometrico
eseguito nel r930 - e risultata di ha. r6,9 circa.
Esso puo essere classificato fra quelli di tipo non vallivo (II ordine), di
falda : infatti si estende al piede di scoscese pareti rocciose ed e alimentato essenzialmen te da valanghe provenienti dai canaloni che discendono dal tratto di
catena predetto. Tre sono i canaloni principali di alimentazione ed altrettante le
carattenstiche conoidi di ghiaccio e detrito addossate alla parete che limita il
ghiacciaio superio~~~ sul fianco destro.
A partire dalla conoide piu alta - situata ai piedi della P.ta Clavarini - il
ghiacciaio si estende verso valle, in dolce declivio, fino intorno ai 2550 m, dove
presenta un margine frontale mal delimitabile, per il trapasso in un ampio glacionevato: questo, a sua volta, discende fino a quota 2400 circa. L'insieme del
ghiacciaio e della neve persistente, di lunghezza complessiva ifitorno ai 700 m,
€.: compreso in un avvallamento largo al massimo 200 m, limitato sulla destra
dalle pareti rocciose di cui si e detto e sulla sinistra da una grande morena storica (morena laterale sinistra), la cui altezza supera in media i 50 m. Questa
morena si estende da quota
circa, dove e collegata ai contrafforti meridionali della P. ta Clavarini, fino intortio a quota 2400, mantenendo una direzione
ed un'inclinaziohe della linea di cresta pressoche costanti.
La superficie glaciale

soprattutto nelle parti inferiori delle conoidi, dove
appare intagliata da una fitta
serie di piccoli crepacci; mentre nella zona del margine frontale e solcata da
po chi crepacci trasversali, di maggiori dimensioni.
E: praticamente priva di copertura rnorenica

Alla base del fianco destro della grande morena laterale, in corrispondenza
<lella parte piu bassa del ghiacciaio, ho ritrovato una segnalazione fissata nel
1951 dq A. MIGLIAsso, su grande masso di gneiss, a quota
Essa e stata
1951

disegnata in minio nel modo seguente: S • Fr -<E--- @ M.A. <:d
M. 18,50

Ul La tavoletta in cul sono compresi tutti
la 41-III-SE «Le Levanne >>.

e reperibile

ghiacciai descritti in questa relazione

e

-248mediante due frecce di richiamo, segnate sulla faccia · sup~riore del masso stesso
e hen visibili dalla linea di cresta della morena.
A11'atto della mia visita, la distanza che nel 1951 era stata misurata in
m 18,50, si era ridotta a m ro.
Una stazione fotografica, per la ripresa d'insieme della parte alta del ghiacciaio (c:onoidi addossate alle pareti rocciose), e stata da me fissata su un masso
di gnei5s, in cresta alla grande morena sinistra, a quota 2545. E' stata disegnata
F 57
in giallo nel modo seguente: ~-- •.

z
Ghiacciaio Sud della Levanna Orientale.

Anche questo ghiacciaio, come il 1VIartellot, e stato da me osservato per la
prima volta nella campagna di rilevamento dell'estate 1957: la visita ha avuto
luogo il 7 settembre.
ed

Essa e situato nel fondo del
e limitato superiormente dal

Vallone del Rio delfe Lose (alta valle di Stura)
tratto della catena \ii confine compreso fra la

P.ta Girard (rn 32~2) a Sud e quota 3386 a Nord .e. ~ai contrafforti ~eridionali
della Levanna Onentale (m 3555). La sua espos1z10n~prevalente e ad ESE;
l'area attuale e stata approssirnativamente calcolata in ha 28,r; quella ricavata
dalla tavoletta I.G.M. (rilievo grafometrico del 1930) e risultata di ha 32,5.
Pua essere classificato fra quelli di tipo non valli vo (II ordine), di circa.
Presenta, a valle del bacino collettore, due rami di defiusso, uno meridionale e l'altro settentrionale, che discendono rispettivamehte in direzione ESE

.::d E.

n ramo meridionale e quello di' maggior lunghezza (almeno 300 m) ed e
limitato sulla destra dal crestone che discende in direzione SE dalla P.ta Girard
e sulla sinistra da un grande sperorte di roccia -completamente montonata dalla
esarazione glaciale. La parte terminale di questo ramo e di difficile studio, in
quahto abbondantemente ricoperta da materiale morenico in complesso grossolano; i1 margine frontale risulta itifatti non delimitabile.
I1 ramo settentrionale, meno vistoso e piu breve del precedente, defiuisce
in uno stretto e ripido canalone e presenta uha zona frontale ricoperta <la detrito
morenico, ma con margine piu facilmente delimitabile.
Fra due rami descritti e compreso il grande sperone di roccia montonata
di cui si e detto: su di esso viene ora a terminare la parte cefitrale del ghiacciaio,
con un margine frontale largo circa 200 m ed in genere hen evidente.
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Al fine di pater controllare, nelle prossime campagne, le variazioni della
morfologia del ghiacciaio, ho fissato le seguenti nuove segnalazioni:
- segnale per il controllo della variazione laterale, sul fianco sinistro del ramo
57
meridionale; disegnato in giallo nel modo seguente : -<E--- •, a quota 2881,

z
su gneist' montonato in posto, a m 16 dal margine del ghiacciaio;
- stazione fotografica per la ripresa panoramica del ramo meridionale. La fotografia e stata eseguita presso un grande masso di gneiss, alto circa m 2,50 e di
forma grossolanamente cubica, situate a quota 2770 in una zona ad individui
grossolani della morena terminale. Sulla faccia del masso che guarda verso valle
ho segnata una semplice striscia verticale gialla, che permette di individuarlo
facilmente. Non ho fatto altri segnali di stazione;
-- stazione ·fotografica per la ripresa della parte superiore del ramo meridionale
e della parte inferiore della zona cehtrale del ghiacciaio, compresa fra i due rami
di deflusso; disegnata in giallo, sul fianco sinistro del ramo in questione, nel
F 57
modo &eguente: -<E---- •, a quota 2910, su gneiss montonato in posto (parte

Zt

alta del grande sperohe compreso fra i due rami). Dista m 46 dal margine del
ghiacciaio, la cui quota e risultata di m 2919: potra quindi essere utilizzata
anche come segnale per il controllo deUe variazioni marginali. Da questa stazione ho anche eseguita una fotografia panoramica generale del ghiacciaio Nord
della Lev nna Orientale, che dista di qui circa l Km in: linea d'aria ed e ora
nettamente eparato dal ghiacciaio Sud (1). Le due frecce ~ndicate nel segnale
di stazione so
rispettivamente nella direzione del ghiacciaio Nord (quella
orizzontale, so·pra la lettera Z) e del ramo meridionale del ghiacciaio Sud (quella
verticale, sotto la lettera Z);
- stazione fotografica per la ripresa della zona frontale del ramo settentrionale;
). 57
disegnata in giallo nel modo seguente: •
a quota 2917, su masso more-

1-,z

nico piatto, 28 m a valle del margine frontale (la cui quota

e risultata di m

2928).

Questa stazione potra ·essere utilizzata anche come segnale per i1 controllo delle
variazioni frontali.

(1) In passato (v. tavoletta I.G.M. - 1930), il ghiacciaio Nord ed il ramo settentrionale del ghiacciaio Sud erano fra di loro confiuenti; attualmente sono invece separati
dal crestone roccioso che discende in direzione SSE dai contrafforti meridionali della
Levanna Orientale.
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(Val Grande di Lanzo).

Bacino idrografico : Stura di Se~
-- Ghiacciaio di Sea: Altit. fronte m 2579.
biennale anni 1956 e 1957 m 15.

EKE. Area 62 .ha. Regresso

Bacino idrografico: Stura di Gura
Ghiacciaio del Mulinet Sud: Altit. fronte m 26oi.

ENE. Area 30,8 ha.

Regcesso anno 1957 m 4.
Ghiacciaio del AJulinet Nord: Altit. fronte m 2663. Esp. E. Area 18,4 ha.

Regresso anno 1957 m

II.

Ghiacciaio Martellot: Altit. fronte ?. Esp. ESE. Area 13,2 ha. (r 0 anno

osservazioni).
Bacino idrografico: Stura pr.d.
Ghiacciaio Sud della LM1a·nna Orientale: (Altit. Fronte ? e 2928. Esp. ESE.
0
Area
1 ha. (r anno osservazioni).
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ABSTRACT

The lead-arsenic-sulfide ore deposit of Bacu Locci lies in southeastern
Sardinia (Italy) and more precisely in Cagliari province.
The mineralization occurs in Paleozoic rocks, both sedimentary (Lower
and Middle Gothlandian shales) and igneous sericite gneisses and lamprophyres) ; overlain by discordant Eocene formation.
The shales are cut by many large, parallel, inclined faults, and also
by bedding faults. The faults upon entering the igneous rocks form a
stockwork.
It is considered that the fracturing was a late feature of the Hercynian
orog-enesis, after the last Paleozoic igneous intrusions.
The fractures were occupied by medium.:.temperature hydrothermal ... ·
solutions and filled with metallic ores and their matrixes.
The mineralized bodies occur in highly-inclined lodes, within the
Silurian shales, in stratiform lodes concordant with the shales, .and also
in a stockwork within the igneous rocks.
·
.
The only economic minerals are galena and arsenopyrite, in about the
same rate proportions. Other sulfides, such as sphalerite, pyrite, chalcopyrite, and pyrrhotite, occur in very small quantities.
Therefore the deposits, because of this singular and unusual associa.
tion, is distinct ·among mesa-hydrothermal deposits.
Among the gangue minerals quartz is common, calcite and siderite are
subordinate, and fluorite is rare.
867
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The author has studied some dozens of polished and thin sections of
the primary minerals obtained from many samples collected personally.
The mine has also a "secondary" deposit characterized by three typical
zones : a) the upper, or outcrop zone of ferro-oxidized minerals ; b) the
middle, or oxidation zone, with lead-arsenic oxidized minerals; and c) the
lower, or cementation zone, with supergene minerals.

INTRODUCTION
THIS paper deals with the lead-arsenic sulfide ore deposit of Bacu Locci,
which has not previously been described in the literature. Its economic minerals are galena and arsenopyrite, in about equal proportions ; other sulfide
minerals are minor sphalerite, pyrite, chalcopyrite, and pyrrhotite.
The chief interest of the deposit is not so much the paragenesis of galena
and arsenopyrite, but the unusual ponderal preponderance of these minerals.
Deposits of sulfide ores of copper, lead, zinc, and iron carrying associated
arsenopyrite as an accessory mineral are well known all over the world (2, 4,
8, 10, 11, 12, 13, 16, 17) ; but such an abundance of arsenopyrite with galena
is unknown in other deposits. Therefore the Bacu Locci deposit is unusually
distinctive among the large group of meso-hydrothermal deposits.
GEOLOGICAL FEATURES OF THE ZONE (5)
The mineralization occurs essentially in Paleozoic rocks, both sedimentary
and igneous, overlain, discordantly by Eocene formations. There is a long
stratigraphic break between the upper Paleozoic and the Tertiary rocks; the
Carboniferous, Permian and Mesozoic sediments are missing.
Paleozoic S ediments.-These consist of lower and middle Gothlandian
sediments, whose maximum thickness is several hundred meters, mainly represented by black phyllitic shales commonly graphitic, with graptolites, by
gray shales, and in places by real phyllites and schistose sandstones.
In addition, there is a series of intermediate lithological varieties, with
schistose texture, some with limited crystallinity (clayey or micaceous sandstones, sandy shales) and others crystalline ( quartzose shales, phyllitic shales,
quartzose phyllites). The limey beds with Orthoceras, and the lime schist
formations, typical of the upper Gothlandian period, are missing. The Silurian
sediments generally dip Wand SW at an average angle of 15° to 40°.
Paleozoic Igneous Rocks.-The Paleozoic igneous rocks consist of the
products of the first and the fourth magmatic cycle, active in southeastern
Sardinia during the Paleozoic ( sericite gneisses cycle and "lamprophyres and
dioritic porphyrites" cycle respectively, 3, 4). Granites, porphyritic granites,
and also porphyries, typical of the second and the third magmatic cycle, are
la<::king in this area.
Sericite gneisses.-This is a rock series, notably schistose, in places with a
porphyritic texture, and with varying grain sizes, from very small up to
gigantic crystals. There are various petrographic types; although they have
similar chemical composition, they differ in mineralogic · composition and in
structural characters. Thus, there are gneisses, (including "occhiadini"
types), with very little sericite, and gneisses, in which the feldspars are nearly
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totally seridtized and the quartz is more or less intensely crushed. In addition there are seridte schists, seridtic phyllites, and tufaceous fades. Some
varieties are formed partly of sedimentary materials and partly by eruptive
tufaceous ores ( metaschistous rocks) .
All of these rocks represent the product of submarine volcanic activity,
which was contemporaneous with the more recent Silurian sediments (Gothlandian ones). Submarine magmas and tuffs erupted through fissures in the
sediments and spread over extended surfaces.
The rocks so formed, covered by successive intercalated sediments, underwent the same complex tectonic and metamorphic history. They now occur
in more or less thick and extensive sections, and only subordinately in dikes.
Lamprophyres.-These are basic rocks, with an aphanitic texture but in
phases exhibiting flow structure. Some are porphyritic with a microcrystalline groundmass. Mineralogically they consist of plagioclase with one or
more of amphibole pyroxene or olivine. There are thus different fades such
as amphibolitic and pyroxenic spessartites,, pyroxenic olivine-odinites, and
amphibolitic micaceous malchites.
These rocks are the product of the fourth and last Paleozoic magmatic
cycles in the island. They are later than both the Silurian sediments and the
sericite gneisses of the first cycle, the granites of the second, and the porphyries
of the third cycle, and preceded both the post-Paleozoic sediments and the
pneumatolitic and hydrothermal manifestations which, as a concluding phase
of the Paleozoic Hercynian volcanism, gave rise to the ore mineralization.
The occurrence of the spessartites is generally in lodes whose thickness
varies from few centimeters to some meters and also in dikes several tens
of meters in thickness. In the Silurian shales and in the seridte gneisses they
may lie remote from the Hercynian intrusive bodies, as the mine area. Here
is a large spessartitic lode that has been followed from the surface to a maximum depth of over 100 meters in the Su Spinosu section. This rock, with
a doleritic texture, consists essentially of basic plagioclase (labradorite-bytownite) both idiomorphic and elongated, and amphibole (hornblende),
which is locally altered. It also contains rare quartz crystals with an irregular
outline.
Eocene Formations.-The Eocene formations rest discordantly on the
Silurian rocks (Mount Cardiga transgression). Near the mine they are about
100 m thick and consist, at the base, of a conglomerate whose pebbles are
schist, gneiss, quartz, and calcareous detrital constituents, several centimeters across. These are cemented by a thin siliceous and clayey detritus,
that is a product of the degradation of the Silurian formations.
In places the basal conglomerate is replaced by a clayey-marly formation,
gray to violet-blue in color, that may also be a product of the alteration in
situ of the same Silurian rocks. In other places, the basal formation consists
of a well cemented sandstone (west of Mount Cardiga).
Over the basal complex there are sandstones composed of quartzose or
arkosic detritus, cemented by clayey or ferruginous material, or by calcareous
and siliceous substances. The nummulitic limestones follow. The Eocene
formations dip gently westward.
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FRACTURES

The Paleozoic formations are cut by a system of fractures that were
opened during phases of tectonic settlement that followed the last Paleozoic
magmatic intrusions. These formed channelways for hydrothermal mineralizing solutions. The fracture system extends along both sides of. the Bacu
Locci valley, from the mill upstream for over 2 km, and with a maximum width
of over 200 m.
The mineralized fractures are numerous and give rise to stoping areas.
They have an average strike about N 30° W and dip from 60° to 80° WSW
and thus cut across the stratification of the beds. They vary considerably
in length, width and depth ; for instance, the fracture of the Su Spinosu
section, which was followed down dip for about 100 m, has a maximum
length of more than 300 m and a maximum width of 8 to 9 m ; the fracture
of the Bruncu Spinosi section, has a maximum thickness of 5 m, a length
of about 80 m at the upper level (287 m) and over 100 m at the lower level
(270 m) and has been explored for about 40 m below the surface.
In addition to these principal fractures, there are other fractures that
link them together, locally called "crossing lodes" ("filoni incrociatori") .c
These splits occur both within Silurian shales and at the contact between
them and sericite gneisses; commonly mineralized splits have graphitic shales
on the footwall and gneiss on the hangingwall (Fig. 1).
It must also be noted that the mineralization is not only confined within
the steeply dipping fractures, but in many places it extends outward from
the fractures along the bedding of the Silurian shales, in stratiform shape.
The steeply-dipping fractures behave differently in the shales and gneisses.
The gneisses, being hard and coherent rocks, broke and cracked minutely
into many small fractures and crevices, and in places became mylonized. The
main splits, therefore, on entering the gneisses, tend to form stockworks.
Similar features resulted where fissures entered the great spessartite
lode of the Su Spinosu section.
Different behavior resulted where the fissures entered shales, which being
less compact, softer, and more schistose and plastic than gneiss, caused swellings and splits of large size.
In summary, the following regarding the Bacu Locci occurrence may be
noted:
1. The Silurian shaly formations contain numerous, large discordant
fractures;
2. The principal fractures have generally similar shape, strike, and dip;
3. The fractures are mineralized and commonly include pre-ore breccias
("interramento") ;
4. Into the Silurian formations there was intruded a large lamprophyric
lode ( spessartite), resulting from the magmatic activity that concluded the
Hercynian volcanism ;
5. The spessartitic lode is in places mineralized along thin reticulating
fractures.
These observations are in close agreement with those of Cavinato and
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Plan and section of a split at the contact between shale and gneiss
(porphyroids refer to gneiss).

Zuffardi (6) in their paper "Geologia della miniera di Montevecchio (Sardegna)" who concluded that the fissuring at Montevecchio was later than
the Hercynian orogeny and resulted from settlement following lamprophyre
intrusions.
This conclusion could also apply to the Bacu Locci deposit by slow and
continuous consolidation of the deep magmas that gave rise to the lamprophyres. These magmas, cooling and shrinking during their solidification,
could have caused contraction in the overlying sedimentary and igneous rocks.
This hypothesis is perhaps the most likely and the most valid to explain
the genesis not only of the principal fractures, but also of the "crossing lodes"
and. the other splits.
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THE MINERAL DEPOSIT AND ITS ORIGIN

Mineralization.-The fractures described above constituted channelways
for solutions from which were deposited the ore and gangue minerals.
The metallization, a low-temperature (9) hydrothermal one, was clearly
later than the formation of the fractures and breccias, the fragments of which
are cemented by the ore minerals. At the 24.5-level of the Bruncu Spinosi
section, for example, the split within shale walls, and about 3 m thick, 1s

FIG. 2. Mineralization consisting of arsenopyrite with subordinate pyrite, and
quartz veinlets, within Silurian shales. Brecciated mineralization at -24.50 sublevel of the Bruncu Spinosi section. Natural scale.
FIG. 3. Photomicrograph of thin section. Mineralized Silurian shale (same
as Fig. 2). In the middle two crystals of arsenopyrite; on the lower right, a
little knot of hydrothermal quartz. X-nicols, X 25.
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nearly completely filled by altered shaly material, cemented by ore-mostly
arsenopyrite with subordinate galena and pyrite-and by quartz matrix. In
addition, the mineralization penetrated the brecciated fragments, giving rise
to disseminated crystals of arsenopyrite with a little pyrite, a few millimeters
in size (Figs. 2, 3).
The mineralization in the fractures may reach a continuous length of
several hundreds meters along the strike and for several tens meters down
the dip; in the Su Spinosu section a fissure was stoped continuously for
300 m along the strike, and for 100 m down the dip, but the width decreased
from a maximum of 8 to 9 m to a minimum of some centimeters. All of
the mineralization is not ore. In the splits the minable ore is concentrated
in ore shoots..
The lodes are crustified with layers of gangue alternating with crusts of
sulfides.
In many cases the crustification is symmetrical on both walls. The walls
have been narrowly .altered by sericitizC1;.tion, · argiUization, and silification.
As already mentioned, the mineralization also extends outward not from the
fissures into shale walls but less into gneiss lamprophyre. However, where
stockwork fractures have been formed in gneiss and lamprophyre, small ore
bodies are formed in the walls.
Where the walls are Silurian shale bedded deposits may extend out from
the fissures, along the dip of the shale (15-20°), for some tens of meters, and
for over 100 nt along the strike, the thickness being 5-6 m. These bedded
bodies are quite distinct from the fissure veins and are the only ones known
in all of Sardinia. They now yield the greater part of the output of the mine,
At the Su Spinosu section (St. Riccardo's level and sublevels) the great
mineralized split is in many places at the contact between the shales and the
great spessartitic dike, which is up to 9-10 m thick. On some levels, the
split followed both sides of the dike, as is shown in Figure 4.
From the mining point of view, the deposit is divided into two quite different parts : the "primary" deposit of sulfide ore, which is the most important
concentration in the mine, and the "secondary" deposit.
MINERALOGY OF THE PRIMARY ORE

From samples collected underground I obtained several dozen polished
and thin sections, which were studied in the laboratory under the microscope
(14, 15).
The Bacu Locci ores consist of the following:
Metallic minerals: arsenopyrite and galena (dominant), and subordinate
ferriferous sphalerite ( marmatite), pyrite, chakopyrite, and pyrrhotite.
Gangue minerals : quartz (dominant) ; calcite and siderite (very subordinate) ; and fluorite (rare).
The most abundant mineral in the deposit is arsenopyrite. It occurs
mostly as fine-grai.u@d,,aggregates:t commonly intimately associated with the
other sulfide minerals, particularly with galena. In places it occurs in crystals of elongated prismatic habit and lamellar shape, as for instance in the
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FIG. 4.

Cross-section at the - 40-meter sublevel, St. Riccardo's level,
Su Spinosu Section.

breccia ore of the lower levels of the Bruncu Spinosi section (Figs. 2, 3).
Under the microscope it shows a white metallic color, with very high reflecting power, and pronounced anisotropism under crossed nicols. It includes
other sulfides, notably galena and pyrite.
Galena generally accompanies arsenopyrite. Mostly it is well crystallized;
some of it is microcrystalline.
Some galena contains fine arsenopyritic inclusions.
Sphalerite, pyrite, chalcopyrite and pyrrhotite are quite subordinate. The
sphalerite, mostly ferrif erous ( marmatite), is always associated with galena
in massive fine-grained aggregates. Pyrite always accompanies arsenopyrite
in the shape of mircocr}'.stalline aggregates and also of isolated crystals
mostly with a hexahedral habit. Some of it is in the core of arsenopyritic
grains and was deposited before arsenopyrite. Chalcopyrite and pyrrhotite
occur with each other and with galena. Both contain small inclusions of
quartz and galena.
The polished sections also revealed the presence of bornite, tetrahedrite,
bournonite, argentite, and stephanite.
Gold is also present, interlocked with silver-bearing sulfide minerals.
Assays of the mill concentrates made by the mine laboratory show a content
and gold content
of silver from 1,000 to 1,200 gr per ton
from 5 to 10 gr per ton.
The chief gangue is quartz, in aggregates with a microgranular or crypto-
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crystalline structure, or in isolated crystals. Silification of the wall rocks
also occurs. Calcite and siderite are less abundant and fluorite is very rare.
THE SECONDARY DEPOSIT

The secondary deposit of the Bacu Locci mine is mostly in the upper
part of the Su Spilloncargiu section. Although it is much smaller than the
primary deposit, it is interesting on account of its genesis and mineral content.
From the surface down to the bottom there are three distinct zones: a) the
upper, or outcrop zone; b) the middle, or oxidation zone; c) the lower, or
cementation (enrichment) zone (1, 4, 11).
Outcrop Zone.-\i\Tith the underlying oxidation zone, the outcrop zone
represents the part of the primary deposit that has undergone oxidation. The

FrG. 5. Dendrite of native copper, formed upon sericitic schist.
Su Spilloncargiu section, 410 level. Natural scale.

outcrop is the most superficial part, from which nearly all the minerals were
leached, with the exception of ferriferous salts. The minerals found in the
outcrop zone are therefore chiefly limonite and subordinately other oxidized
minerals such as hematite and melanterite, together with crystalline and colloidal ferriferous oxides and hydroxides.
Oxidation Zone.-The oxidized zone immediately underlies the ferriferous
outcrop and into it migrated the metallic non-ferriferous sulfates,where they
became fixed to form many oxidized minerals such as oxides, carbonates,
sulfates, phosphates, silicates and others. The chief minerals found in this
zone are: arsenite, cerussite, anglesite, phosgenite, calamine, malachite, azurite,
brochantite, and limonite, together with some oxidized minerals of lead
and arsenic ( mimetesite), lead and copper (linarite), copper and arsenic
( olivenite), iron and arsenic (pitticite).
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Enrichment or Cementation Zone.-In the enrichment zone there were
deposited supergene sulfides and native metals, consisting of covellite, chalcocite, and native copper, formed by the well known supergene sulfide chemical
reactions ( 1).
I found some beautiful dendrites of native copper in the cementation zone of
the St. Clarice stoping works (at the Su Spilloncargiu section) (Fig. 5).
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11 CARATTERISTICO DEPOSITO A SOLFURATI DI PIOMBO
E ARSENICO DI BACU LOCCl (SARDEGNA)
(con q uindici figure)

RIASSUNTO. - 11 deposito a solfurati <l.i piombo e arsenico di Bacu Locci e
situato nella parte sud-orientale della Sardegna e precisamente in comune di
Villaputzu, prov. di Cagliari.
Le mineralizzazioni ricorrono in terreni paleozoici, sia di tipo sedimentare
(argilloscisti del Gotlandiano inferiore e medio ), sia di t1po eruttivo (porfiroidi e
lamprofiri): sui quali, in netta discordanza, poggiatrasgressivamentelaformazione
eocenica.
Gli argilloscisti sono a:ffetti da nl.lmerose e grandi fratture sub-verticali discordanti che, nel loro insieme, costituiscono un campo parallelo; e da scollamenti fra
strato e strato, anche di notevole estensione. Le spaccature, entrando nelle rocce
eruttive, si risolvono in un fitto reticolato di minute litoclasi, in forma di stbckwork.
Si ritiene che il processo di frattu.razione si sia prodotto durante le ultime
fasi del corrugamento ercinico, posteriori alle ultime intrusioni magmatiche del
ciclo stesso.
11 cam po di fratture,_ successivamente alla sua formazione, fu percorso da
convogli idrotermali, a media temperatura, che lo riempirono dei minerali metallici e delle loro matrici.
11 mineralizzato e localizzato sia in filoni sub-verticali in giacitura discordante entro gli argilloscisti siluriani, sia in filoni-strato in giacitura concordante
con gli scisti stessi, sia. ancora in uno stockwork entro l'eruttivo.
I soli minerali utili sono la galena e l'arsenopirite: che, nel tout-venant, ricorrono in quantita pressoche uguali.
Altri solfurati - quali blenda, pirite, calcopirite, pirrotina, ecc. - _sono presenti in quantita a:ffatto sub0,rdinata, e sempre tale da non mai caratterizzare
il deposito in nessuna sua parte.
Pertanto il deposito, per questa sua singolare associazione, costituisce un tipo
a se stante fra i numerosi depositi mesotermali.
Fra i minerali di ganga, prevale il quarzo; subordinate sono calcite e siderite;
rara la fluorite.

(1) Professore incaricato di Petrografia e Assistente ordinario di Giacimenti
Minerari nel Politecnico di Torino.
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Dei minerali del deposito <~ primario » l' A. ha effettuato un accurato studio
micrografico su alcune decine di sezioni lucide e sottili, ricavate da una opportuna
campionatura eseguita dallo stesso durante lo studio in posto della miniera.
La miniera comprende anche un deposito « secondario », entro il quale si rilevano _agevolmente, a partire dalla superficie, le tre classiche ·zone: a) superiore,
o zona di « cappellaccio i), a prevalenti minerali ossidati di ferro;· b) intermedia,
o zona di «ossidazione », a prevalenti minerali ossidati piombo-arseniferi; c) infe~
riore, o zona di « cementazione », a minerali rigenerati.
SUMMARY.
The lead-arsenic-sulfide ore deposit of Bacu Locci lies in
southeastern Sardinia and more precisely within the township of Villaputzu in
Cagliari · province.
The mineralization occurs in Paleozoic rocks, both sedimentary (Lower and
1\fiddle Gothlandian shales) and igneous (sericite gneisses and lamprophyres.);
overlain by discordant Eocene formation.
The shali'ls are cut by many large, parallel, inclined faults, and also by bedding faults. 'rhe faults upon entering the igneous rocks form a stockwork.
It is considered that the fracturing was a late feature of the Hercynian orogenesis, after the last Paleozoic igneous intrusions.
The fractures were occupied by medium-temperature hydrothermal solutions
and filled with metallic ores and their matrixes.
The mineralized bodies occur in highly-incJined lodes, within the Silurian
shales, in stratiform lodes concordant with the shales, and also in a. stockwork
within the igneous rocks.
The only economic minerals are galena and arsenopyrite, in about the same
rate proportions. Other sulfides, such as sphalerite, pyrite, chalcopirite, and
pyrrhotite, occur in very small quantities.
Therefore the deposit. because of this singular and unusual association, is
distinct among meso-hydrothermal deposits.
Among the gangue minerals quartz is common, calcite and siderite are
subordinate, and fluorite is rare.
The author has studied some dozens of polished and thin sections of the
primary minerals obtained from many samples collected personally.
The mine ha.a also a " secondary " deposit characterized by three typical
zones; a) the upper, or outcrop zone of ferro-oxidized minerals; b) the middle,
or oxidation zone, with lead-arsenic oxidized minerals; and c) the lower, or cementation zone, witli i:mpergene minerals.

I. -

PREMESSA

In questa nota si descrive il deposito a solfurati di Bacu Locci (Sardegna), di cui non e cenno nella letteratura: in esso i soli minerali utili
sono la galena e l'arsenopirite.
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Nel tout-venant i due minerali ricorrono in quantita pressoche
uguali e si presentano associati e spesso reciprocamente interclusi.
Altri solfurati
quali blenda, pirite, calcopirite, pirrotina, etc. sono presenti in quantita affatto subordinata e sempre tale da non mai
caratterizzare il deposito in nessuna sua parte.
Il motivo di maggior interesse di uria si:ffatta .mineralizzazione sta
quindi non tanto nella generica paragenesi fra galena ed arsenopirite, chee normale e frequente, quanto nel particolare ed insolitO' rapporto ponderale dei due minerali stessi.
Sono infatti noti, in ogrii parte del mondo, depositi a solfurati di ramer
piombo, zinco, ferro, etc., nei quali ricorre associata anche dell'arsenopiriter
ma sempre in qualita di accessorio e non mai nelle proporzioni riscontratenel deposito che qui si illustra [2_, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 17] (1).
Pertanto quello di Bacu Locci e un singolare, caratteristico deposito,
ben distinto da tutti glfaltri, che fa classe a se nella numerosa famiglia.
dei depositi idrotermali a media temperatura.

II. -

TOPOGRAFIA DEL DEPOSITO

Il deposito e situato nell'alta valle del Rio Bacu Locci (affluente de!
Rio Corr'e Cerbu - Flumini" durci), in comune di Villaputzu (prov. di
Cagliari) (Tav. I.G.M. 227-IV-SW ccMonte Oardiga >> a sc. 1: 25.000)
(Fig. 1).
Vi si accede per mezzo di una strada carrozzabile, lunga circa 12 Km.,.
che si diparte dalla statale N. 125 << orientale sarda », all'altezza del Km. 81
(18 da Muravera), subito prima del ponte sul Rio Corr'e Cerbu.
Le numerose gallerie per l'accesso ai cantieri sotterranei sono apertesui due fianchi orografici della valle, entro un intervallo di quota compreso all'incirca fra i 200 ed i 450 metri s.l.m.
Attualmente. sono in coltivazione i cantieri della sezione Su Spinosu
(livello S. Riccardo, m. 212 e sottolivelli) e della sezione Bruncu Spinosi
(ribasso omonimo, m. 270~ sopra e sottolivelli), mentre si e in fase di
ricerca nelle parti alte della sezione Su Spilloncargiu (ricerca ovest S. Clarice, m. 430).
Inattivi, peril momento, i cantieri della parte alta del deposito (cantieri S. Clarice, Torino, S. Pasquale, S. Nicola ed Is Codis della sezione
Su Spilloncargiu).
(I) I numeri fra parentesi si riferiscono alla Bibliografia.

Fig. 1. - La posizione topografica del deposito di
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[6]

Le mineralizzazioni ricorrono essenzia.lmente in teneni paleozoici,
sia di tipo sedimentare che di tipo eruttivo: sui quaH, in netta discordanza,
poggia trasgressivamente la formazione eocenica.
Un lungo hia.tus stratigrafico si estende infa,tti, nella zona., dal Paleozoico superiore alla base del Terziario: sono assenti cio(~ i terreni ea.rhoniferi, permiani e mesozoici.

1). - Paleozoico sedirnentare.

Costituito da terreni del Gotlandiano inferiore e medio, con potenza
massima di alcune centinaia di metri, rappresentati principalmente da
argilloscisti neri filladici (Fig. 2), sovente grnfitici, a graptoliti, da. argil-

Fig. 2. - Microfotogrnfia di sezione sottile - Argilloscisto grafitoso filla.dico del Gotlandiano,
a. struttura. squa.mosa. ondulata,
con nodulo centntle e venule
di quarzo i drotcrma.le. Sezione
Bruncn Spinosi - Nicol ..!.. , 2fi x

loscisti grigi pit\ o meno chiari, passanti sia a vere e proprie filladi, i:;j;:i_, <td
arenarie scistose.
Oltre a questi tipi principali, vi e poi tutta una serie di va,rieta li tologiche intermedie, sempre a tessitura nettamente scistosa, sia con g-rado
di cristaUinita limitato (arenarie argillose o micacee, a.rgilloscisti arenacei),
sia con evidente cristallinita (argilloscist.i quarzosi, argilloscisti filladieL
fill ad i q nan~ i fere).
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:Mancano le formazioni calcaree ad orthoceras e calcescistose, caratteristiche delle assise superiori del Gotlandia.no.
La serie siluriana ha qui giacitura variabile; per lo pm e immersa,
verso
e SvV, con pendenza mediamente compresa fra i 15° ed i 40°.

'i\'

2). - Paleozoico eruttivo.

E rappresentato dai prodotti del primo e del quarto dei cicli magmatici che, nel Paleozoico, furono attivi nella Sardegna sud-orientale (ciclo
dei « porfiroidi » e ciclo dei << lamprofiri » e delle « porfiriti dioritiche ))
rispettivamente [3, 4].
:Mancano invece, nella zona che ci interessa, i graniti ed i graniti porfirici, nonche i porfidi veri e propri, che caratterizzarono il secondo ed il
terzo ciclo magmatico.
a) I porfiroidi. - Si tratta di una famiglia di rocce a tessitura sempre
notevolmente sci.stosa, a struttura a volte porfirica ed a grana assai variabile, da molto minuta ft.no a gigantesca in certe facies a tessitura scistoso-ghiandolare. }\folteplici sono i tipi petrogra.fici compresi in tale
famiglia.: i quali, pur presentando una stretta a.nalogia di composizione
chimica, si differenziano sostanzialmente nella composizione minera.logica
e nei caratteri organolettici e di struttura. Si passa cosi da facies gneissiche,
a volte occhiadine e ghiandolari, prive o molto povere di sericite, a facies
gneissiche porfiroidiche, nelle quali la sericite e abbondante ed il feldispato e un accessorio, ed il quarzo si presenta con caratteri cataclastici
(Fig. 3 ); ed ancora a scisti sericitici, a filladi sericitiche vere e proprie ed

Fig. :3. - i\'licrofotogra.fia di sezione :;;ottile. -· Porfiroide sericitico del Gotlandiano, a tessitura,

ghiandolare e struttura

cristalloclastica. Gli individui cli
quarzo, di notevoli dimensioni,
sono intensamente frantumati e
presentano evidente estinzione
ondulata. Sezione Su Spinosu Nicol+ , 15 x
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a facies tufacee porftroidiche. Ricorrono inoltre varieta formate in parte
da materiale sedimentare ed in parte da materiale tufa.ceo eruttivo (metascisti).
Tutte queste rocce rappresentano ii prodotto di un'attivita vulcanica
sottomarina, coeva alla deposizione dei pin recenti sedimenti siluriani
(i gotlandiani), che porto i magmi ed i tuft a raggiungere il fondo marino
attraverso varie fratture aperte nei terreni gia depositati e ad espandersi
su superficie molto estese.
Le rocce che ne conseguirono, ricoperte dalle sedimentazioni successive, si interstratificarono cosi in concordanza con queste e con le precedenti, e ne condivisero le complesse vicende tettoniche e diagenetico. metamorfiche.
La loro attuale giacitura e principalmente sotto forma di banchi e di
· 1enti pin o meno potenti; e, secondariamente, sotto forma di dicchi, corrispondenti alle vie di risalita dei magmi. L'attivita vulcanica continuo
a lungo: una parte dei porftroidi si e riversata anche sopra ai calcari
gotlandiani · e devonoci e deve, quindi, riferirsi cronologicamente al
Devonico.
b) I lamprofiri. - Si tratta di rocce basiche, a tessitura per lo pin
isotropa compatta, ma a volte anche bollosa e con accenni a scistosita;
ed a struttura che puo variare dai tipi olocristallini a grana minuta fino
alle pin franche forme porfiriche con fondo microcristallino. La loro
composizione mineralogica risulta dall'associazione del plagioclasio con
uno o pin silicati ferro-magnesiaci di tipo anfibolico, pirossenico, micaceo
od olivinico: conseguono cosi varie facies, che si differenziano petrograficamente per la varieta dei costituenti mineral<~gici essenziali (spessartiti
anfibolicbe e pirosseniche, odiniti anfiboliche oliviniche, malchiti anfiboliche micacee, etc.).
Queste rocce rappresentano il prodotto del q11arto ed ultimo ciclo
magmatico paleozoico dell'Isola; sono successive, per evidenti forme di
reciproca giacitura, sia ·ai sedimenti siluriani che. ai porftroidi del prino
ciclo, ai graniti del secondo ed ai porfidi del terzo, e precedenti sia ai depositi sedimentari post-paleozoici, sia a quelle manifestazioni pneumatolitiche ed idrotermali che, a conclusione dell'attivita vulcanica paleozoica
ercinica, diedero origine alle mineralizzazioni dell'Isola.
La giacitura delle spessartiti e generalmente in filoni di spessore molto
v~riabile (da pochi cm. ad alcuni m.), ma anche in dicchi potenti alcune
decine di metri; negli scisti siluriani e nei porftroidi esse si trovano ·a volte
isolate e lontane dagli ammassi intrusivi ·ercinici, come si verifica nell'area
delle concessioni della miniera in questione.
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Qui infatti e da segna.lare la presenza di un grande filone spessartitico,
a,ffiorante in superficie e seguito in profondita, per oltre 100 m., con le
coltivazioni della, sezione Su Spinosu (livello e sottolivelli S. Riccardo).
Tale roccia, a struttura. intersertale-doleritica, c essenzialmente costituita.
da individui crista.llini di plagiocla.sio basico, di tipo labra.d.oritico-bytownitico, idiomorfi ed allungati, fra loro intrecciantisi irregolarmente e da
anfibolo (orneblenda), localmente in via di altern.zione; rarissimi gli individui di quarzo, a contorno irregolare.
:3). - Eocene.

Trasgressivi:imente sui terreni Biluriani poggia, in netta discorcfanza,
la formazione eocenica, ben visibile dall'area delle concessioni minerarie
:-;ulle creste montuose circostanti (trasgressione del Monte Ca.rdiga) (Fig. 4 ).
Essa ha qui una potenza che si aggira. sui 100 m. ed e costituita, a.Ua
base, da un conglomerato poligenico mediamente coerente e pii1 o meno
ben cementato, in nui gli individui detritici sch;tosi, porfiroidici, quarzosi,

Fig.

+. -

La trasgressione eocenica sopra il Siluria.no (fi an co sinistrn clclla va.lle di

Ba.en Locci). (Foto dell'Autore).
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calcarei, con dimensioni per lo piu di quailche cm., sono cementati da un
fine detrito quarzoso ed argilloso, conseguente dalla degradazione dei
terreni argilloscistosi e filladici del Siluriano.
A volte tale conglomerato basale e sostituito da una formazione argilloso-marmosa, di colore variabile dal grigio all'azzurro violaceo, conseguente anche dalla rielaborazione ·in posto degli stessi terreni siluriani.
Talvolta ancora la formazione basale c form,.ata da un'arenaria puramente
silicea, fortemente cementata (ovest di M.te Cardiga).
Sopra il complesso basale ricorrono delle arenarie con vario grado di
cementazione, costituite da elementi detritici quarzosi, micacei e feldispatici, cementati da sostanze per lo piu argillose. e ferruginose, a volte calcaree od anche silicee. Seguono le formazioni calcaree a nummuliti.
Tutta la formazione eocenica descritta e leggermente inclinata, verso
ovest.
IV. - LE FRATTURE ELA

LORO l\WRFOLOGIA

I terreni paleozoici descritti sono affetti da una serie di fratture: le
quali, apertesi durante fasi di assestamento tettonico posteriori alle ultime
intrusioni magmatiche paleozoiche, furono percorse, successivamente, da
convogli idrotermali che le mineralizzarono.
Queste fratture costituiscono una fascia che si sviluppa con continuita
s.ui due fianchi orografici della valle di Bacu Locci, dalla zona in cui sono
gli impianti di laveria, verso monte, per una lunghezza di oltre 2 Km. e su
una larghezza massima di oltre 200 m., con andamento NNW-SSE.
Lti singole fratture comprese in questa fascia sono numerose: ognuno
dei cantieri minerari ha per oggetto la coltivazione di qualcuna di esse.
Queste fratture mineralizzate hanno una direzione media che si mantiene
costantemente prossima a N 30° W, un'immersione sempre ad WSW ed
una pendenza molto forte, compresa fra i 60°, e gli 80o: esse sono cioe
sempre nettamente discordanti rispetto alla stratificazione dei terreni in
cui si sono prodotte. Le loro dimensioni in lunghezza, potenza e profondita
sono assai variabili: ad esempio, la spaccatura della sezione Su Spinosu,
seguita in profondita per circa 100 m., ha una lunghezza massima di oltre
300 m. e raggiunge potenze anche di 8-9 m.; quella della sezione Bruncu
Spinosi, potente al massimo 5 m., ha una lunghezza di circa 80 m. al livello
superiore di quota 287 ·e di oltre 100 m. al livello inferiore di quota 270:
essa e gia stata esplorata per circa 40 m. in profondita.
Oltre a queste fratture principali fra loro sub-parallele, ve ne sono
altre le quali, avendo una direzione anche notevolmente divergente e talora
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addirittura perpendicolare a quella generale, vengono ad intersecare ed
a collegare fr:ti loro le predette grandi fratture: localmente vengono chiamate << filoni incrociatori )).
Le singole spaccature sono localizzate sia entro agli scisti siluriani,
sia anche al contatto fra questi ed i porfiroidi; sovente infatti, e.per lunghi
tratti, talune spaccature mineralizzate hanno gli argilloscisti grafitici a
letto ed i porfiroidi a tetto (Fig. 5 ).
Anticipando notizie che saranno sviluppate piu ampiamente quando
si illustrera il decorso del processo metallizzante, avvertiamo che la mineralizzazione e non soltanto localizzata entro la predetta fascia di fratture
discordanti, ma ben sovente si' estende lateralmente ad esse, entro gli
scisti siluriani, venendo cosf ad assumere localmente una configurazione
stratiforme.
Ritornando al campo di fratture, e da notare come sia stato diverso
il comportamento dei due tipi litologici fondamentali (porfiroidi ed argilloscisti ), in seguito alle sollecitazioni meccaniche che causarono le spaccature [4].
'I porfiroidi, rocce dure e coerenti, .a comportamento prevalentemente
« clastico ))' si spezzarono e si screpolarono anche minutamente in un gran
numero di fratturazioni e di fessurazioni di piccole dimensioni, secondo
piani casualmente orientati, ed a volte anche si milonitizzarono. I.Je grandi
spaccature, percio, entrando in queste rocce porfiroidiche, si risolvono
in apofisi, in sfrangiamenti ed a volte in un fitto reticolato di sottili litoclasi orientate in tutte le direzioni e fra loro incrociantisi a modo di vero
e proprio (( stockwork )).
Analogo comportamento clastico ha avuto il grande filone di
spessartite della sezione Su· Spinosu (di cui e cenno al paragrafo
III), in quanto tale roccia presenta, in grado ancora pii:t accentuato dei porfiroidi, proprieta meccanicbe di alta coerenza, tenacia e
durezza.
Questi fenomeni non si verificarono invece negli argilloscisti, in quanto
si tratta di rocce che, essendo meno compatte, pii:t tenere e piu decisamente
scistose dei porfiroidi e percio pill. modellabili, reagirono alle sollecitazioni
meccaniche con un comportamento cbe si puo definire (( plastfoo ))' aprendosi, scollandosi, per dare luogo a vere e proprie spaccature di notevoli
dimensionL
Anche in funzione delle proprieta meccaniche· caratteristiche per tali
tipi di rocce, si puo percio verosimilmente stabilire quali siano state le
cause che produssero le fratturazioni, nonche l'epoca in cui avvenne il
fenomeno.
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Riassumendo, i dati ed i fatti osservati nel deposito di Bacu Locci
sono:
a) i terreni argilloscistosi siluriani sono affetti da :i:ratture discordanti, anche d~ notevoli dimensioni;
b) le principali fratture hanno analoghi caratteri di forma e di
giacitura, con andamento sub-parallelo;
c) le fratture sono mineralizzate e sovente si riscontra, per alcune
di esse, un parziale (< interramento ))' precedente all'inizio della deposizione
dei minerali utili e delle ganghe;
d) nei terreni siluriani e intruso un grande filone lamprofirico
(spessartite), rappresentante dell'attivita magmatica che concluse i1
vulcanismo ercinico;
e) · i 1 ft.lone di spessartite talora si presenta mineralizzato, Secondo
un fitto reticolato di minute fratturazioni orientate in tutti i sensi.
Si ravvisano inoltre, qui a Bacu Locci, analogie strette con altre
minie~della Sardegna, quali quelle del Sarrabus e della N urra, ma
soprattutto con quelle della zonai di Montevecchio, studiate da CAVINATO e ZUFFARDI [6]; anche se a Montevecchio manca il tipico stratiforme.
Questi due Autori, discutendo eta e genesi del campo di fratture
dell'area Arburese, affermano che <( la fascia di fratture non possa essersi
prodotta in fasi anche attenuate dell'orogenesi ercinica, perche le singole
sue spaccature non hanno il carattere di fratture tettoniche, ma soprattutto
perche il diastrofismo e ant~riore ai graniti ed esse non avrebbero potut-o
rimanere aperte durante le tante vicende geologiche che seguirono quel
diastrofismo. E soprattutto perche non riteniamo che quei terreni "argilloscistosi" siano i piu indicati a "fratturarsi" durante un ciclo orogenetico;
essi piuttosto . sono portati a "modellarsi".
Di altra natura quindi la sollecitazione meccanica che le causo, e
di molto posteriore. Infatti le aperture, che ora sono mineralizzate, hanno
"spaccato" i graniti, i filoni di porfido e quelli lamprofirici. Dunque si
sono prodotte posteriormente anche a tutti questi .fatti vulcanici ...
N eppure la supposizione che siano state prodotte dalle pressioni dei
convogli metallizzanti puo essere accolta, non solo perche questi convogli
debbono ritenersi soluzioni molto diluite, per ovvie ragioni chimicofisiche, e quindi in condizioni di basse pressioni insufficienti allo "seopo:
ma soprattutto perche quelle spaccature furono utilizzate dai convogli
stessi dopo la loro. formazione. Infatti vedremo cbe alcune erano gia
in parte "interrate" quando s'inizio, entro di esse, la deposizione del
minerale utile e della matrice.

IL CARATTERISTICO DEPOSITO A SOLFURATI DI PIOMBO, ECC.

287

Tutte le fratture della Sardegna, quelle che furono poi sede di fenomeni di metallizzazione, sono contemporanee, siano esse nel Siluriano o
nel Cambriano. Ma in nessun luogo esse hanno la forma conseguibile da
una sollecitazione diretta esclusivamente dal basso verso l'alto ... , bensi
una forma ed un andamento derivabile, piu probabilmente, da sollecitazioni aventi anche una componente diretta orizzontalmente.
Per questo motivo riteniamo che esse possano essersi prodotte da una
lieve fase di assestamento tettonico che ebbe luogo dopo la intrusione
anche dei lamprofiri, che fu l'ultimo atto di intrusione lavica del ciclo
magmatico paleozoico ».
Tutte queste considerazioni sono valide anche per il deposito di Bacu
Locci, per il quale valgono percio le medesime conclusioni.

V. -

lL DEPOSITO MINERARIO -

PROCESSO METALLIZZANTE, MINERAL! E GANGHE

1).

Morfologia del ·deposito.

Le fratture descritte furono percorse da convogli mineralizzanti,
che le riempirono dei minerali utili e delle matrici che li accompagnano.
11 processo metallizzante, a carattere spiccatamente idrotermale a
media temperatura [9], non fu contemporaneo, ma successivo alla formazione del campo di fratture: cio risulta chiaro dalla constatazione del
riempimento brecciolare di una parte di esse. A volte infatti, la spaccatura
e parzialmente riempita da materiale caotico, strappato· dai convogli
alle pareti della frattura stessa e successivamente ricementato dai minerali
metalliferi e di ganga. Cosi, ad esempio, al sottolivello. - 24,50 della se-_
zione Bruncu Spinosi, la spaccatura, aperta entro gli argilloscisti con giacitura nettamente discordante e potente all'incirca m. 3, e riempita quasi .
completamente da materiale argilloscistoso, in parte metasomatizzato,
ricementato da minerale (in prevalenza arsenopirite e galena, con subordinata pirite) e da matrice quarzosa; il tutto e stato successivamente diagenizzato e metamorfosato. Qui poi il convoglio idrotermale, oltre alle vene
che costituiscono il cemento della breccia argilloscistosa, ha dato origine
ad una mineralizzazione diffusa entro gli individui brecciolari stessi, rappresentata da una fitta disseminazione di individui di arsenopirite con
poca pirite: individui che raggiungono le dimensioni massime di qualche
millimetro (Figg. 7-8-9).
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Non sempre risulta evidente l'utilizzazione tardiva del campo di
fratture fa parte del convoglio metallizzante, ma la zona predetta ed altre
ancora, coi loro individui brecciolari a volte anche elaborati, ne · fanno
indubbia fede.
Entro le fratture, la mineralizzazione talora si estende con continuita
anche per alcune centinaia di metri in direzione e per molte decine di
metri in profondita. Oosi alla sezione Su Spi,nosu si coltiva una frattura,
in cui la mineralizzazione non si e mai esaurita per 300 m. in direzione e
per 100 m. in profondita, anche se la potenza e passata da massimi di 8-9 m
a minimi di pochi centimetri.
Ben inteso che per mineralizzazione si intende qui tutto il materiale
depositato dal convoglio idrotermale, cioe non soltanto ii solfurato metallico, ma anche la matrice sterile che sempre lo accompagna in proporzione
varia. .Anzi, di solito lo spazio costituente la spaccatura e riempito solo
in piccola parte dal minerale utile vero e proprio, e solo episodicamente, in
aJkune zone ricche, questo puo trovarsi in percentuaU piu alte: la maggior
'Parte della spaccatura e invece riempita di sterili, costituiti, come si e
visto, sia dalle matrici, sia da materiale litoide strappato alla · roccia
incassante.
II :filoniano risulta cosi costituito di zone a ganghe piu o meno ricche
di minerale utile, corrispondenti a diverse « venute >J di varia costituzione,
susseguitesi nel tempo senza interruzione ed appartenenti ad una medesima
fase metallizzante.
Sovente poi le spaccature mineralizzate presentano, anche per lunghi
tratti, una caratteristica tessitura << listata ))' che si e potuta generare
. grazie alla forma· regolare, con salbande ben nette, delle spaccature stesse.
Le salbande infatti, in virtu del principio ·delle pareti fredde, hanno favorito il rideposito e si sono via v1a incrostate di quei minerali - ora utili,
ora litoidi - che mano a mano raggiungevano la saturazione entro ii convoglio idrotermale. Oosi, a partire dalle pareti della frattura, si alternano strati di minerale utile e strati di ganga: e la distribuzione di questi
strati risulta, in molti casi, simmetrica rispetto alle due super:ficie di
salbanda.
Queste ultime, inoltre, sono state a l?ro volta metamorfosate dal
convoglio liquido metallizzante: ii quale ha pero esercitato su di esse
un'azione ovviamente molto debole e super:ficiale, in funzione' sia della
natura della roccia incassante, sia delle caratteristiche chimico....:fisiche
del convoglio stesso. L'estensione della zona metamorfosata e estremamente .ridotta ed in essa prevalgono fenomeni metasomatici di sericitizzazione, di argilli:ficazione e di silicizzazione.
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Come gia accennato, la mineralizzazione e localizzata non soltanto
entro la fascia di fratture sub-verticali discordanti, ma anche ai lati
delle spaccature stesse, dove si .estende, a partire da esse, preferenzialmente e con maggiore vistosita entro gli argilloscisti siluriani, piuttosto
che non nei porfiroidi o nei lamprofiri.
n convoglio metallizzante, risalendo attraverso le fratture, la dove
ha trovato delle vie· laterali di infiltrazione (scollamenti negli argilloscisti,
minute fratturazioni nei porfiroidi e nei lamprofiri), vi e penetrato, giungendo a volte anche a notevole distanza dalle fratture stesse e precipitandovi mano a mano i sali convogliati.
La diversita di morfologia e di estensione che questa mineralizzazione
laterale presenta negli argilloscisti e nelle rocce eruttive rispettivamente,
consegue dalla accennata diversita di comportamento con cui queste rocce
reagirono alle sollecitazioni meccaniche che causarono il campo di fratturazione.
Mentre infatti nei porfiroidi e nei lamprofiri, fratturati secondo un
fitto reticolato di minute litoclasi in forma di << stockwork », il fenomeno
mineralizzante risulta sempre di estensione.modesta e di entita limitata, ben
piu vistose sono invece le mineralizzazioni conseguenti alla penetrazione
del convoglio idrotermale lungo le superficie di scistosita degli argilloscisti.
Le soluzioni infatti, infiltrandosi fra strato e strato o negli eventuali
scollamenti dei terreni siluriani, hanno dato origine ad ammassi di minerale anche di notevoli dimensioni, che a volte si estendono, a partire dalle
fratture, per alcune decine di metri secondo la pendenza e per oltre 100
metri in direzione, con potenze di 5-6 m.
Avendo poi i terreni incassanti una pendenza, in genere, intorno ai
150-200 e comunque sempre inferiore ai 400, tali ammassi si differenziano
sempre nettamente da quelli compresi entro le spaccature sub-verticali
discordanti, in quanto vengono ad assumere una configurazione nettamente stratiforme e concordante.
E appunto la presenza di una siffatta mineralizzazione a solfurati
metallici con giacitura stratiforme uno dei motivi di maggior interesse
nello studio del deposito, in quanto tale fatto costituisce un caso unico
e nuovo per l'intera Isola di Sardegna .
.Anzi, le numerose fratture mineralizzate, costituenti la fascia esaminata e corrispondenti ai diversi cantieri della miniera, sono accompagnate,
nella maggioranza dei casi, da piu o _meno vistosi ammassi di minerale con
la predetta giacitura stratiforme; per cui questi, in funzione della loro
cubatura ben sovente notevole, vengono a rappresentare la fonte di maggior produzione per le attuali coltivazioni minerarie.
19
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In ultimo resta da dire che alla sezione Su Spinosu (livello e sottolivelli S. Riccardo) la grande spaccatura mineralizzata si sviluppa sovente
al contatto degli scisti col grande dicco di spessartite, potente sino a 9-10 rn.,
di cui si e trattato ai paragrafi III e IV.
A determinati livelli, anzi, .la spaccatura si e aperta a contatto di
entrambi i fianchi del dicco, per cui la successiva mineralizzazione e venuta
a racchiuderlo dentro di se, penetrando anche in una serie di minute litoclasi, formatesi in esso durante il processo di fratturazione.
In Fig. 6 e illustrata tale particolare morfologia, mediante una seziohe trasversale fatta al sottolivello - 40.
In conclusione, il deposito e dunque formato sia da filoni sub-verticali
in giacitura discordante entro i terreni siluriani, sia da filoni-strato in
giacitura concordante coi terreni siluriani stessi.
Da un punto di vista minerario il deposito e suddiviso in due parti
ben distinte fra loro: i1 deposito << primario >> - a solfurati - che rappresenta
come sviluppo e quantita la concentrazione piu importante della miniera
e che, come accennato, e il risultato della precipitazione di sali da convogli
idrotermali a media temperatura; il deposito << secondario })' entro il quale
si rilevano agevolmente, a partire dalla superficie, le tre classiche zone:
a) di cappellaccio, a prevalenti minerali ossidati di ferro;
b) di ossidazione, a prevalenti minerali ossidati piombo-arseniferi;

c) di cementazione, a minerali rigenerati.
II depo~ito << secondario ii rappresenta, nel suo complesso, il risultato
della lisciviazione del deposito primario e del successivo trasporto e rideposito della parte solubile ad opera di acque circolanti: di esso si trattera
piu ampiamente al paragrafo 3.

2). - Studio micrografico dei rninerali utili e di ganga del deposito prima.rio.

Durante le visite in sotterraneo che mi permisero di stabilire le accennate caratteristiche geo-morfologiche del deposito, ho anche raccolto un
abbondante numero di campioni in tutti i livelli di ogni cantiere.
Su di essi ho praticato alcune decine di sezioni lucide e sottili, iI cui
studio in laboratorio mi ha consentito di riconoscere ed illustrare i caratteri minerografici micro e macros@opici dei minerali primarl, secondari e
rigenerati e delle matrici [14, 15].
Tali caratteristiche paragenetiche, tessiturali e strutturali dei toutvenant, quali risultarono da questo accurato studio, sono compendiate
qui di seguito.
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N el deposito di Bacu Locci si distinguono i seguenti principali minerali primari, in ordine di frequenza:
Minera.li metallici:
::trsenopirite e galena (prevalenti);
blenda ferrifera (marmatite), pirite, calcopirite e pirrotina, (subordinate).
Minerali di ganga:
quarzo (prevalente);
calcite e siderite (molto subordinate);
fluorite (rara).
Il minerale piu diffuso ed anche il piu abbond~1nte in tutto il deposito
e l'arsenopirite. Si presenta, per lo ph\ in aggregati granulari, a gTana minuta, o spatici, spesso intimamente associata con gli altri minerali utili,
soprattutto con galena; a volte pero ricorre in individui cristallini con a,bito prismatico allungato e con caratteristica poligeminazione famellare,
come ad esempio nella mineralizzazione di:ffusa entro gli individui brecciolari di argilloscisto dei li-velli inferiori delfa sezione Bruncu Spinosi, di
cui e eenno nella prima parte del presente paragrafo V (Figg. 7-8).

Fig. 7. - :iVIineralizzazione diffusa, a minuti individui di arsenopirite prevalente e
subordinata pirite, con venule di quarzo, entro gli argilloscisti silurianL Mineralizzazione brecciolare al sottolivello -24,50, sezione Bruncu Spinosi. (Grandezza
naturale)
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Fig. 8. - .Microfotografia di sezione sottile - Argilloscisto siluriano mineralizzato (come quello di Fig. 7) . .Al centro due individui cristallini di a,rsenopirite;
a destra in basso un nodulo di
q uarzo idroterma.le. Localita co me in Fig. 7 - Nicol + , 25 x

Al microscopio, in sezione lucida, appare di un colore bianco, metallico,
con molto forte potere riflettente e presenta spiccate caratteristiche_ di
anisotropia ottica, facilmente rilev~tbili a nicols incrociati; debole o mancante il pleocroismo di riflessione, assente qualsiasi riflesso interno. Sovente
ha una struttura di tipo cribroso, dovuta a molteplici inclusioni di minuti
individui quarzosi (Figg. 9-10-12); frequenti pure gli inclusi di a,ltri solfuri, specie di galena e pirite (Fig. 9).

Fig. 9. - Microfotografia di sezione lucida - Mineralizzazione
diffusa entro gli argilloscisti
siluriani (come quella di Fig. 7).
Individuo di arsenopirite, con
inclusi un po' di pirite (plaga
metallica interna meno chiara)
e qm1rzo (plaghette scure) . Localita come in Fig. 7 - - Nicol // ,
20 x
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Fig. 10. - Microfotografia
di sezione lucida - Mineralizzazione ad arsenopii-ite e galena, con ganga
quarzosa.
A = arsenopirite
G= galena.
Struttura cribrosa dell'arsenopirite, per inclusione di miuuti individui
quarzosi. La zona bianca
e costituita da galena; la
zona grigio -scura da q uarzo, di c11i un individuo a
contorno rego lare, in basa, sinistni.. Sezione Bruncu Spinosi - Nicol / / ,
JOO

x

Segue, in orcline cli a.bbonclanza, la galena che, cli solito, accompagna
l'arsenopirite. Essa, e ben sovente cristaUizzata, con abito clefinito (cubico
e piu raramente ottaeclrico e cubo-ottaeclrico), ben rilevabile ~Ll microscopio; a, volte pero, si presenta con un a struttura compatta, in abito
microcrist<1llino.
In sezione lucicla e ben riconoscibile per i1 colore bianco, per l'alto
potere rifiettente e per le caratteristiche figure triangolari, costituite per
lo piu cl~L trh1ngoli rettangoli allineati col cateto maggiore seconclo rette
parallele. A volte si riscontrano plaghe cli galena, ricche cli abbonclanti
e minute inclusioni cli arsenopirite, associate a,cl inclividui cli ent rambi i
minera.li puri (Fig. 11).
In quantita suborclinata. sono presenti blencla, pirite, calcopirite e
pirrotina.
La, blenda, cli solito nella va,rieta forrifera (marmatite), e sempre
associata a galena, in aggrega,ti con struttura compatta ed a grana minut:1,
con lucentezza submetallica. Al microscopio appare di un colore grigiastro
piuttosto scuro (Figg. 12-13), con ba,sso potere riflettente, a volte con
pronunciati riflessi interni cla giallo chiaro a marrone nelle varieta meno
ferrifere.
La pirite accompagna sempre l'arsenopirite eel e presente in aggregati
rnicrocristallini ocl anche in cristalli isolati con abito prevalentemente
esaedrico. A volte e racchiusa nella parte centra.Ie di inclividui cli arsenopirite (Fig. 9): ed in questi casi presenta un orlo piu o meno riassorbito,
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Fig . 11. -- l\ficrofotografia di
sezione lueida. - Fitta disseminazione di minuti individui di
arsenopirite in galena. Plaghe
di pura galena ed ar:>.enopirite
souo rispettivamente nella parte di centro-destra (zona bianca) e sul contorno in basso a.
destra.. Si notino le figure triangolari allineate, proprie della
galena. La zona. grigio-scura a
destra e quarzo . Sezione Su
Spilloncargiu - Nicol / / , 100 x

Fig. 12. - Microfotografia di sezione lucida. - i\iineralizzazione
mista ad arsenopirite,
galena, blenda, calco·
pirite e pirrotina, con
ganga quarzosa e reciproche inclusioni.
A
arsenopirite
Ggalena.
B
blenda
C
calcopirite
P
pirrotina
L'arsenopiriteha strut.
tura cribrosa per inclusione di minuti individui di q uarzo. La plaga
grigio scura in basso,
lungo i1 coutorno, e
quarzo. Sezione Brun·
cu Spinosi - Nicol / / ,
80 x

A

per cui si deve ritenere di deposizionc a nteriore all'arsenopirite stessa..
In sezione lucida appare di colore giallo chi aro, metallico, con forte potere
riflettente; e facilmente riconoscibile anche p er l'a,hito cristallino e per le
ea.r atteristiche di isotropia ottica.
La ca.lcopirite e la pirrotina si ritroYano assochLte fra loro e con galena.,
in aggregati spatici o microgranula.ri (Figg. 12-13). In sezione luc~da, la

296

S1'EF ANO ZUCCHE'f1'1

1'-iig. 1:3. -- }Iicrofotografo.i.
d1 sezione lucida. -- Partico la re flella Fig. l 2 .
a.rsenopiri1-.p
.\
(~
galena
B
blenda

ca.Lcopfritf\
pirrotina.
Loea.Lifi1. come i11 Fig. 12
(;

p

'.'>rieo l

1 1 •

80 /

prima presenfa il ben noto, caratteristico colore gia.Uo-oro, cou alto potere
rifiettente; la seconda un colore rossastro, alto potere rifiettente ed a.nche
la cara.tteristica colorazione verde-bleu che gli individui mostmno a nicols
incrochiti. Entmmbi i minera.li sono poi sovente ri,~chi fli minute inclusioni
di quarzo e galena..
Oltre ai predetti minerali, al microscopio in sezione lucida e stata
accertata la presenza di bornite, tetrnenrite, bournonite, argentite, stefanite.
Nei minerali del deposito e presente anche l'oro, ~Lssoeiato ai solJurati argentiferi: infatti, recenti analisi chimiche, e~eguite in miniera sui
concentrati di laveria, hanno rivelato tenori in Ag variabili da 1000 a
1200 gr. per tonn. di rinfuso ed in Au va,riabili da 5 a 10 gr. per tonn.
di rinfuso.
Le ganghe sono prevalentemente costituite da qmirzo, in a.ggregati
a struttura microgTanulare o criptocristallina od anche in individui isolat.i
con abito crista.llino ben definito, a contorno r·egolare (Fig. 10).
Caratteristiche sono poi le disseminazioni di quarzo idrotermale
entro le rocce incassanti, sotto forma di minuta impregnazione alle sa.1bande delle spaccature mineralizzate, dovute ad azione meta.somatica dei
convogli metalizzanti. Nella Fig. 14, ad esempio, e rappresentata, a. nicols
paralleli, una di queste fa.cies rocciose intensamente silicizzate, a struttura
microgranula.re (nel ea.so specifico, un a.r gilloscisto inquarzato ), entro la
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Fig. 14. -- MicrofotograJia. di
sezione 1:1ottile. - Argilloscisto
siluriano fortem ente inquarzato, a struttura microgranularn
(fondo grigiastro), con veuule di
qnarzo a grana rnaggiore (zone
chiare), inglobanti indiviclui cri::;tallini di a.rsenopirit;e e pirite
(zone scnre). Le parti 8cure nella
massa grigiastrn sono di ossidati
feniferi, dovuti a.d alterazione
dei materiali argillosefatosi. Seziou f'. Su Spincsn - >i"ieol / /
20 .'

quale, inoltre, so110 venule di qua.rzo ~.1 gr~ma. rna.ggiore, ini.~·lolm11Li al<'.lllli
individui cristallini di pil"ite ed a.rsenopirite.
J\folto meno diffuse sono le ganghe ca.rbonatiche (caleite e siderite);
addiritturn. rara la. tluorH,(>.
:-; ) . -- Cenn'i suZ dcposUo .'lfcondar'io.

11 deposito Recornfario della rniniera di Bacu Locci r:~ prevalentemente
locaJizz::1to nella parte alta, della sezione Su Spilloncargiu e, pur essendo
molto limitato in confrouto al d.eposito primairio, merita, 1>ero un cenno
particolare per la. caratteristica. fenomenologia da! cui ri-pete ht sua. geneRi
e per i molteplici min8rali che vi si ritrovano.
Rsw distinto, a partire dalla, superfieie, nelle tre classiche zone:

e

snperiore, o zona di cappellaccio;
o zona, di ossidazion e;
c) inferiore, o zona. di cementazione [l, ·4, 11].

ft)

b)

in1- ermedi~1,

a.) Zona di cappellaccio.

Costituisce, con la sottostante zona di ossidazione, la pa.rte del deposito nella qua.lei minerali prima,ri sono stati alterati, in conseguenza, della
azione chimica ehe su di essi esercitarono le acque di precipitazio11 e, ricche
di ossigeno e di anidride carbo11ica: a.zionechesi risolse prevalentemente
in f enomeni di ossida.zione, di idrntazione, di solfatizza.zione e d.i carbonatizzazion (>. .
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II cappellaccio e la parte pin superficiale di questa zona di· altera.
zione, dalla quale sono stati dilavati pressoche tutti i composti, ad eccezione dei sali di ferro: infatti, fra i vari solfati che conseguono dall'ossidazione dei minerali solfuratj. primari, quello ferrico e il meno stabile, per
cui esso si idrolizza senza migrare, liberando acido solforicQ e depositando
idrossidi di ferro.
I minerali che si rinvengono nel cappellaccio sono percio limonite in
prevalenza, e subordinatamente altri ossidati, quali ematite,. melanterite,
noncM -svariati ossidi ed .idrossidi cristallini e colloidali di ferro.

b) , &ma di ossidazione.

Rappre8"llta la parte della zona di alterazione, sottostante al capdi ferro, nella quale sono migrati, in ragione di una maggiore
stabilita, i solfati "Bletallici non ferriferi, dalla cui fissazione sono conseguiti svariati minerali ossidati (ossidi, carbonati, solfati, fosfati, silicati,
ecc).
I principali minerali che si rinvengono in tale zona sono: ~rsenite,
cerussite, anglesite, fosgenite, calamine, malachite, azzurrite, brochantite,
limonite, oltre ad alcuni ossidati piombo-arseniferi (mimetite), piombo-cupriferi (linarite), cupro-arseniferi (olivenite) e ferro-arseniferi (pitticite).
p~llaccio

c) ·Zona di. cementazione.

La precedente zona di ossidazione ha il suo limite inferiore la dove
viene a cessare l'azione dell'ossigeno atmosferico e dell'anidride carbonica.
Le acque di precipitazione possono ancora scendere a livelli pin profondi, ma sono ormai depauperate dell'ossigeno e della CO 2; e quindi la
natura delle reazioni che esse provocano viene a mutare radicalmente.
Prevalgono, in siffatto. ambiente (zona di « cementazione » o di « arricchimento »), azioni chimiche di riduzione da solfati che, formatisi nel
cappellaccio, poterono migrare in profondita: da cui consegue la formazione di minerali rigenerati (solfuri e metalli nativi).
In questa zona si ritrovano essenzialmente solfuri di rame (covellite
e calcocite) e rame nativo.
Di questi, i primi si sono generati per azione del solfato di rame,
trasportato in soluzione dalle acque, sui solfurati primari. NeLcaso parti-
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colare di reazione con galena e calcopirite, le equazioni chimicbe possono
essere scritte secondo i seguenti classici schemi [1]:
PbS + CuS04 - ---+ CuS + PbS04
CuFeS2 + CuS04 - --+ 2 CuS + FeS04
5 CuFeS2 + 11 CuS04 + 8 H20 - - - + 8 CuiS +
5 FeS04 + 8 H2S01

con formazione
di covellite
con formazione
di caJcocite

Il rame nativo invece si puo ritenere che si sia generato per riduzione
di solfato di rame ad opera di solfato ferroso, secondo il noto schema:
CuS0,1 + 2 FeS04 - -

-+ Fe2(S04)3 +Cu.

~'11cune belle dendritj di rame nativo sono state da me raccolte nella
zona di cementazione del cantiere S. Clarice (sezione Su Spilloncargiu).
Una di esse e rappresentataJ in Fig. 15.

Fig. 15. - Dendrite di rame nativo, concresciuta
su scisto sericitico. Sezione Su Spilloncargiu (Granclezza naturale)
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(Lavoro eseguito presso l'Istituto di Mineralogia, Geologia, Petrografia e Giacimenti :M:inerari del Politecnico di Torino, diretto dal prof . .Antonio Cavinato ).
Torino, novembre 1958.
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Studio ~eo-minerario delle zone radioattive nel deposito di Traversella (Torino)
Premessa del Direllore
de Ila Divisione siderargica FIA r
La Divisione siderurgica della FIAT, dalla quale dipende
anche la Sezione Miniere, in seguito alla constatazione, da
parte dei suoi T ecnici minerari, di manifestazioni radioattive
in alcuni tipi di concentrati della miniera di Traversella, e
quindi alla supponibile presenza di minerali di uranio e torio,
ha incaricato i docenti delflstituto di Giacimenti Minerari
del Politecnico di Torino di fare delle ricerche irntese a
rispondere ai seguenti quesiti:
I) identificare gli eventuali minerali uraniferi, toriferi e
di terre rare che ricorressero nella miniera di Traversella;
2) determirnare la loro composizione chimica e la natura
delle impurezze da cui fossero affetti;
3) eseguirne un accurato studio minerografico (dimensioni dei cristalli e loro forma, inclusioni e loro natura, implicazioni, ecc.) e. relati1Ve granulometrie;
4) stabilirre se vi e una regola di distribuzione dei minerali radioattivi nella miniera (se cioe ricorressero in particolari facies o zone della miniera, o se invece non vi siano
distribuiti uniformemente );
5) fissarne la paragenesi, ossia ricercare a quali minerali
utili o litoidi fossero preferibilmente associati.
La risposta data a questi quesiti· avrebbe costituito una
indicazione circa la opportunita di dare inizio a studi e prove
preliminari circa la possibilita e la economicita di eventuali
tentativi di concentrazione.
I risultati conseguiti dalle ricerche di laboratorio ed in

I - INTRODUZIONE

La Sezione Miniere della Soc. FIAT ha dato l'incarico
all'Istituto di Geologia e Giacimenti ·Minerari del Politecnico
di Torino di eseguire uno studio geo-minerario sul deposito
di Traversehla, inteso ad identificare i minerali radioattivi, a
definire nel modo piu completo fa paragenesi e la distribuzione foro nella miniera ed a fornire utili elementi di guida
per rilevarne la consistenza e le norme per la ioro eventuale
concentrazione.
In questa nota preliminare, espongo i risultati finora ottenuti.
Con gradimento, colgo l'occasione per esprimere i piu vivi
ringraziamenti ai dirigenti della FIAT, Sezione Miniere, per
l'appoggio e l'ospitalit:3 che mi hanno riservato durante la
mia permanenza in miniera. In particolare ringrazio sentitamente l'ing. DOMENICO TACCONE, Direttore della Divisione
siderurgica FIAT, che con illuminata liberalita mi ha autorizzato a pubblicare i risultati dei miei studi.

miniera sono pubblicati in questo lavoro e sono quindi la
risposta ai quesiti suddetti.
Da esso lavoro riisultano: l'apprezzabile notizia della presenza della uraninite torifera, la quale ricorre solo in ben
caratterizzate e ben localizzate facies cornubianitiche dell' aureola metamorfica, costituente il produttivo - in parte coltivabile - della miniera, nonche le altre notizie sui caratteri
morfologici dei grani cristallini, sulle proprieta fisiche e chimiche del minerale, ecc.: ma dobbiamo mettere bene in
evidenza che e anche rP5ultato che i tenori medi in uranio
nella miniera sono bassissimi, ben al disotto di quelli minimi
delle miniere marginali oggi sfruttate.
Per cui e pacifico che Traversella non e da considerarsi
una miniera d~ uranio, bensi la tradizionale miniera coltivata per minerali di ferro, scheelite e solfurati vari, in cui
la uraninite ricorre piu come specie mineralogica che quale
minerale industriale.
La Divisione siderurgica FIAT, dopo essersi riservata la
facolta di premettere al lavoro dell'ing. Zucchetti queste precisazioni, ben volentieri ha risposto affermativamente alla richiesta di rendere pubblici i risultat~ conseguiti, che sono,
allo stato delle conoscenze attuali, di puro interesse scientifico, ben lieta di poter fare cost cosa utile per la migliore
conoscenza mineralogica e geo-mineraria del sottosuolo italiano, ma ancor piu lieta di constatare la utilita che alla
industria ed alla scuola puo derivare dalla reciproca loro collaborazione.
Dott. Ing. DOMENICO TACCONE
Direttore
della Divisione siderurgica FIAT

II - PIANO DI LAVORO, METODI DI RICERCA,
APPAREGCHIATURE USATE
Per un completo svolgimento del tema assegnatomi, ho
ritenuto opportuno prestabilire un ben preciso piano generale di lavoro, comprendente le seguenti operazioni, da compiersi progressivamente:
1) prospezione generale del deposito con apparecchi
radiomettici, al fine di rivelare le zone di piu intensa radioattivita;
2) prospezione di dettaglio di tali zone, al fine di definirne l'estensione e la forma, e precisarne quindi la giacitura, i rapporti con le zone circostanti non attive ed ogni
altra utile caratteristica giacimentologica;
3) esame dettagliato, con apparecchi radiometrici, di
tutti i prodotti separati negli impianti di laveria della miniera, al fine di individuare quelli di maggiore attivita;
4) campionatura, la piu completa possibile, sia delle mineralizzazioni individuate in sotterraneo con la prospezione
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radiometrica, sia delle frazioni di piu intensa attivita ottenute negli impianti di laveria;
5) studio in laboratorio, con ogni idoneo mezzo a disposizione, dei campioni raccolti in miniera ed in laveria,
al fine di precisare la natura ed i caratteri morfologici sia
dei minerali attivi, sia dei minerali metalliferi e litoidi ad
essi associati, nonche le loro reciproche relazioni paragenetiche;
6) interpretazione dei risultati ottenuti, al fine di trarre
utili elementi di giudizio sulla consistenza delle mineralizzazioni attive del deposito e sulla possibilita di realizzare un
eventuale procedimento di concentrazione su scala industriale.
Per la prospezione ho usato:
- un misuratore portatile di Geiger. . Miiller, modello
Italelettronica R4oD, munito di tubo contatore mod. GMI 3B,
particolarmente adatto per ricerche in ambiente sotterraneo;
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- un contatore a scintillazione, mod. I 11B De Luxe,
della Precision Radiation Instruments Inc.;
- una lampada di Wood, mod. Mineralight, della UltraViolet Products Inc.
Le ricerche effettuate nei laboratori dell'Istituto comprendono:
a) studi ottico-microscopici, cosi suddivisi:
- in luce trasmessa, ai microscopi polarizzatori Leitz
mod. AMOP e Dialux;
- in ltfce riflessa, al microscopio Leitz mod. Ortholux, con illuminazione sia dall'interno con opak-illuminatore
polarizzatore, sia in campo oscuro con ultropak polarizzatore;
- al binoculare stereoscopico Reichert, su materiaJi
granulari (questi sono stati studiati anche al microscopio polarizzatore su sezioni ricavate da pastiglie ottenute per inglobamento dei grani in Polestar);
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b) analisi chimiche e microchimiche;
c) analisi roentgenografiche, con l'apparecchio a diffrazione di raggi X mod. XRD-5 della General Electric;
cl) ricerche gammometriche, con l'uso di un rivelatore
proporzionale collegato ad un contatore di impulsi-numeratore, entrambi facenti parte del precedente apparecchio;
e) altre ricerche particolari (determinazioni di pesi specifici, studi sulla separazione con liquidi pesanti e per via
magnetica, ecc.).
Ho inoltre eseguito, al microscopio Leitz mod. Panphot,
le microfotografie a colori e parte di q uelle in bianco e nero
riportate nel lavoro.

III - OSSERVAZIONI SULLE CARATIERISTICHE
PETROGRAFICHE GENERALI DELLA ZONA
E DEL DBPOSITO
Troppo noto e i1 deposito di Traversella per ripeterne qui
dettagliatamente una illustrazione dell'ambiente geologico e
dei caratteri di giacitura e di genesi, anche perche tali argomenti - sui quali sono peraltro numerosi i lavori pubblicati fin dal secolo scorso - esulano dallo scopo del presente studio.
Qui mi limitero a riassumere quanto concordemente ammesso su tali argomenti dai diversi autori, illustrando invece,
seppure brevemente, i caratteri petrograficj delle formazioni
che sono in diretta relazione col deposito minerario, quali
appunto risultarono anche dallo studio che ho eseguito su
parecchie decine di sezioni sottili e lucide.
11 deposito di Traversella attualmente coltivato e situato
nei dintorni del paese omonimo, in provincia di Torino, precisamente sul fianco orografico sinistro del Rio Bersella,
quasi alla confluenza di questo col torrente Chiusella (v. Foglio I.G.M. n. 42 « Ivrea », a sc. 1: 100.000.) (v. tav. I).
Esso e un caratteristico deposito in area metamorfica, generatosi da energiche ed estese azioni pirometasomatiche, al
contatto fra una roccia intrusiva (granodiorite) e preesistenti
rocce incassanti (cristallino antico della zona Sesia-Lanzo).
Queste ultime rocce sono essenzialmente costituite da formazioni gneissico-micascistose, con intercalazioni di banchi
calcarei e dolomitici; per cui l'azione metamorfosante esercitata dai convogli magmatici metalizzanti su tali rocce, ha
avuto una intensita molto variabile a seconda dei loro hen
diversi caratteri meccanici e fisico-chimici. Precisamente tale
azione, pur essendo gia notevole a contatto degli gneiss e
dei micascisti, ha assunto proporzioni molto piu vistose entro
i banchi calcarei.
A spese di questi appunto - come risultato di ·tali azioni
metamorfiche e metasomatico-metalizzanti - si sono preferenzialmente formate, raggiungendovi sviluppo massimo, le
cornubianiti di contatto, in cui sono incluse le principali mineralizzazioni utili (v. tav. II e III).
Oltre a queste mineralizzazioni
conseguenti da manifestazioni di tipo pneumatolitico e pneumoidatogeno, che seguirono immediatamente l'intrusione del massiccio eruttivo,
e forse in parte l'accompagnarono
altre ne ricorrono, peraltro molto meno vistose, legate a venute posteriori, di ea-

rattere francamente idrotermale, che avrebbero depositato i
minerali non soltanto quando era ormai molto ridotta l'attivita endogena, ma addirittura dopo il completo consolidamento del magma. Queste mineralizzazioni tardive ricorrono
inf8:tti in forma di filoni, sia entro le rocce eruttive, sia nelle
cornubianiti.
Secondo un criterio petrografico, le formazioni rocciose
correlate col deposito minerario si possono suddividere in:
1) rocce eruttive;
2) scisti cristallini;
3) cornubianiti.
Le descrivero qui separatamente e brevemente.
I) Rocce eruttive
Esse costituiscono un massiccio di forma ellissoidica, affiorante su di una lunghezza di circa 5 km e su di una larghezza massima di 2 km, con direzione di allungamento
NW-SE, all'incirca normale a quella delle formazioni cristalline (v. tav. I).
II punto di massima quota altimetrica del massiccio e rappresentato dalla cima del M.te Betogne, a circa m 1.600 s.1.m.,
ad est del deposito di Traversella.
Le rocce che vi ricorrono, pur presentando da zona a zona
delle variazioni nei caratteri tessiturali e strutturali ed una
maggiore o minore frequenza di alcuni costituenti mineralogici, si possono tuttavia riferire - almeno in linea generate - ad un unico tipo litologico fondamentale, ossia ad
una diorite quarzifera, di colore mediamente grigio, con tenori di quarzo e con grana crescenti con la profondita.
La varieta piu frequente e costituita da una roccia a tessitura olocristallina granitoide, a struttura ipidiomorfa ed a
grana media, di colore piuttosto chiaro. Costituenti essenziali
ne sono il plagiodasio ed il quarzo; accessorio di primaria
importanza e l'anfibolo; meno frequenti l'ortoclasio e la biotite; accessori normali, in piccole quantita, sono l'apatite, Ja
magnetite e la titanite. Tale varieta e praticamente priva di
pirosseno.
Il plagioclasio, in cristalli tabulari e tozzi, e riferibile mediamente a termini oligoclasico-andesinid, e. costituisce i1
feldispato preponderante di prima formazione, avendo sem·pre abito idiomorfo. Sono frequenti i geminati secondo le
leggi dell'albite e di Karlsbad, generalmente associate; piu
rari quelli secondo la legge del periclino. Sovente questi plagioclasi presentano una struttura zonata (le plaghe, ricche di
minute inclusioni costituite da biotite, magnetite ed apatite,
sono di solito via via piu acide a partire dell'interno verso
l'esterno) e, meno frequentemente, formano concrescimenti
con ortoclasio, con struttura d'implicazione di tipo micropertitico.
Talora poi, gli individui di plagioclasio sono corrosi, in
causa di f enomeni di riassorbimento. Come prodotti di alterazione, i plagioclasi danno aggregati di laminette riferibili
a miche alcaline.
11 quarzo, sempre frequente, ricorre in plaghe allotriomorfe ed anche in minuti granuli sparsi nella roccia. :E sovente ricco di piccolissime inclusioni liquide.
L'anfibolo, riferibile ad un'orneblenda normale, e sempre
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in individui nettamente idiomorfi, intensamente pleocroici, pleocroismo sulle tonalita del giallo, del verde erba e del vercon colorazioni passanti dal giallo-verdino al verde-erba ed dastro; biotite, in lamelle fortemente pleocroiche, sovente
al verde-azzurrastro o brunastro. Frequenti sono i geminati, cloritizzata; pirosseno, piuttosto raro, di tipo diopsidico; apadi solito costituiti da due soli. individui, talora anche mul- tite, in piccoli aghi, soprattutto come inclusione negli anfiboli.
tipli. Abbondanti sono le inclusioni, rappresentate principalmente da aghetti di apatite e da granuli di magnetite, e 2) Sdsti cristallini
subordinatamente da lamelle di biotite, a volte alterate in
Le formazioni cristalline della zona fanno parte della fascia,
clorite.
nota sotto il nome di « massiccio Sesia-Valli di Lanzo», che
L'ortoclasio ricorre di solito in plaghe allottiomorfe, e, con affiora su vasta superficie nel Piemonte nord-occidentale,
molto min.ore frequenza, in individui idiomorfi, sempre ge- estendendosi in direzione da SW a NE.
minati secondo la legge di Karlsbad. E sempre un po' torI termini compresi nelle formazioni cristalline sono molto
bido, a causa di un'incipiente alterazione argillosa.
vari e presentano notevoli differenze dal punto di vista litoLa biotite, non mai molto abbondante, e in lamine o in logico; in prevalenza si ttatta pero di rocce di natura gneisaggregati, intensamente pleocroici sulle tonalita del giallo sica e micascistosa, fra loro frequentemente e ripetutamente
chiaro e del bruno giallastro, fino a bruno molto scuro. Le alternate.
lamine sono ricchissime di inclusioni, costituite essenzialmente
Localmente ricorrono:
da minutissimi aghetti di apatite, da granuletti di zircone e
- gneiss di vario tipo, da micacei minuti, con plada piccoli individui, spesso a contorni definiti, di magnetite. gioclasio riferibile all'andesina ed ortoclasio in aggregati zeppi
di inclusioni di quarzo, talora ricchi in anfibolo ed epidoto,
Frequenti sono le alterazioni in clorite.
Fra gli accessori normali i piu frequenti sono, come ac- con tessitura a ·volte chiaramente scistosa, fino a varieta con
cennato, !'apatite, la magnetite e la titanite.
tessitura nettamente ghiandolare, formate da Jenticelle allunL'apatite ricorre sia come inclusione negli altri minerali, gate di ortoclasio torbido e di quarzo, intercalate a quarzo
in. forma di minuti aghetti, sia in individui di dimensioni granulare, ortoclasio, muscoviite e biotite sovente cloritizzata;
maggiori, disseminati nella roccia, in forma di prismetti tozzi
- micascisti, di tipo sia francamente muscovitico, sia
o di aghi molto aUungati.
filladico, di colore solitamente chiaro, passanti talora, per diLa . magn·etite e in granuli o in cristallini a contorni de- minuzione della mica, a quarziti piu o meno micacee; e
finiti, a volte con inclusioni di piccolissimi aghi di apatite. ancora micascisti pirossenici, glaucofanici, granatiferi, sismonLa titanite si presenta sia come inclusione microgranulare, dinici.
sia sotto forma di cristalli pill voluminosi, in parte o totalEntro ai micascisti sono diffusi, in concordanza, sia nuclei
mente idiomorfi, con caratteristica forma a cuneo o a rom- di varia _dimensio:ne. di rocce eclogitiche, caratterizzate da
pirosseni di tipo giadeitico e cloromelanitico, ol,treche omfaboide.
Oltre alla variet!l granodioritica descritta, se ne hanno al- citico, sia lenti piu o meno potenti di rocce anfiboliche, in
cune di tipo pirossenico, nelle quali all'anfibolo, sempre ab- cui l'anfibolo prevalente e i1 glaucofane, nella varieta gabondante, sono associate quantita variabili di pirosseno mo- staldite.
noclino e rombico (diopside e bronzite).
Interstratificati negli gneiss e nei micascisti ricorrono inolCollegate geneticamente al magmatismo dal quale si origi- tre numerosi banchi di rocce carbonatiche, di potenza vanarono le granodioriti descritte, sono inoltre alcune rocce a riabile, affetti da piegature e da stiramenti, cosi da assumere
struttura porfirica, che ricorrono, sotto forma di dicchi, sia essenzialmente la forma di lenti disposte in serie secondo
entro il massiccio eruttivo, sia entro gli scisti cristallini. Se Ja scistosita.
ne hanno alcuni affioramenti, non pero negli immediati dinSi tratta di calcari cristallini, di solito dolomitici, a contenuto di magnesia molto variabile, tanto che da calcari pratorni del deposito minerario.
Queste rocce porfiriche, per il complesso dei caratteri tes- ticamente puri si passa a dolomie vere e proprie. Essi hanno
siturali e sttutturali, nonche per la composizione chimica e una tessitura piu o meno scistosa, una struttura granulare ed
mineralogica, si possono riferire a porfiriti quarzifere, o me- una colorazione varia. Da questi tipi francamente carbonatici
glio - a causa delle quantita di ortoclasio in esse presenti, si passa, per aumento progressivo del contenuto di mica o di
sempre discretamente abbondanti - a quei termini porfi- altri costituenti silicatici, quali pirosseno, anfibolo, cloriti, a
ritici che fanno passaggio ai porfidi quarziferi.
fades calcescistose e calce:firiche, oppure a veri micascisti.
La massa di fondo e minutamente cristallina, e costituita
da un fitto intreccio di minuti granuli di quarzo e di orto- 3) Cornubianiti
clasio torbido, a contorni irregolari.· In questa massa di fondo
Si e gia precisato che l'azione metamorfosante esercitata
si trovano interclusi di varie dimensioni e di natura diversa. da convogli magmatici molto fluidi e da essudati magmatici
Precisamente si riscontrano, in ordine di frequenza: plagio- di composizione molto varia sugli scisti cristallini ha assunto
clasio, di natura oligoclasico-andesinica, in individui sia di una intensita molto variabile a seconda della diversa natura
grandi dimensioni, geminati polisinteticamente secondo la litologica di questi ultimi, dipendendo, ovviamente, dai loro
legge dell'albite, sia di dimensioni minori, geminati secondo caratteri tessiturali e strutturali, nonche dalla loro composile leggi di Karlsbad e dell'albite e sovente zonati; anfibolo, zione chimica e mineralogica. Ben diverso e stato quindi il
riferibile all'orneblenda, in individui allungati, con accentuato risultato di tali azioni sulle rocce di natura prevalentemente
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silicatica (gneiss e micascisti) e su quelle di natura prevalentemente carbonatica (calcari, piu o meno dolomitici).
Di notevole interesse petrografi.co - ma evidentemente
troppo lunga per gli scopi del presente lavoro - sarebbe
una descrizione dettagliata delle numerose facies litologiche
che ricorrono nell'aureola metamorfica e che conseguirono da
piu o meno intense azioni di contatto magmatico su preesistenti rocce, gia rese altamente cristalline per effetto di metamorfismo regionale. Mi limiter<'> percio a dare, di questi tipi
polimetamorfici, soltanto una breve descrizione.
Nella fascia di scisti gneissici e micacei che circondano
l'ammasso granodioritico, ricorre tutta una serie di termini
piu o meno metamorfosati che, mano a mano che ci si avvicina alle rocce eruttive, passano gradualmente dalle fades
prossime alle normali a quelle piu profondamente modificate.
La caratteristica piu evidente che distingue, anche macroscopicamente, queste diverse rocce metamorfosate, sta nelle
differenti quantita di biotite di neoformazione che esse contengono - di cui si impoveriscono coll'allontanarsi dalla zona
di contatto - e nella conseguente modifica dei loro caratteri
tessiturali e strutturali.
Dette rocce, la cui originaria struttura cristalloblastica,
granoblastica e fibroblastica e stata a volte anche profondamente modificata dalle azioni di contatto, mostrano un'alternanza di plaghe a grana grossolana con altre microgranulari:
le prime conseguono da un'associazione di quarzo ed ortoclasio particolarmente freschi; le seconde formano delle zonature intorno alle prime e rivelano un ordinamento piu o
meno paraUelo dei costituenti mineralogici, rappresentati prevalentemente da biotite, ricca di inclusioni di ossidi ferriferi, da ortoclasio e da un plagioclasio di tipo oligoclasicoandesinico, fra loro concresciuti microdiablasticamente, e subordinatamente da orneblenda verde chiara, pirosseno, clorite e muscovite, da apatite, zircone, zoisite e pirite.
Sovente poi in questi scisti metamorfosati per contat!O
ricorron,o numerosi raggruppamenti di lamelle biotitiche, il
cui nucleo centrale puo essere costituito da spinello verdebrunastro, da magnetite, da ilmenite od ancora da pirrotina.
Molto piu estesi, piu intensi e complessi sono i fenomeni
indotti dai convogli magmatici nei banchi di calcare. Lungo
i1 contatto fra questi e gli scisti gneissici e micacei, tali
convogli trovarono piu fadli vie di penetrazione e nei banchi
cakarei incontrarono i piu idonei materiali litoidi per esercitare le loro azioni metamorfiche e metasomatico-metallizzanti, che si concretarono in una serie di trasformazioni sia
dei caratteri tessiturali e strutturali, sia della costituzione chimica e mineralogica dei calcari stessi.
In essi, ed a loro spese, si sono preferenzialmente formate
le cornubianiti metamorfiche, assumendovi proporzioni ben
piu vistose che non negli scisti, sia per l'estensione, sia per
la natura e l'intensita delle trasformazioni indotte, sia ancora
per la quantita e la varieta dei minerali litoidi di neo-formazione, e segnatamente dei metalliferi.
Talvolta i calcari - soprattutto quelli appartenenti alle
zone interne dei banchi piu potenti - sono stati metamorfosati senza o con scarsa addizione di « sostanza magmatica »,
subendo delle modificazioni di carattere preva!entemente tes-

siturale e strutturale e subordinatamente chimico e mineralogico, trasformandosi cosl in tipi cristallini marmorei e calcefirici, nettamente saccaroidi. Piu sovente, invece, essi sono
stati trasformati in vere cornubianiti, in seguito a parziale
od anche totale silicizzazione, inquarzamento e silicatizzazione, accompagnate da impregnazione, in quantita variabilissima, di minerali metalliferi di varia natura.
Una parte del calcare e stata anche disciolta dai convogli
e ridepositata sotto forme spatiche, in cristaUi anche giganteschi. Non sempre si riesce a differenziare questi carbonati
da quelli idrotermali, apportati dai convogli, che pur talora
si presentano in miniera.
Lungo sarebbe un elenco completo dei minerali litoidi e
metalliferi che ricorrono nelle varie cornubianiti: qui ne ricordero percio soltanto i principali.
Fra i primi prevalgono i silicati di neo-formazione, il quarzo
ed i carbonati.
I silicati si possono suddividere in due gruppi: quelli
chiari, prevalentemente calcici o calcio-alluminiferi - quali
i1 plagioclasio basico, i1 granato, la wollastonite, la zoisite e quelli scuri, ferro-magnesiaci, eventualmente calciferi e alluminiferi, piu numerosi dei primi - quali i pirosseni rombici e monoclini, gli anfiboli monoclini, le miche nere, l'olivina, il serpentino, le cloriti, il talco, la steatite.
I carbonati sono rappresentati prevalentemente dalla calcite e dalla dolomite e, subordinatamente, da varieta ferrifere di tipo mesititico.
I minerali metalliferi ritrovatli sono numerosissimi. Escludendo quelli di alterazione, i principali sono: ossidi ferriferi
(magnetite - che e il minerale di gran lunga piu abbondante e piu diffuso - ed ematite, molto subordinata); solfuri ferriferi (pirrotina e pirite); solfosali cupriferi (calcopirite, bornite, cubanite, tetraedrite); altri solfurati (molibdenite, arsenopirite, bismutinite, antimonite, cobaltite, oltre ad
alcuni depositati tardivamente, quali galena e blenda); altti
ossidi (ilmenite); tungstati (scheelite e wolframite).
Talvolta in alcune di queste cornubianiti si ritrovano associati parecchi dei minerali litoidi sopraelencati, senza pero
che alcuno di essi vi ricorra in quantita tale da caratterizzare
la roccia. Talvolta invece, alcuni dei silicat:i di neo-formazione
prevalgono nettamente, soli o associati, sugli altri costituenti,
cosicche le rocce che ne conseguono corrispondono a tipi
litologici ben definiti.
Cosi, ad esempio, si rinvengono cornubianiti corrispondenti a vere e proprie pirosseniti, ne1le quali ii pirosseno,
rappresentato in prevalenza da diopside, e sempre abbondantissimo e puo addirittura costituire la quasi totalita della
roccia. La quantita di qualcuno degli accessori - rappresentati da anfibo~o (attinoto e speziaite), granato; epiooto, cat.:;·
cite, apatite - puo talora aumentare, fino a caratterizzare
la roccia, per cui si passa a pirosseniti anfiboliche, o granatifere, ecc.
In a1tri tipi, invece, i minerali predominanti sono il granato oppure l'anfibolo, per cui le rocce corrispondenti sono
riferibili a vere e proprie granatiti od anfiboliti. Una di queste
rocce, molto caratteristica, a prevalente granato e subordinati
pirosseno, anfibolo ed epidoto, e quella granatite denominata
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localmente « porta del ferro », ricca fra l'altro in pirite e
calcopirite.
Non faro menzione delle numerose e varie altre cornubianiti che ricorrono nella zona, perche cio esula dallo scopo
del presente lavoro.
Illustrero invece con maggior dettaglio i caratteri petrografici - quali risultarono dagli studi compiuti in laboratorio - di alcune cornubianiti particolarmente ricche in silicati scuri, perche e proprio in esse che ricorrono le mineralizzazioni radioattive che ho finora riscontrate e studiate.

IV - IL DEPOSITO RADIO ATTIVO

l) Il minerale radioattivo: l'uraninite. Suoi caratteri morfologici, fisici, chimici. Minerali metalliferi e litoidi ad essa
associati
Con la prospezione effettuata in miniera ho individuato
numerose zone distinte e talora tra loro distanti, nelle quali
gli apparecchi radiometrici hanno rivelato attivita notevolmente superiori al valore di fondo.
In ognuna delle zone suddette ho effettuato un'accurata
ed abbondante campionatura, sia <lei punti di piu intensa
attivita, sia delle rocce adiacenti e circostanti, ai fini di una
esatta e completa definizione <lei caratteri mineralogici e petrografici delle zone stesse.
Per le ricerche di laboratorio si e avvertita inoltre la necessita di poter disporre anche di campioni provenienti dagli
impianti di laveria. Accogliendo tale mio desiderio, la Sezione
Miniere della Soc. FIAT mi ha gentilmente concesso di raccoglierne alcuni particolarmente interessanti.
Gli studi microscopici, chimici e roentgenografici ed altre
ricerche particolari che ho eseguito, nei laboratori dell'Istituto, sui campioni raccolti sia nel deposito, sia in laveria,
mi hanno consentito di definire la natura e le principali caratteristiche della mineraEzzazione radioattiva.
11 minerale radioattivo riscontrato e l'uraninite, presente
nella varieta torifera. Essa ricorre in individui cristallini idiomorfi, in forme poliedriche, semplici o composte, del sistema
monometrico (v. figg. l e 2).
L'esame microscopico di molte decine di individui, a
forma particolarmente ben definita e sviluppata, ha consentito di individuare con sicurezza le seguenti forme cristalline
semplici, isolate o variamente associate fra loro: il cubo, l'ottaedro, il rombododecaedro, il cubo piramidato. Le dimensioni massime <lei singoli poliedri sono dell'ordine di l mm
o poco piu.
E noto che le uraniniti hanno un peso specifico variabile:
pertanto, di questa di Traversella, ho determinato il valore
medio, che e risultato uguale circa a 9, calcolandolo a partire dai valori - ottenuti per via sperimentale - della velocita di caduta in acqua di grani aventi forma e dimensioni
note; valori messi in relazione con quelli ottenuti, nelle medesime condizioni di esperienza, con grani equidimensiona.Ii
ed equiformi di altri minerali a peso specifico noto, quali la
galena e la magnetite.
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Questa urarumte ha una frattura concoide; e particolarmente fragile; ha una lucentezza sub-metallica o grassa, un
colore generalmente nero o nerastro, una polvere nerastra.
E sempre opaca in luce trasmessa, anche nelle sezioni molto
sottili (v. fig. 5). In sezione lucida appare di un colore grigio,

t
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Fig. r - Microfotografia di materiali granulari
Uraninite in individu:i cristallini idiomorfi (sono ben visibili alcune
forme poliedriche de! sistema cubico).
I grani sono stati separati dalle classi > 60 mesh de! concentrato
di laveria C2.
Ingrandimen to = 30 X .

Fig. 2 - Microfotografia di sezione lucida
(materiali granulari ·inglobati in resina)
grani sono tutti di uraninite, ad eccezione dei pochi piu chiari,
che sono di wolframite.
Materiale separato dalle classi > 60 mesh de! concentrato
di laveria C2.
Nicol I I, 30 x.

tendente al brunastro; di solito ha una superficie un po'
rugosa e presenta talora rifiessi interni sulle tonalita del bruno
scuro. 11 potere rifiettente e piuttosto basso: al microfotometro di Berek ho riscontrato - coi filtri rosso, giallo aranciato e verde - valori compresi fra il 14 ed il 16%.

Nel deposito l'uraninite e associata alla molibdenite, alla
pirrotina ed alla calcopirite e, subordinatamente, alla wolframite, alla schedite, alla magnetite, alla pirite ed all'arsenopirite, e ricorre in quelle zone particolarmente ricche in silicati scuri - quali miche nere, cloriti, anfiboli, pirosseni,
serpentini, olivine, talco, ecc. - a cui sono associate, in
quantita solo subordinata, anche matrici carbonatiche e quarzose e silicati bianchi.

Descrivero quindi, fra le numerose zone rilevate e studiate, alcune fra le piu tipiche, indicandone i caratteri geomorfologici, petrografici e minerografici, quali appunto risultarono e dalla prospezione in miniera e dallo studio dei preparati microscopici.
Zona n. I - Qui ricorre un corpo mineralizzato ad uraninite, avente, nel suo complesso, una forma colonnare, con
andamento sub-orizzontale. La colonna e qua e la ramificata.

2) Descrizione morfologica e petrografica delle zone uraniofere
- Studio micrografico dell'uraninite e dei minerali ad essa
associati
La prospezione di dettaglio delle zone di piu intensa radioa ttivita, ha consentito di rilevare l'esistenza di veri e
propri corpi mineralizzati ad uranio e di definirne - con
buona approssimazione - la forma e le dimensioni, nonche
la giacitura ed i rapporti con le zone circostanti non attive.
Dai campioni che vi ho raccolti, ho ricavato molte decine di sezioni lucide e sottili, il cui studio microscopico
ha consentito di riconoscere ed illustrare i caratteri minerografici dell'uraninite, degli altri minerali metalliferi e di
que1li litoidi ad essa associati.
Con questo studio si e p::ituto cosi rilevare che nelle zone
mineralizzate ad uraninite risorrono tipi litologici i quali, pur
presentando - come gia accennato - la comune caratteristica di essere particolarmente ricchi in silicati scuri, tuttavia differiscono fra loro, talvolta anche notevolment::, proprio per la natura del silicato o dei silicati femici che li
costituiscono o che vi prevalgono, oltreche per il tipo e la
quantita dei minerali metalliferi associati e per i caratteri
tessiturali e strutturali: di modo che si sono potute identificare e definire alcune varieta nettamente distinte.

Fig. 3 - Microfotografia di sezione sottile
Zona n. 1 - A destra, serpentine lamellare antigoritico; a sm1stra e
in basso, !amine fibriformi di biotite, quasi totalmente cloritizzata.
Nicol+, 30 X .

Fig. 4 - Microfotografia di sezione sottile
Zona n. I - Olivina di tipo forsteritico, in gran parte serpentinizzata (microstruttura a maglie). - Presente anche qualche lamella di biotite, in parte cloritizzata:
una di maggiori dimensioni e ben visibile a sinistra.
Nicol +, 30 X .
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Lo sviluppo massimo secondo l'allungamento e di circa
IO m; la potenza nelle due direzioni ortogonali alla precedente, e di aimeno 3-4 m.
Questo ammasso colonnare e costituito da una serie di
fascie mineralizzate, anch'esse a forma allungata e fra loro
sub-parallele, con frequenti strozzature ed interruzioni.

Zona n.
Le parti

I

scretamente ricca in minerali metalliferi, quali pirrotina, calcopirite e magnetite, disperse qua e la in forma di mosche
e di plaghe di varia dimensione.
Al microscopio il serpentino si presenta con abito lamellare e coi caratteri propri dell'antigorite (v. fig. 3). Molto
spesso esso denuncia una derivazione da un'olivina di tipo
forsteritico, presentando una caratteristica microstruttura a
maglie (v. fig. 4), a nastri di serpentino, qua e la associati
ad ossidi di ferro, costituenti un reticolato a maglie, il cui
interno e occupato sia da serpentino, sia soprattutto da residui
dell'originaria olivina.
Le miche sono ferro-magnesiache, di tipo biotitico e flogopitico; hanno abito lamellare allungato o fibroso-aciculare,
sovente tortuoso e ondulato, e presentano tutti gli stadi della
trasformazione in cloriti. Mediamente sono notevo!mente clo-

Fig. 5 - Microfotografia di sezione sottile
- Uraninite (opaca) in individui con abito idiomorfo.
trasparenti sono costituite da silicati femici (biotiti,
cloriti, serpentino ).
Nicol I I, 30 x.

Fig. 7 - Microfotografia di sezione lucida
Zona n. I - Mineralizzazione granulare, dispersa nella roccia.
I granuli al centro e in alto sono di magnetite; quello in basso,
a forma di bastoncello, e di wolframite.
Nicol//, roo X.

F ig. 6 - Microfotografia di sezione lucida
Zona n. I - Uraninite in inclividui con abito idiom:Jrfo. La plaga pitt
chiara a destra e magnetite. 11 fondo e costituito da silicati femici.
Nicol//, 30 x.

Il tipo litologico e abbastanza uniforme: esso e costituito
da una intima associazione di parti compatte, tenaci, a grana
minuta, a frattura scheggiosa, di colore verde scuro e di
m.tura prevalentemente serpentinosa, e di parti ricche di lamelle verdastre di natura micacea e cloritica, fittamente intrecciate fra loro. Qua e la sono presenti venature e plaghe
carbonatiche. Anche macroscopicamente la roccia appare di-
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ritizzate (v . figg. 3 e 9), tanto da essere molto scolorite, con
pleocroismo assai debo!e, dall'incolore o verde pa]idissimo al
verde giallognolo. Frequenti sono anche le lamelle francamente cloritiche.
I carbonati sono rappresentati dalla calcite e dalla dolomite.
Qua e la ho riscontrato qualche plaga di talco.
Costituenti accessori della roccia sono svariati minerali metalliferi, fra i quali l'uraninite.
Da questa zona provengono i campioni che hanno fornito
i piu alti valori assoluti di intensita di radiazioae, che ho
riscontrato durante lo studio de! deposito.
Nelle parti piu ricche, infatti, l'uraninite e abbondante ,
dispersa nella roccia in gruppi di decine di individui con
abito idiomorfo (v. figg. 5 e 6), sovente ben visibili anche
ad occhio nudo, soprattutto sulle superfici lucidate. Le dimensioni piu frequenti <lei singoli cristalli oscillano fra 0,1 e
0 )5 mm, con massimi prossimi al mm, o di poco superiori.
Gli altri minerali metalliferi che accompagnano l'uraninite
sono: la pirrotina, la calcopirite e la magnetite, prevalenti;

la wolframite, la scheelite, !'ilmenite e la pirite, molto subordinate.
La pirrotina e in grandi plaghe irregola·ri, che includono
sovente minuti cristallini di magnetite. Questa ricorre anche
in granuli tondeggianti o in piccole plaghe a contorni irregolari, cariati, che in luce riflessa mostrano una superficie
cribrosa. Questi granuli e queste plaghette sono disperse
neUa roccia, insieme a minuti individui di wolframite (v. figura 7). La magnetite e presente anche in individui a Contorno definito, di dimensioni anche di parecchi mm, soprattutto in quelle parti della roccia ricche di carbonati
(v. fig. 8). La calcopirite e di solito associata alla pirrotina.

Fig. 9 - Microfotografia di sezione sottile
Zona n. 2 - Gli individui trasparenti con abito tozzo idiomorfo,
al centro e in alto, sono di gehlenite. La grande plaga grigio scura,
a destra (sia in basso che in alto), e titanol:ivina. Gli altri minerali
trasparenti, lamellari sono miche biotiti e flogopiti, piu o meno
cloritizzate.
Gli individui opachi - di cui due al centro con abito idiomorfo sono di uraninite.
Nicol I I, 30 x .

Fig. 8 - Microfotografia 01 sezione lucida
Zona n. r - Magnetite in individui a contorno de·finito.
La ganga (grigia) e calcite.
Nicol//, 35 X .

Zona n. 2 - A circa 200 m di distanza dalla zona n. 1,
ho rilevato un'altra massa radioatriva, di forma lenticolare,
con allungamento sub-verticale. La cubatura totale e pero
molto modesta: una sezione verticale della lente aveva dimensioni massime di m 2 X o, 70; la potenza e risultata in
media di pochi decimetri.
La roccia mineralizzata ad uraninite e molto simile alla
precedente, per i caratteri tessiturali e strutturali e per la
natura e le proporzioni reciproche <lei costituenti mineralogici.
Ritengo tuttavia opportuno descriverla a parte per il fatto
che in essa, fra i rninerali metalliferi, ricorre con una certa
frequenza anche la molibdenite, che e assente nella roccia
precedente. lnoltre, fra i minerali litoidi, oltre a quelli descritti sopra, sono presenti in qualita di accessori discretamente diffusi, anche la titanolivina ed un minerale che, per
il complesso <lei caratteri ottico-cristallografici, ritengo di
<lover riferire al gruppo della melilite, precisamenre alla
gehlenite.

Fig. ro - Microfotografia di sezione lucida
Zona n. 2 - Plaga di molibdenite (bianca), in lamelle con andamento
fluidale, frammista a pirrotina (grigia). Tutto il fondo grigio esterno
e costituito da silicati femici.
Nicol//, 35 X.

La titanolivina e in granuli dispersi nella roccia od associati in plaghette irregolari. Essa presenta il caratteristico
pleocroismo dal giallo al giallo aranciato; e associata all'oli-
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Fig. r r - Microfotografia di sezione sottile
Zona n. 3 - Fitto intreccio di lamelle aciculari biotitiche e ftogopitiche, m rarte
cloritizzJte. Gli individui opachi sono di pirrotina.
Nicol +, 60 X .

vina ed al serpentino, alle miche ed al minerale che ho
riconosciuto come la gehlenite (v. fig. 9). Questa e in individui tozzi, a contorni regolari, ed e meno abbondante ddla
titanolivina.
La molibdenite e intimamente frammista alla pirrotina,
sovente in plaghe con andamento fiuidale, costituite da una
fitta alternanza di filetti e di lame Ue <lei due minerali
(v. fig. ro), nei quali sono inclusi frequenti cristalli isolati
di uraninite.
Quest'ultima ricorre inoltre, come nella zona n. 1, in individui idiomorfi, isolati o raggruppati, frammista ai minerali
silicatici (v. fig. 9).

Zona n. 3 - II corpo mineralizzato ha, nel suo insieme,
una forma rotondeggiante, come di grossa boccia di parecchi
metri di diametro, con alcune piccole ramificazioni ad andamento sinuoso ed irrego~are. In esso si rivela tutta una serie
di zone di piu o meno intensa attivita: e cio, anche se il
tipo litologico e molto uniforme e presenta caratteri pressoche identici in ogni parte dell'ammasso.
La roccia che qui ricorre differisce sensibilmente dalle precedenti, sia per i caratteri tessiturali, sia per la costituzione
mineralogica. Essa ha un colore verdastro uniforme ed una
tessitura lamellare che consegue dalla natura dei minerali
litoidi che la costituiscono. Questi sono infatti rappresentati
esclusivamente da cloriti e da miche nere, piu o meno intensamente cloritizzate, intimamente associate fra loro e accompagnate da scarsi carbonati.
Le cloriti, predominanti anche all'osservazione macroscopica dei campioni, sono in scagliette o in lamelle irregolari,
a fitto intreccio, di dimensioni massime anche di parecchi mm;
oppure in lamelle allungate, aciculari: in tale caso e ben
evidente la derivazione da miche.
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Le miche sono di natura biotitica e flogopitica; presentano
tutti gli stadi della trasformazione in cloriti, e ricorrono in
lamine fittamente intrecciate fra loro e con gli altri costituenti, sia litoidi che metalliferi (v. fig. 11).
Molto abbondante e diffusa uniformemente nella roccia,
tanto da rappresentarne uno dei principali costituenti, e la
pirrotina, che e in questi tipi di gran lunga il piu frequente

Fig. 12 - Microfotografia di sezione lucida
Zona n. 3 - Pirrotina (bianca), in individui a contorno regolare,
e calcopirite (un solo individuo triangolare, piu chiaro, in alto),
frammiste a silicati femici (grigi), costituiti da biotiti e ftogopiti,
piu o meno cloritizzate.
Nicol//, 35 X .

fra i minerali metalliferi. Essa ricorre, intimamente frammista
ai silicati, in individui di varia dimensione, per lo piu a contorni regolari, ed a forma assai varia, di cunei, di triangoli
piu o meno allungati, di bastoncelli, di poligoni irregolari
(v. figg. 11 e 12).
Diffusi nella roccia allo stesso modo della pirrotina, ma
molto meno abbondanti di questa, sono gli altri minerali metalliferi, rappresentati dall'uraninite - che ricorre in minuti
individui idiomorfi, di dimensioni massime intorno a 0,2 mm
(v. fig. 13) - dalla calcopirite (v. fig. 12) e dalla molibdenite.

Fig. 14 - Microfotografia di sezione sottile
Zona n. 4 - Intima associazione di quarzo (bianco) con attinoto
aciculare o lamellare (grigio). A sinistra, una plaga rotondeggiante
ed altre lamelle di molibdenite (nera).
Nicol//, 25 x.

Fig. 13 - Microfotografia di sezione lucida
Zona n. 3 - Individuo di uraninite con abito idiomorfo (grigio
chiaro, al centre), associate a pirrotina (bianco) ed a silicati femici
(biotiti, flogopiti e cloriti, grigio scuro).
Nicol//, 100 X.

Zona n. 4 - La mineralizzazione attiva ricorre al piede
di una galleria-traversa ed ha potuto essere seguita soltanto
per akuni metri. Da quanto rilevato si e tuttavia potuto
verosimilmente stabilire che la fascia mineralizzata ha una
giacitura di tipo stratiforme, con andamento sub-orizzontale
e potenza verticale media piuttosto ridotta, di qualche decimetro soltanto.
II tipo litologico di questa zona e ancora notevolmente differente dai precedenti, sia per i caratteri tessiturali e strutturali, sia per la natura dei minerali litoidi costituenti.
Questa roccia ha un aspetto pegmatitoide, in ragione delle
dimensioni considerevoli degli individui cristallini che vi ricorrono.
Costituenti principali sono l'anfibolo ed il quarzo, intimamente frammisti fra loro (v. fig. 14); molto subordinata e
la calcite.
L'anfibolo e riferibile ad un attinoto, di colore verde erba,
con lucentezza vitreo-sericea, e ricorre in aggregati bacillari
o fascicolati, o in individui con abito prismatico allungato,
disposti senza un orientamento preferenziale, le cui dimensioni massime raggiungono ben sovente parecchi cm.
Al microscopio questi anfiboli mostrano un sensibile pleocroismo, dal giallo chiaro al verde erba, ed un'intima mescolanza col quarzo, anche nei singoli individui costituenti.

II quarzo, in grandi plaghe a contorni irregolari, e a sua
volta zeppo di piu o meno minute inclusioni aghiformi di
anfibolo. La calcite e molto scarsa ed e di solito in individui geminati polisinteticamente.
I minerali metalliferi non sono abbondanti. Piu frequente
e la molibdenite, che si presenta di solito in masserelle di
forma sferoidale, a strati concentrici, con diametro massimo
di 3-4 mm (v. figg. 14 e 15). Al microscopio, in luce riflessa,
ognuna di queste masserelle si risolve in un aggregato di
minute lamelle, con alto potere riflettente medio e con forte
biriflettenza.
L'uraninite, sempre associata alla molibdenite, ricorre in
non molto frequenti individui di forma rotondeggiante, privi
di inclusi, le cui dimensioni sovente raggiungono o superano
di poco ii millimetro.

Fig. r 5 - M.icrofotografia di sezione lucida
Zona n. 4 - Plaga a strati concentrici di molibdenite (bianca).
II fondo grigio e costituito da quarzo ed anfibolo.
Nicol I I, 30 x .
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E. presente, ma molto scarsa, anche la calcopirite, in sottili filetti isolati oppure in piccole plaghe, a contatto sia dell'uraninite che della molibdenite.
Zona n. 5 - Alcune fascie discretamente radioattive sono
state riscontrate su alcuni pilastri di sostegno di una grande
camera di coltivazione. Ammettendo che questa mineralizzazione - data la contiguita dei pilastri - si estendesse, con
una certa continuita, anche nelle parti che risultavano escavate all'epoca della prospezione, se ne dedurrebbe, per ii
corpo mineralizzato, una consistenza considerevole.
La prospezione ha comunque consentito di rilevare, per
le parti mineralizzate ad uraninite, un andamento piuttosto
irregolare e capriccioso, tortuoso e ramificato, tanto da far
pensare che l'ammasso, nel suo complesso, fosse costituito da
una serie di lingue serpeggianti e sfrangiantisi irregolarmente
nelle roccie adiacenti.
Nelle parti a piu alta attivita, la roccia e costituita da talco
e cloriti, da quarzo e da carbonati, intimamente associati fra
loro. Molto subordinati sono altri minerali litoidi, quali ii
serpentino e l'anfibolo.
II talco, molto abbondante, ricorre in plaghe di varia dimensione, costituite da lamelle, da squamette o da rosette,
ben sovente a struttura fibroso-raggiata; e frammisto ai ca::-bonati ed a poco serpentino lamellare (v. figg. r6 e 17).
Meno frequentemente ha abito aciculare-fibroso ed in tale
caso e associato ad anfibolo di tipo tremolitico, piu o meno
talcizzato.
Le cloriti, frequenti nelle parti ricche in quarzo, hanno
sovente forma di minute plaghette lamellari rotondeggianti,
con struttura raggiata. Prevale fra di esse la pennina, di
colore verde pallido, debolmente pleocroica e con caratteri-

stici colori d'interferenza anomali, sulle tonalita dell'azzurroviolaceo.
11 quarzo e intimamente associato ai carbonati ed alle cloriti. E. presente sia in individui cristallini isolati, con abito

Fig. 16 Microfotografia di sezione sottile
Zona n. 5 - Intima associazione di talco e carbonati (calcite e
dolomite). 11 talco e rappresentato dalle lamelle e dalle squamette
piu chiare (parte centrale). Della calcite (sul contorno) sono ben
visibili le tracce di sfaldatura (in basso) e le geminazioni polisintetiche (in alto, a destra). Nette, a sinistra e verso il basso, un
individuo di dolomite, a contorno definito, con forma rombica.
Nicol + , 30 x .

Fig. 17 - Microfotografia di sezione sottile
Zona n. 5 - Venula di talco nella calcite. 11 talco, in lamelle (colorate) a struttura
fibroso-raggiata, e associato a poco serpentino lamellare (bianco). Gli individui
di calcite presentano evidenti tracce di sfaldatura.
Nicol + , 60 x .
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definito, ricchi di minute inclusioni di silicati femici (cloriti,
anfibolo, talco ), sia i.n plaghe a struttura granulare pavimentosa, costituite da minuti individui, di varia dimensione ed
a contorno per lo piu irregolare, anch'essi ricchi di inc!usi.
I carbonati sono riferibili sia alla calcite che alla dolomite.
La calcite e in individui di dimensioni variabilissime. Talvolta e in cristalli con struttura spatica, intimamente frammisti al talco ed al quarzo. Al microscopio, questi cristalli

Fig. 18 - Microfotografia di sezione sottile
Zona n. 5 - Forme di accrescimento romboedrico m cristalli
di calcite a struttura spatica.
Nicol//, 30 X.

mostrano chiaramente vistose forme di accrescimento romboedrico (v. fig. 18), nette tracce di sfaldatura (v. fig . 17)
e geminazioni polisintetiche lamellari (v. fig. 16); talora appaiono ricchi di inclusioni di prevalente talco squamoso e
di molto subordinato serpentino lamellare. In altre parti della
roccia le dimensioni degli individui cristallini di calcite diminuiscono fino a dare, qua e la, una massa a grana minutissima, difficilmente risolvibile al microscopio anche coi piu
forti ingrandimenti.
La dolomite, meno frequente della calcite, si presenta di
solito in individui caratterizzati sia da un contorno geometrico definito, di tipo rombico o triangolare, sia dalla mancanza di geminazioni (v. fig. 16).
I minerali metalliferi sono frequenti e numerosi come varieta. Oltre alla calcopirite, alla molibdenite, alla scheelite ed
all'uraninite, che sono i piu abbondanti, ho riscontrato altri
solfurati di rame - quali la bornite e la cubanite - la
pirrotina, la pirite e, ancora piu subordinatamente, l'arsenopirite.
L'uraninite e di solito associata ai minerali solfurati, e
ricorre in cristallini idiomorfi, di dimensioni medie intorno
ai 0,2-0,3 mm. Alcuni di questi individui, osservati in luce
riflessa a forte ingrandimento, non soltanto rivelano di essere inclusi nella calcopirite ed in parte anche sostituiti da
questa, ma di contenere, a loro volta, minute inclusioni di
pirite (v. fig. 19).
La calcopirite e diffusa nella roccia m forma di plaghette
irregolari; la scheelite e in cristallini idiomorfi tozzi. La molibdenite, in aggregati lamellari, a volte riempie minutissime
fratture che ricorrono nei cristalli di scheelite (v. fig. 20).
Associati alla calcopirite sono gli altri solfosali di rame, di
cui si e detto, e la pirrotina. La pirite e sempre in intima

Fig. 19 - Microfotografia di sezione lucida
Zona n. 5 - Individuo di uraninite ad abito idiomorfo (grigio), incluso ed in parte
sostituito da calcopirite (giallo-oro). Nell'uraninite e inc!usa un po' di pirite (giallochiaro, al centro). Il grigiastro all'esterno e costituito da ganga calcitico-silicatica.
Nicol//, 250 X.
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associazione con l'uraninite. L'arsenopirite, molto scarsa, ricorre in individui cuneiformi, che sono dispersi nei minerali
litoidi e che a volte presentano la caratteristica poligeminazione lamellare.

Fig. 20 Microfotografia di sezione lucida
Zona n. 5 - Mineralizzazione a rnolibdenite (bianca) e scheelite
(grigia). E ev1dente che la rnolibdenite ricorre anche nelle minute
fratturazioni dei cristalli di scheelite.
Nicol I I, 35 x .

Zona n. 6 - La mineralizzazione radioattiva e stata riscontrata in una zona di nuove ricerche. Essa ha giacitura di
tipo filoniano sub-verticale e, nel breve tratto rilevato, una
potenza variabile da pochi fino a 30-35 cm.
Dato che la sua direzione e pressoche ortogonale a quella
della galleria di ricerca, non si puo, per ora, fare alcuna
previsione sulla sua continuita, ne alcuna precisazione sul suo
sviluppo metrico.
Litologicamente, la roccia radioattiva poco si differenzia da
quella non attiva in cui e inclusa. Questo fatto suggerisce
l'idea che, piu che non di un vero e proprio filone, si tratti
invece di una ramificazione di un piu grande corpo mineralizzato, di forma simile a qualcuno di quelli descritti in
precedenza.
Questa roccia, dal punto di vista della varieta <lei minerali
litoidi costituenti, e la piu complessa che ho finora rinvenuta
e studiata.
Prima di descrivere singolarmente i minerali litoidi che ho
riconosciuto al microscopio, ne riporto l'elenco, suddividendoli in prevalenti e subordinati. Dei primi fanno parte le cloriti, le miche nere, il serpentino, il talco e il quarzo; <lei
secondi i carbonati, il plagoclasio, la zoisite, il pirosseno.
Le cloriti ricorrono sia in grandi plaghe, che si risolvono
al microscopio in un aggregato di minute lamelle verdognole,
sensibilmente pleocroiche, sia in lamine allungate, che conseguono da trasformazione di miche.
Le miche, riferibili sia alla fiogopite che alla biotite, so-
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vente piu o meno cloritizzate, hanno abito lamellare allungato o fibroso-aciculare o fascicolato, sovente ondulato e
tortuoso. Frequenti e disseminate nella roccia sono alcune
caratteristiche plaghe, di forma tondeggiante - costituite da
molteplici laminette aciculari di biotite particolarmente fresca e pleocroica, orientate in tutte le direzioni -- all'interno
delle quali sta un piccolo nucleo di minerale opaco, riconosciuto come pirrotina.
Il serpentino, presente nella varieta lamellare, e piuttosto
torbido e ricco di inclusioni, costituite da minutissimi aghi
di talco e da piccole plaghe di calcite. Il talco si presenta
anche in lamelle od .in squamette.
I\ quarzo e discretamente abbondante, sia in plaghette a
struttura pavimentosa, sia in individui isolati, di varia dimensione, a contorno irregolare, sovente ricchissimi di minuti inclusi, costituici da lamelle di clorite, da aghetti di
rniche piu o meno cloritizzate, da squamette di ta!co, ecc.
In quantita subordinate si ritrovano, nella roccia, i carbonati, riferibili quasi esclusivamente al1a calcite. Ancora
meno frequenti sono il pirosseno, di tipo rombico, riferibile
ad un termine iperstenico; la zoisite, in individui a contorni
definiti, con abi to prismatico allungato; il plagioglasio, di
natura basica, molto prossimo all'anortite.
Fra i rninerali metalliferi prevale la molibdenite, che e
abbondantissima. Subordinate sono l'uraninite, la pirite, la
wolframite, la scheelite, l'arsenopirite.
La molibdenite e diffusa in tutta la roccia, in mosche o
in masserelle allungate o in plaghe di varia dimensione. Al
microscopio, in luce rifiessa, queste plaghe si risolvono ben
sovente in un fitto intreccio di individui lamellari, aghiformi
u filiforrni, a volte tortuosi, disposti senza un orientamento
preferenziale (v. fig. 2r), aventi un alto potere rifiettente
medio, con forte birifiettenza, e spiccate caratteristiche di
anisotropia ottica, facilmente rilevabili a nicols incrociati.

Fig. 2 r - Microfotografia di sezione lucida
Zona n. 6 - Plaghetta di molibdenite (in alto), cosutmta da un
fitto intreccio di lamelle filiforrni. In basso, quaaro piccoli individui
di arsenopirite, a contorni definiti. 11 fondo grigio e costituito
da silicati femici.
Nicol I I, 30 x .

Fig. 22 Microfotografia di sezione lucida
Zona n. 6 - Individuo di uraninite (grigio-chiaro), minutamente
fratturato, incluso ed in parte sostituito da molibdenite (bianca)
e da quarzo (grigio-scuro).
Nicol//, 100 X.

Fig. 23 Microfotografia di sezione lucida
Zona n. 6 - Come fig. 22, a Nicol non perfettamente incrociati.

Fig. 24 - Microfotografia di sezione lucida
Zona n. 6 - Due minutissimi individui di uraninite (bianco), in
parte sostituiti da pirite (b:ianco piu lucente). L'individuo superiore
e quasi completamente piritizzato; quello inferiore lo e invece in
prevalenza sui bordi. II fondo grigio e quarzo.
Nicol.//, 300 X.

Fig. 25 - Microfotografia di sezione lucida
Zona n. 6 - Relitto di individuo idiomorfo di urammte, in parte
sostituito da prevalente quarzo (grigio) e da subordinata pirite
(bianco, a sinistra).
Nicol//, IIO X.

L'uraninite ricorre in frequenti cristallini idiomorfi o rotondeggianti, di dimensioni massime intorno al r/2 mm, associati o addirittura inclusi nella molibdenite (v. figg. 22
e 23). Sovente poi gli individui di uraninite sono sostituiti
in parte dalla stessa molibdenite (v. fig. 22), oppure dalla
pirite (v. fig. 24), oppure dal quarzo (v. fig. 25).
In questa cornubianite e presente anche una uraninite di
tipo colloforme, a struttura botrioidale, a volte zonata con
zone concentriche, inclusa in ganga quarzosa ed associata

esclusivamente alla pmte ed alla blenda. Al microscopio, in
luce rifiessa, presenta proprieta ottiche simili a quelle dell'uraninite rappresentata nella fig. 25; pero non ha mai abito
cristallino e, come accennato, si differenzia notevolmente da
questa per i caratteri strutturali ed anche per la natura dei
minera 1i coi quali e associata. Tutto fa ritenere che si tratti
di una uraninite di deposito tardivo, legata ad un fenomeno
metallizzante di tipo francamente idrotermale, manifestatosi
successivamente alla formazione della cornubianite minera-
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lizzata e quindi anche dell'uraninite che ricorre in cristalli
idiomorfi.
La pirite, oltreche m sostituzione parziale di uraninite cristallina ed in associazione a quella colloforme, compare anche
in rari individui a contorni ben definiti, di forma cubica.
La wolframite, la scheelite e l'arsenopirite sono molto subordinate. La prima e sempre in granuletti molto minuti,
a contorno irregolare, chiaramente anisotropi a nicols incrociati, in luce riflessa. La seconda e in cristalli tozzi, idiomorfi, od anche in plaghette irregolari.
L'arsenopirite (v. fig. 21) ricorre in piccoli individui a
contorni definiti, a forma di rombi, di cunei, di bastoncelli
allungati, anch'essi caratteristicamente anisotropi fra nicols
incrociati, ed e sempre associata alla molibdenite.
3) Considerazioni sui caratteri morfologici e genetici della
mi,neralizzazione radioattiva

La precedente, dettagliata descrizione petrografica, se da
un lato ha consentito di definire ed illustrare i caratteri litologici dei corpi uraniferi che ricorrono nel deposito e che
fra loro si differenziano piu o meno sensibilmente per i caratteri strutturali e mineralogici, d'altro lato ha ben messo
in evidenza una loro caratteristica comune, rappresentata dalla
gia accennata prevalenza, fra i rninerali litoidi che Ii costituiscono, di silicati semi.
Questo e un primo carattere distintivo per la rnineralizzazione radioattiva, che qui intendo sottolineare: l'uraninite,
infatti, ricorre sempre in quelle zone dell'aureola metamorfica

particolarmente ricche in silicati quali miche nere, cloriti,
anfiboli, pirosseni, serpentini, olivine, talco, ecc., fra loro associati in proporzioni varie. In queste cornubianiti uranifere
i silicati chiari, prevalentemente calcici o calcio-allurniniferi
- quali il granato, il plagioclasio basico, la zoisite, la gehlenite, la wollastonite - ricorrono sempre in quantita accessorie o sono addirittura assenti. La invece dove questi silicati
chiari prevalgono, ad esempio in tutte le diverse granatiti
mineralizzate, l'uraninite e assente, ne si rileva alcuna traccia
di radioattivita.
Lo studio macroscopico dei campioni e quello minerografico hanno inoltre consentito di rilevare un altro carattere proprio della mineralizzazione attiva, relativo ai minerali
metalliferi paragenetici con l'uraninite.
Questa, nel deposito, e infatti associata prevalentemente a
minerali solfurati, precisamente alla molibdenite, alla pirrotina ed alla calcopirite. Altri minerali metalliferi, quali la wolframite e la scheelite, la magnetite, la pirite e l'arsenopirite,
ricorrono in quantita subordinate nelle zone radioattive.
La distribuzione nell'aureola metamorfica del!e zone mineralizzate ad uraninite e del tutto irregolare. I corpi descritti
nel precedente paragrafo ed altri ancora di costituzione simile, da me rinvenuti con la prospezione radiometrica, sono
localizzati qua e la, a distanze fra loro molto varie ed a
diversi livelli nel deposito, senza che si possa quindi stabilire, od anche solo intravvedere un qualche criteria - basato su semplici considerazioni di giacitura - che consenta
di prevedere la presenza di altri corpi utili.
Anche la forma .e . le dirnensioni delle singole masse mi-

Fig. 26 - Mineralizzazione filoniana, con g1ac1tura discordante, entro gli scisti metamorfici
Blocco di galena pura, con molto subordinata pirite (in basso). Quest'ultima corrisponde alla
zona di salbanda. Si noti inoltre che la grana della galena diviene via via piu minuta, mano
a mano che si va dal centro verso la salbanda. La struttura passa infatti dal tipo spatico
a quello micro-granulare.
Grandezza naturale.
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neralizzate sono - come si e visto - molto irregolari, va- ninite cristallina ed i vari solfurati metalliferi ad essa assoriabili da zona a zona e comunque sempre imprevedibili: ciati, nulla hanno a che vedere - per quel che riguarda
cosa che e d'altronde intuitiva e logica, quando si tenga la Joro genesi - con quei fenomeni metallizzanti di tipo
conto dell'ambiente litologico in cui esse si formarono e francamente idrotermale, che si manifest:arono successivadel processo genetico da cui prese origine il deposito utile. mente alla formazione delle cornubianiti (1).
Ricorrono infatti corpi di forma tondeggiante o lenticoLa precisazione ha particolare interesse, oltreche per l'uralare, piu o meno allungata, od altri di tipo colonnare, con ninite, anche per la molibdenite ad essa associata.
potenze variabilissime e con frequenti interruzioni; oppure
A proposito di questo minerale, infatti, alcuni autori (7' 22 )
ancora ammassi costituiti da lingue che si sfrangiano nelle riportarono che esso, per una determinata zona del deposito,
rocce adiaoenci, o fasce con andamento tortuoso e ramificato, « per quanto sempre molto raro, si puo considerare caratoomunque sempre molto irregolare e spesso a contorno in- teristico e, per iJ complesso dei caratteri delle sostanze che
definibile.
1'accompagnano, e da considerarsi come dovuto alla second.a
La possibilit:a di conoocere con esattezza lo sviluppo e fase metallifera, che si manifesto con caratteri schiettamente
la forma degli ammassi mineralizzati ad uraninite resta in filoniani ».
definitiva affidata all'esecuzione di sondaggi o di gallerie,
Queste precisazioni sulla rarit:a, sulla giacitura e sulla geche consentano una dettagliata prospezione radiometcica.
nesi della molibdenite, oltre a non aocordarsi con quanto
Inoltre, l'unico criterio al quale ci si potra affidare per da me osservato nella stessa zona ed in altre limitrofe e
pr,esumere oppure per escludere a priori la presenza di ura- dedotto dai suocessivi studi di laboratorio, fanno per lo meno
ninite in una massa mineralizzata, e quello mineralogico- presumere che quegli autori non abbiano avuto occasione
petrografico, basato sulla rriscontrata, costante associazione del di esaminare nessuna delle numerose mineralizzazioni a mominerale attivo coi silicati scud e coi tipi precisati di rni- Hbdenite, che cosi frequentemente ricorrono nelle cornubianerali metalJiferi solfurati.
niti e che io ho invece riscontrato a decine, ed abbiano
Per quanto riguarda la distribuzione dell'uraninite nei tratto Je loro conclusioni, basandosi unicamente sul reperto
corpi mineralizzati radioattivi, le osservazioni ~ ,condotte in di quelle spaccature filoniane, mineralizzate tardivamente (e
posto ed il successivo studio petrografico e minerografico sono appunto rare), nelle quali talvolta - come anch'io
effettuato sui campioni rnccolti, hanno consentito di stabi- ho potuto rilevare - ricorre anche la molibdenite, in assolire che l'uraninite vi e distribuita allo stesso modo degli ciazione ad ailtri solfu.rati metalliferi.
altri costituenti mineralogici, siano essi litoidi o metal1iferi,
Da ultimo giova ricordare che ad un fenomeno metalvariando soltanto, da un tipo all'altiro, le proporzioni pon- lizzante tardivo, di tipo francamente idrotermale, e invece
dera1i dei diversi costituenti.
molto probabilmente .Jegata la deposizione di quella uraniL'uraninite, al pari ddla molibdenite, della pirrotina, della nite colloforme, a struttura botrioidale, associata a quarzo,
calcopirite e degli altri minerali metalliferi che ricorrono in pirite e blenda, di cui ho fatto cenno nella descrizione deHa
queste cor:nubianiti, rappresenta uno dei prodotti deposti dai zona indicata col n. 6, e sulla qua ~e sto conducendo ulteconvogli magmatici metallizzanci, dalla cui azione si origi- riori e piu approfondite indagini.
narono anche, ed in primo luogo, i numeros.i minerali litoidi
di neo-formazione. Essa uraninite e, in definitiva, singenetica
***
con le azioni metamorfiche e metasomatico-metallizzanti che
portarono alla formazione delle cornubianiti stesse, delle quali
Da quanto finora esposto, consegue che il deposito radiorappresenta un costituente, in proporzioni sempre- accessorie, attivo di Traversella deve essere, almeno in massima parte,
anzi minime.
classificato fra queHi di tipo pirometasomatico in~ zona peFra i minerali metalliferi presenti iiil queste rocce, l'ura- rimagmatica.
ninite rappresenta sempre uno dei prodotti di prima criE questa una categoria di mineralizzazioni poco comuni,
stallizzazione. Essa, come si e ripetutamente precisato, ri- di cui a;lcuni tipi rappresentativj sono stati descritti solo in
oorre infatti in individui cristallini idiomorfi (v. ancora ad es. questi ultimi anni, soprattutto dagli autori americani e franle figg. 1, 5 e 6), sovente inclusi e talora in parte sostituiti cesi. Com'e noto, infatti, i depositi di minerali radioattivi
da altri minerali metalliferi, quali la calcopirite, la molibde- legati a fenomeni magmatici (e so no noti ormai a centinaia,
nite, la pirite (v. ancora ad es. le figg. 19, 22 e 24).
in tutto il mondo ), sono riferibEi essenzialmente a tipi pegQuel che si intende ancora sottolineare qui, e che l'ura- matitoidi oppure francamente idrotermali: quelli che ricor(I) Le mineralizzazioni che conseguirono da questa fase metallizzante tardiva ricorrono infatti sia nelle rocce eruttive, sia nell'aureola metamovfica, ma hanno sempre giacitura e caratteri tipicamente filoniani.
Uno di questi filoni di incassamento regolare, del tutto caratteristico e particolarmente interessante, ricorre, con giacitura nettamente discordante, entro gli scisti cornubianitici e rappresenta
evidentemente il risultato del riempimento tardivo di una frattura
apenasi negli scisti stessi. Esso e stato da me rinvenuto in sotterraneo, a notevole distanza dalla granodiorite e dalle comubianiti

mineralizzat·e; nel tratto osservato, ha potenza media di circa 20 cm.
ed e costituito quasi esclusivamente da galena pura. Questa galena,
nelle parti centrali del filone, ricorre in aggregati cristallini spatici; ma la sua grana diviene via via piu minuta, .mano a mano
che ci si avvicina alle salbande, dove ha struttura microgranulare.
Qui essa e frammista, per piccoli spessori, a pirite e quarzo. La
fig. 26 riproduce, in grandezza naturale, un campione di questa
mineralizzazione filoniana a prevalente galena, da me raccolto durante lo studio in posto del deposito.
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rono nelle aureole metamorfiche di contatto magmatico rappresentano quasi delle eocezioni a questa normale regola
genetica.
Cionondimeno, da parte di alcuni autori americani, molto
recentemente e stata anche tentata una classificazione di
questi depositi pirometasomartici, basata essenzialmente sulle
diverse associazioni mineralogiche che in essi ricorrono.
HEINRICH, ad esempio, nella sua recente Mineralogy and
Geology of radioactive raw materials (1 1 ), riporta una classificazione, nella quale i principali sottotipi sono:
1) depositi a uraninite o urano-torianite, entro calcari
metamorfici o metapirosseniti (anfiboliti calcarifere), presso
il contatto con rocce intrusive acide (come caratteristici per
questo sottotipo, l'autore descrive i depositi canadesi della
regione di Bancroft, nell'Onta'fio);
2) depositi ad aJlanite ed altri minerali delle terre rare
(caratteristico qucllo australiano di Mary Kathleen, nel
Queensland);
3) depositi a monazite (caratteristico quello statunitense
nella zona del Salmon River, nell'Idaho);
4) depo.siri a magnetite, con uraninite ed altri minerali
radioottivi (ad esempio, quello statunitense di Miles Standi'sh,
nel New York e numerosi a1tri nella North Carolina);
5) depositi a molibdenite e uraninite (caratteristici quelli
del 1Marocco, di cui il principale presso Azegour, nell' Alto
Atlante);
6) depositi ad uraninite e minerali di rame (caratteristici quelli statun.iitensi di Bisbee, nell' Arizona).
Volendosi attenere a questa classificazione e tenendo presenti le notizie di carattere geo-mineralogico che !'HEINRICH
ed alt!ri autori danno per i depositi di ogni sottotipo, la mineralizzazione radioattiva di Traversella, a seguito della descrizione che ne ho fatta in precedenza, potrebbe verosimilmente rientrare nel sottotipo n. I oppure in quello n. 5,
dato che si accosta notevolmente agli esempi riportati dall'HEINRICH per entrarnbi i sottotipi; oppure anche, quando
si consideri il deposito di TraverseHa nel ·suo complesso, nel
sottotipo n. 4.
L'attuale impossibilita di inquadrare esattamente questa
mineralizzazione nella precedente classificazione consegue anche dalla non ancora completa definizione di tutte le caratteristiche mineralogiche del deposito radioattivo. Si tenga
presente, infatti, che questo lavoro non e completo: in esso
ho esposto i risultati che ho « finora » ottenuti nel corso
deHe ricer·che.
Queste ricerche, peraJtro, continuano, sia in miniera che
in laboratorio, anche al fine di precisare quale sia la. natura
chimica e mineralogica delle terre rare, di cui gia e stata
accertata l'esistenza; di individuare l'eventuale presenza di
altri minerali radioattivi; nonche di determinare la costante
reticolare dell'uraninite.
Soltanto quando lo studio sulla mineralizzazione radioat-

tiva avra carattere definitivo, si potra quindi classificare con
esattezza il deposito di TTaverselfa.
Un'ultima osservazione di particolare interesse, che ha fin
d'ora un preciso significato, riguarda l'eta di questa mineralizzazione radioattiva - che e fumi discussione - quando
la si ponga in relazione con la sua localizzazione geografica.
In proposito giova premettere che, in uno studio del 1952
in cui vengono analizzaiti e fra loro raffrontati i caratteri
geologici di parecchie tipiche mineralizzazioni a pechblenda,
i due autori americani D. EVERHART e R. WRIGHT (9 ) traggono, fra l'altto, una interessante conclusione sui rapporti
tra I'eta e la distribuzione geografica dei depositi uraniferi,
in base alla quale co.llegano tutti i depositi europei ad una
unica epoca metallogenica del tardo Paleozoico (2).
Questa conolusione, secondo la quale tutte le mineralizzazioni europee si far·ebbero rientrare geneticamente nel dominio del ciclo ercinico, e infatti valida , non soltanto per
rutti i depositi che erano noti prima del 1952 - da que1li
storici della Boemia, a quelli famosi dclla Baviera, dell'Inghilterra, del Portogallo, ecc. - ma anche per quelli riscontrati o descr.iitti successivamente, quali ad esempio numerosissimi in Francia ed in particolare i nostri del Cuneese.
La mineralizzazione radioattiva del deposito di Traversella,
invece, in quanto legata ad un magmatismo di eta alpina,
rnppresenta una eccezione a questa regola genetica, renden::lola al tempo stesso non piu valida in senso assoluto.
E questo un ulteriore, singolare motivo di particolare interesse, che ho voluto sottolineare nella descrizione di questo
nuovo deposito .radioattivo.

{2) Questi due autori hanno riconosciuto, in definitiva, tre fondamentali epoche metallogeniche per l'uranio : una prima del Precambriano, alla quale riferiscono i depositi africani e quelli dello
scudo canadese; una seconda, che e appunto quella del tardo Pa-

leozoico, rappresentata dai depositi europei; una terza, estesa dal
tardo Mesozoico al Terziario, alla quale vengono assegnati i depositi delle Cordigliere del Nord e del Sud America.
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APPENDICE
STUDIO DEi CAMPION! GRANULAR! RACCOLTI

TN

LAVERIA

Fra i numerosi prodotti provenienti dagli impianti di arricchimento della miniera, da me esaminati, due riSIUltarono
particolarmente radioattivi ed utili per i miei studi.
Tralasciando ogni descrizione delle attrezzature usate e
dei criteri di arricchimento seguiti in laveria per separare
questi due concentrati, dporto qui i risuJtati delle ricerche
microscopiche, chimiche e roentgenografiche che su di essi
ho finora effettuato nei laboratori dell'Istituto.
Quanto alla composizione mineralogica di questi due prodotti, mi limito a riassumeme i caratteri generali, quali risultarono dalle predette ricerche. L'uno di essi e costituito
da minerali metalliferi pesanti, in prevalenza magnetite, scheelite, solfurati vari ed elementi nativi; l'altro e un ricco in
scheelite, mescolato con quantita subordinate di altri minera:l:i metalliferi pesanti.
Questi due concentrati saranno d'ora in poi indicati, per
sernplicita, con le sigle C1 e C2 rispettivamente.

Fig. 27
Microfotografia di materiali granulari
Oro nativo, m minute pagliuzze, separato dalla classe > 60 mesh del concentrato
di laveria Cr.
Ingrandimento = 70 X.

A) Ricerche microscopiche

I campioni granulari sono stati studiati sia col microscopio
binoculare, allo stato libero; sia col microscopio polarizzatore,
in sezioni lucide e sottili, ricavate da pastiglie ottenute per
inglobamento dei grani in resina (v. ad es. la fig. 2).
Concentrato Gr - Essendo il prodotto costituito da grani
di dimensioni molto varie, lo si e suddiviso in classi granulometriche, per mezzo di una vagliatura, eseguita con una
serie appropriata di stacci « Tyler ».
Si sono separate le seguenti classi:
1) frazione con grani di dimensioni superiori ai
60 e
fraz.
grani
di
dimens.
corn
prese
fra
con
170
e
3)
4) fraz. con grani di dimens. comprese fra 250 e
5) frazione con grani di dimensioni inferiori ai

2) fraz. con grani di dimens. comprese fra

60 mesh
170 »
250 »
400 »
400 ».

L'osservazione microscopica di queste classi mi ha consentito di riconoscere, fra le numerose specie minera logiche
presenti, anche l'uraninite, in individui liberi o talora misti,
in alcune delle forme cristalline poliedriche, semplici o composte, del sistema monometrico, di cui ho riportato l'elenco
nella descrizione de\l'uraninite fatta al paragr. IV-1 (3).
Ho inoltre riscontrato che la percentuale dei grani di ura(3) Lo studio e la definizione delle predene forme cristal!ine
sono stati piu agevoli operando su parecchie decine di grani di
uraninite, di maggiori dimensioni, separati dal concentrato C2. In
proposito si deve infatti far presente che la classe n. I del Cr
(cioe la > 60 mesh) e ponderalmente insignificante ed in essa
l'uraninite e molto scarsa. Dai C2 invece, si sono ottenute due

ninite nelle diverse classi aumenta col diminuire delle dimensioni dei grani stessi. Questo aumento della concentrazione
in uraninite nelle classi via via piu fini e stato confermato
da misure roentgenografiche.
Un ulteriore reperto di particolare interesse, nello studio
di questo concentrato, consiste nell'avere rilevato in esso la
presenza di oro nativo, in quantita tutt'affatto trascurabili.
Esso vi ricorre sotto forma di granuletti appiattiti o tortuosi,
di minute lamelle o pagliuzze. Nella classe n. 1, > 60 mesh,
ne ho osservato di dimensioni prossime al mm (v. fig. 27).
Da ultimo, al microscopio ho potuto osservare - specie
nelle classi di maggiori dimensioni - una buona percentuale di grani che, per ii complesso dei caratteri organolettici (abito lamellare, sovente dendriforme o pennato; lucentezza metaUica; colore argenteo-rosato, con frequente appannamento iridescente), ho ritenuto di pater riferire al bismuto
wztivo. La supposizione e stata successivamente confermata
da ricerche roentgenografiche.
Concentrato C2 - Anche questo prodotto e stato suddiviso in classi granulometriche; precisamente le seguenti:
I) frazione con grani di dimensioni superiori ai 48 mesh
48 e 60 »
fraz.
con
grani
di
dimens.
comprese
fra 60 e 170 »
3)
4) fraz. con grani di dimens. comprese fra 170 e 250 »
5) f:-azione con grani di dimensioni inferiori ai 250 ».

2) fraz. con grani di dimens. comprese fra

classi con grani di dimensioni superiori ai 60 mesh (precisamente
> 48), ponderalmente rilevanti e discretamente ricche
in uraninite. Lo studio dei grani e stato quindi piu comodo, a
causa delle loro magg1on dimensioni, e statisticamente piu significativo, a causa dell'assai maggiore numero di grani studiati.

la 43-So e la
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(a)

, ._

(b)

Ognuna del!e classi e costituita, come il materiale di partenza, da prevalente scheelite e da una quantita percentualmente variabile, ma comunque sempre molto subordinata, di
minerali pesanti, che ben si differenziano dalla scheelite
anche per il loro colore piu o meno scuro.
Fra questi ricorre l'uraninite, che ho riconosciuta sia al
binoculare, sia con l'osservazione in luce rifiessa al microscopio polarizzatore (v. fig. 2).
Anche per queste dassi ho riscontrato un aumento percentua1e dei grani di uraninite nelle classi via via piu fini.
II corrispondente aumento del!a concentrazione in uraninite
e Stato confermato con misure roentgenografiche.
Per una definizione, almeno in linea di massima, delle
forme poliedriche di cristallizzazione dell'uraninite, era necessario poter condurre .lo studio su di un adeguato numero
di grani delle maggiori dimensioni possibili.
A ta1 uopo, dalle due classi di dimensioni maggiori (p:-ecisamente la > 48 e la 48-60 mesh), dopo averne detratte
le frazioni magnetiche, ho scelto a mano, senza l'aiuto del
microscopio, parecchie migliaia di grani dei minerali metallif eri scuri, facilmente individuabili in mezzo a quelli chiari
del'a scheelite. Da questi grani scuri, al binoculare, ho separato e successivamente esaminato solo quelli riferibili
- per i loro caratteri cristallografici ed organolettici e senza
possibilita di dubbio alcuno - all'uraninite. Alcuni di essi
sono rappresentati nella fig. r.
Lo studio condotto su parecchie decine di questi individui di uraninite, aventi forma cristaUina semplice o composra, particolarmente ben definita e sviluppata, mi ha consentito di individuare le gia citate forme semplici della classe
oloedrica del sistema monometrico, isolate o variamente associate fra loro.
Inoltre, sempre utilizzando grani di uranm1te, ricavati nel
modo descritto dalle classi n. r e 2, ho effettuato le esperienze sulla velocita di caduta in acqua di grani aventi forma
e dimensioni note, che mi hanno consentito di calcolare il
peso specifico di questa uraninite.
B) Ricerche chimiche e roentgenografiche

I

J

I, ,
.---

(c)

Fig. 28 -

Diffrattogrammi di campioni granulari a diversa concentrazione
in uraninite.
(a) = campione Cr (senza la frazione magnetica)
(b) = frazione < 250 mesh del campione (a)
(c) = frazione < 400 mesh del campione (a)
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Si e eseguita, per via chimica, l'analisi quantitativa completa dell'uraninite: essa e riportata alla fine del paragrafo.
Per questa ana.lisi, e stato necessario poter disporre di un
materiale particolarmente puro. A tal uopo, partendo dal
prodotto Cr - il piu attivo a mia disposizione - ho effettuato una serie di tentativi di arricchimento, con vari procedimenti.
Con le ricerche roentgenografiche mi e stato utile poter
seguire - con determinazioni diffrattometriche rapide ed eseguite su piccola quantita di sostanza - questi tentativi di
arricchimento in uraninite, analizzando i van concentrati
via via ottenuti (4).
(4) Si noti che la quantita di minerale necessario puo ridursi,
all'occorrenza, a pochi milligrammi. Ogni prodotto di arricchimento
e stato finemente macinato, per mezzo di un macinatore meccanico, e poi introdotto, con debole pressatura, in una piastrina di
plexiglas, portante una nicchia di mm 30 X 12,5 X 0,5.

L'analisi roentgenografica ha inoltre confermato la presenza
del bismuto nativo, gia ,supposta per via microscopica, nonche quella dell'oro nativo (v. fig. 28).
Come accennato al precedente paragr. A), gia la semplice
vagliatura del 1concentrato C1 - necessaria per facilitare le
osservazioni microscopiche - si e rivdata un utile procedimento di arricchimento in uraninite: la concentrazione del
minerale e infatti variabile nelle diverse classi ed aumenta
in quelle via via piu fini. Tale variazione di concentrazione
e chiaramente osservabile nei tre diffrattogrammi della fig. 28.
Questi sono stati ottenuti, rispettivamente: il primo (a) col
Campione C1, dal quale e stata detratta Ja frazione magnetica; i1l secondo (b) con la frazione < 250 mesh deJ precedente (classi n. 4-5 dunite - v. paragr. A); il terzo (c)
con la frazione < 400 mesh (classe n. 5). Ognuno dei tre
prodotti analizzati e stato mescolato col 100% in peso di
una sostanza nota, chimioamente purissima (fluoruro sodico) (5).
Nei tr,e diffrattogrammi sono inoltre ben visibili i picchi
del bismuto nativo, nonche quelJi dell'oro nativo.
Nella tabella che segue, sono riassunti i risultati dei calcoli eseguiti - a partire dai valori angolari ktti su uno
dei di:ffirattogrammi - per l'interpretazione dei picchi relativi alil'uraninite e per l'identificazione dei piani reticolari
riflettenti.
11 diffrattogramma utilizzato e il terzo, relativo al materiale con la maggiore concentrazione in uraninite (classe 5,
< 400 mesh).
Valori
angolari

d
(tables)

d
(index)

h k 1

d
(calcolati)

28,26

3,166

3,16

I I I

3,165

32,70

2,738

2,74

2 0 0

2,741

47,02

1,933

1,93

2 2 0

1,938

&

con ulteriori metodi di arricchimento - quali ad es. la
levigazione, la separazione per caduta in liquidi pesanti, la
cernita per via magnetica - ho ottenuto miglioramenti non
molto sensibili nella concentrazione di questo mineraJ.e.
Per ottenere un prodotto particolarmente puro, da analizzare per via chimica, ho quindi separato - scegliendoli,
con l'ausilio del microscopio, da alcuni dei conc,entrati
ottenuti coi diversi procedimenti suddetti
parecchie migliaia di grani riferibili alil'uraninite.
L'analisi chimica quantitativa completa, eseguita su questo
cernito (6), ha dato i seguenti risultati:

u

79,03%

Th

0,37%

Pb

0,47%

Bi
Cu

0,34%
0,12%

Au

tracce

Mo

0,06%

w

3,07%

F,e

0,49%
0,08%

Mn
Ca

0,47%
0,42%

s
Si

0,51%

02

15,87%
Totale

101,30%

----

!
I

Nella prima colonna deJla tabella sono riportati i valori
angolari &, l,etti sul diffrattogramma (c),· in .co.rrispondenza
dei tre picchi principali dell'uraninite. Nella seconda, i valori « d » deJle equidistanze reticolari, ricavati, in base ai
valori precedenti, dalle «Tables of interplanar spacings».
Nella terza, i corrispondenti valori riportati dall' «Index to
the X ray powder data file ». Nella quarta, i simboli dei
piani reticolari, e nell'ultima i valori di « d », calcolati per
tre piani reticolari.
Partendo daUe classi piu ricche in uraninite dd cone. C1,

(5) L'apparecchio usato per produrre e registrare i diffrattogrammi e il complesso ,XRD-5 della General Electric. Le condizioni
di lavoro sono state le seguenti :
- velocita di rotazione del goniometro =2°/min.;
- fenditura di entrata del raggio (beam slit)= 3° MR;
- fenditura di entrata nel tubo contatore (detector slit)=o ,2;
- tuba generatore di raggi X a catodo di rame, eccitato con
45 KVP e 15 mA;
- radiazione filtrata, prima dell'entrata nel tubo contatore,
attraverso un foglio di nichelio dello spessore di mm 0,009.
0

Come risulta dai dati analitici, malgrado la grande accuratezza tenuta nella 'Separazione dei grani, non e stato tuttavia possibile isolare completamente l'uraninite da altri minerali - quaE la wolframite, la molibdenite, la calcopirite, ecc. - ad essa assodati, in questo cernito, nei grani
misti.
L' U e stato, in prima approssimazione, considerato interamente 1sotto forma di U 3 0 8 (7). Ulteriori ricerche sono
in corso per determinare lo stato di ossidazione dell'U 4 ad U 6 •
Torino, ottobre 1960.
(f..avoro eseguito presso l'Istituto di Geologia e Giacimenti Minerari
del Politecnico di Torino, diretto dal prof. Antonio Cavinato)

In tal modo si lavora c:m la radiazione CuKor. ( ), = 1,5405 A.).'
(6) L'analisi e stata eseguita dal dott. ELIO MATIEUCCI, chimico
dell'Istituto, che qui intendo pubblicamente ringraziare e da me
seguita in ogni fase del suo svolgimento.
(7) Si e inoltre supposto: il Mo legato al S (molibdenite); il
Cu al Fe ed al S (calcopirite); il Mn al Fe ed al W (wolframite);
il Ca al W (scheelite); il Fe residuo al S (pirite); il S residuo al
Pb (galena); il Pb residuo ed il Si all'O; inoltre Bi ed Au allo
stato nativo.
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RIASSUNTO - L' A. espone i risultati che ha finora ottenuti
nello studio della mineralizzazione radioattiva del deposito di Traversella (Torino).
Dopo una rapida esposizione del piano di lavoro prestabilito,
dei metodi di ricerca °Seguiti e delle apparecchiature usate, vengono
dapprima riassunti i caratteri petrografici generali della zona e del
deposito, quali risu1tarono anche da uno studio macro e micros.copico dei tipi litologici piii rappresentativi (rocce eruttive, scisti
cristallini, comuhianiti), eseguito dallo scrivente.
Viene quindi illustrato il deposito radioattivo vero e proprio,
precisando la natura del minerale attivo (l'uraniinite, presente nella
variera torifera), i suoi caratteri morfologici, fisici e chimici, i minerali metalliferi e litoidi ad essa associati, e riportando una dettagliata descrizione morfologica e petrografica delle zone uranifere.
L' A. ha infatti effettuato una prospezione generale del deposito
con apparecchi radiometrici e, della mineralizzazione radioattiva,
ha compiuto un accurato studio micrografico su parecchie decine
di sezioni lucide e sottili, ricavate da una opportuna campionatura
esegu:ita durante lo studio in posto della miniera.
Dopo una serie di considerazioni sui caratteri morfologici e
genetid della mineralizzazione, I'A. classifica il deposito radioattivo
fra quelli di tipo pirometasomatico in zona perimagmatica, tentando inoltre di inquadrarlo, fin d'ora, in uno dei sottotipi stabiliti dalle piu recenti classificazioni americane.
Si sottolinea inoltre la singolarita del deposito, quando si ponga
la sua era in relazione con la sua posizione geografica, secondo
i recenti criteri di classificazione delle fondamentali epoche metallogeniche per l'uranio, stabiliti dagli americani Everhart e Wright.
Poiche infatti questi AA. fanno geneticamente rientrare tutte le
mineralizzazioni radioat.tive europee nel dominio del cido ercinico,
quella di Traversella, in quanto legata ad un magmatismo di eta
alpina, rappresenta una eccezione a questa regola genetica.
Da ultimo, in appendice, l'A. riporta i risultati degli studi microscopici, chimici e roentgenografici, eseguiti su alcuni campioni
granulari, raccolti negli impianti di arricchimento della miniera.
Fra questi risultati, quelli di maggiore rilievo sono: l'individuazione dell'oro e del bismuto, entrambi allo stato nativo; la
precisazione delle forme semplici di cristallizzazione dell'uraninite;
la definizione della composizione chimica dell'uraninite, mediante
un'analisi quantitativa comple.ta.

with an alpine magmatism, is an exception to this general genetic rule.
Finally, in the appendix, the author refers the results of the
microscopical, chemical and roentgen tests made on some granular
samples collected in the dressing plant of the mine.
Among these results the most interesting are: gold and bismuth
individuation, both at the native stage; the checking of the urammte crystallization main forms; chemical composition of the uraninite given through a complete quantitative analysis.

SUMMARY - The author considers the results that he has
achieved up to now in the study of the Traversella deposit radioactive mineralization.
After a short explanation of the followed working plan, of the
research method adopted and of the equipments used, there is
a summary of the over all petrographic characters of the area and
of the deposit as well, as they resulted through a macro and microscopic study of the principal lythological types (igneous rocks,
crystalline schists, hornfelses), study that has been made by the
writer himself.
The radioactive deposit is thus described, stating the nature of
the active mineral (uraninite, thoriferous type), the morfological,
physical and chemical characters, the metalliferous and lithoid minerals associated, and referring a detailed morphological and petrographical description of the uraniferous bodies.
In fact the author has been making a general prospection of
the deposit with radiometric equipment and he made a close
study of the radioactive mineralization as well through the micrographic exam of several tens of thin and polished sections, obtained
by the author himself by means of a proper sampling during the
study of the mine.
After a few general considerations on the morphological and
genetical characters of the mineralization, the author classifies the
radioactive deposit as pyrometasomatic in perimagmatic area, he
tries to set it, since now, into one of the under types stated by
the most recent american classifications.
The peculiarity of th·e deposit is also brought to the attention
of the reader, considering the age related to the geographic position, according to the recent criteria stated by the americans
Everhart and Wright, for the classification of the main metallogenic
eras of the uranium.
In fact those two authors set all the european radioactive mineralizing phenomena within the ercinic cycle, as for their genesis,
while the Traversella radioactive mineralization, since connnected

( 12)
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PREMESSA
I depositi in oggetto sono quelli ben noti, situati nelle Alpi Orobiche, in provincia di Bergamo, nei dintorni di Nossa e di Gorno (nelle
Valli del Serio e del suo aftluente Riso) e di Oltre il Colle (nell'alta Val
Parina, laterale sinistra della Val Brembana ).
II problema della genesi e dell'eta di questi depositi - piu precisamente delle mineralizzazioni primarie a solfurati - e tuttora dibattuto:
interpretazioni varie e discordi fornirono al riguardo, fin dal secolo scor~
so, parecchi Autori, da BERTOLIO (1), a MAZZETTI (2), a MICHELETTI (3)
da GOTTFRIED (4 ), ad HoFFSTEENGE (5 ), a DE SITTER (6 ).
Questi Autori ammettono concordemente un'origine idrotermale
delle mineralizzazioni (la teoria dei Geologi della Scuola di Monaco (7):
secondo cui l'origine dei depositi alpini «tipo Bleiberg» sarebbe sedimentaria, comparve soltanto nel 1954 e fu applicata ai depositi delle Alpi
Orientali): le loro opinioni sono invece contrastanti a proposito dell'eta
del processo metallizzante, del suo decorso e dell'ambiente in cui si svolse.
(1)
(2)
(3)
(4)

BERTOLIO L. S., t< Rivista del Serv. Miner.», 1897.
MAZZETTI L., « Rivista del Serv. Miner. ll, 1897.
MrnHEI;ETTI T., <c L'Ind. Miner. l>, A. IV, n. 11, nov. 1953.
GOTTFRIED C., «Die Mineralien der Adamellogruppe ))' Wien, 1928.
(5) RoFFSTEENGE G. L. Minerargraphisch onderzoek der Loodzinkerston uit
de Bergamasker Alpen, , L.G.M., Deel VI, 1'935.
(6) DE SITTER L. U., The geology of Bergamasc Alps, L. G.M., D. XIV, 1950.
(7) TAUPITZ K. C. Erze 8edimentarer Ent8tehu,ng auf alpinen Lager8tatten de8
typu8 « Bleiberg il, Zeitschr. f. Erzberg u. Metallhiitt, ag. 1954. Ueber Sedimentation, Diagenese, Meta:morphose, _,_lfagmatisrnus und die Entstehung der Erzlagerstiitten,
Bond. aus d. Chem. der Erde Zeitschr. f. Chem. Min., H. 2, 1954.
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In sintesi, le ipotesi formulate si possono ridurre alle due seguenti:
I) I minerali si deposero da convogli idrotermali: i quali, penetrati in rocce di natura sedimentaria, le percorsero, metallizzandole.
La mineralizzazione sarebbe dunque epigenetica ed avrebbe un'eta
successiva a quella delle rocce in cui e ospitata .

. 2) I minerali si deposero contemporaneamente ai sedimenti, precipitando da esalazioni idrotermali, sfociate nei fondi dei bacini di sedimentazione. La mineralizzazione sarebbe dunque singenetica ed avrebbe la stessa eta delle rocce in cui e ospitata (8 ).
Questa seconda ipotesi sorse in alternativa a quella pin classica e
generale di una deposizione epigenetica idrotermale, fondandosi sopratutto sul fatto che i depositi in questione hanno, nel loro complesso,
forme stratoidi, in concordanza con le rocce in cui giacciono.
Giova tuttavia rilevare che la maggior parte degli Autori ebbe,
come fine principale, lo studio e la descrizione delle caratteristiche geolitologiche, stratigrafiche e tettoniche della zona (basterebbe ricordare
i lavori di SwOLFS (9 ), di KROL (10 ), di DESIO (11 } e ancora di HoFFSTEENGE (12 ) e dei DE SITTER (13 ): ma uno studio sistematico dei depositi
minerari piombo-zinciferi non era mai stato eseguito.
Nell'autunno del 1958 uno studio in tal senso venne intrapreso da
parte di alcuni Geologi tedeschi della Metallgesellschaft A. G. di Francoforte, in collaborazione coi Tecnici della AMMI S. p. A. I risultati
delle ricerche di campagna e di laboratorio vennero resi pubblici ed
ampiamente illustrati in occasione delle « Giornate di studio sulle ricerche geo-giacimentologiche », indette dall' AMMI S. p. A. e tenute in

(8) La teoria delle << mineralizzazioni idrotermali secondarie o rigenerate »,
proposta da H. ScHNEIDERHOHN da oltre un decennio, necessita ancor oggi di
una piu convincente documentazione (v. ad es., di questo Autore: Metalle,pochen,
Metallpovinzen und sekundarhydrothermale Vorgange, Rend. S.M.I., A. VII, 1951).
(9) SwoLFS H. C. A., Verslag bij de geologische Kaart van de Bergkam M ..
Secco-P.zo Arera en van het stromgebied van de T.te Riso, L.G.M., D. X, 1939.
(10) KROL G. L., De Esino-Raiblergrens in de << Bergamasker Alpen ))' L.G.M.
XIII, 1949.
(II) v. ad es. A. DESIO, La posizione stratigrafioo. del livello a Bactrilli nel
Raibliano della Val Brembana, Milano, 1944.
(12) HoFFSTEENGE G. L., La geologie de la Vallee du Brembo,. L.G.M., Deel
IV, 1931.
(13) DE SITTER .L. U.
DE SITTER KooMANs C. M., Geology of Bergamasc
Alps, Leiden, 1949.
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Roma nel novembre dello scorso anno (v. L'Ind. Miner., A. XII, genn.
1961, pag. 41).
Circa la genesi e l'eta di questi depositi bergamaschi; chi vi condusse
le ricerche (14 ) si pronuncio, a conclusione di una dettagliata relazione
illustrativa, a favore di una deposizione dei minerali metallici avvenuta
contemporaneamente a quella dei sedimenti, in seguito ·a precipitazione
da esalazioni vulcaniche e da terme sottomarine (ipotesi singenetica).
In proposito gia ebbi occasione con un breve intervento durante
la discussione dei temi proposti dalle relazioni, che concluse i lavori
di quelle « Giornate di studio» - di esprimere il mio dissenso dall'opinione di quello studioso (15 ). lo mi limitai, in quella sede, ad esporre dei
dati che conseguivano da attenti e ripetuti esami da me effettuati in
sotterraneo; dati di osservazione che si riferivano esclusivamente alla
morfologia ed alla giacitura dei corpi mineralizzati ed alle tessiture delle
mineralizzazioni; e che contrastavano con il tipo di genesi proposto.
Non feci cenno alcuno, invece, dei caratteri strutturali dei minerali, e
neppure degli intimi rapporti fra rocce e mineralizzazioni e dei minerali
fra Joro, in quanto lo studio petrografico e minerografico dei campioni,
che avevo in corso, era a quella data incompleto.
Quanto ho rilevato in seguito, mediante lo studio microscopico,
ha contribuito ad ulteriormente avvalorare l'ipotesi che gli studi in
sotterraneo mi avevano gia di per se indicata come la piU aderente alla
realta: che cioe i minerali primari, metalliferi e litoidi, si siano deposti
non gia contemporaneamente ai sedimenti, ma vi siano entrati, quando
ormai essi sedimenti, in seguito a processi diagenetici, avevano assunto
spiccati caratteri litoidi.
A mio parere, quindi, le mineralizzazioni sareb hero dovute ad iniezioni idrotermali, accompagnate da processi di sostituzione selettiva:
le une e gli altri consentiti ed infl.uenzati da un particolare ambiente
petrografico (fisico e chimico). L'attuale morfologia dei corpi mineralizzati, con netta tendenza a forme stratoidi, conseguirebbe in parte dal
particolare ambiente di deposizione ed in parte da posteriori fenomeni
tettonici.
I dati riportati e le considerazioni svolte qui di seguito hanno lo
scopo di illustrare ed avvalorare la suddetta ipotesi genetica.

(14) EHRENDREICH H. Ricerche geo-giacimentologiche a Gorno (11!finiere del
Bergamasco), Relaz. AMMI, 1/3.
(15) v. << Atti del Convegno '» in corso di stampa.
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II produttivo in oggetto ricorre in un ben determinato e ristretto
orizzonte stratigrafico, denominato « Metallifero >>; la cui potenza si
aggira sugli ottanta metri. Esso si colloca tra le assise superiori del Ladinico e quelle inferiori del tipico Raibliano.
L'assestamento stratigrafico e tettohico local~ e ben noto attraverso
gli studi e le descrizioni di molteplici Autori (cfr. bibl. da 9 a 13).
Pertanto sara su:fficiente ricordare che sopra alle formazioni del
cristaJlino antico poggia in netta discordanza la serie permo-triassica.
In loco il cristallino non affiora. Nella serie permo-triassica sono stati
riconosciuti tutti i relativi piani in regolare successione, senza jatus stratigrafici.
L'assestainento strutturale dell'area metallizzata e discusso e variamente interpretato. Amee sembrato trattarsi di una struttura a mono··
clinale, immersa a sud, con pendenza di 250_300, complicata da sistemi
di faglie.
l/illustrazione dei caratteri petrografici, limitatamente al Ladinico
ed al Raibliano (che sono i terreni in d~retta relazione con le mineralizzazioni) ha invece un particolare interesse per quanto si dira in seguito.
Lo studio petrografico e stato condotto sia in posto, contemporaneamente a quello geo-minerario, sia in laboratorio per quanto riguardava
la composizione chimica e mineralogica ed i caratteri tessiturali e strutturali delle rocce, ed e stato esteso a numerosi esemplari, tratti da una
ampia e ragionata campionatura.
La precisazione dell'ambiente petrografico ha tanto maggiore interesse, in quanta la natura delle rocce incassanti ha avuto un ruolo notevolmente importante nella deposizione dei minerali metalliferi' e di
ganga.
II piano Ladinico e rappresentato dalla cosiddetta « Dolomia di
Esino ». Trattasi di un orizzonte dolomitico, a facies di scogliera molto
potente, in strati piu o meno regolari e fessurati. Le rocce che lo formano
(dolomie e calcari dolomitici) sono di colore variabile dal bruno-grigio
al grigio chiarissimo, spesso bianco; hanno tessitura compatta e struttura
sovente macrocristallina, sino a saccaroide, con frattura di tipo concoide.
Nelle assise superiori dove hanno sede i primi 30 degli ottanta metri
del produttivo <' Metallifero » la facies « Esino ;> e rappresentata da calcari chia.ri, piu o meno dolomitici, di solito male stratificati, a struttura
microcristallina, con rare e poco potenti intercalazioni di calcari marnosi
grigiastri, talora a tessitura scistosa.
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Altri 40 metri del « Metallifero », in cui sono ospitati i corpi coltivabili, sono facies «di transizione » dell'Esino e del Raibliano e sono costituiti da calcari spesso dolomitici, di colore grigio scuro, intercalati sia
a calcari marnosi a grana minuta, sovente ricchi di pigmento organico,
di colore da grigio scuro a nerastro, sempre ben stratificati; sia a frequenti, sottili straterelli di marne ricche di sostanza organica, bituminosa, di colore nerastro, a tessitura chiaramente scistosa. I calcari di
questo orizzonte hanno di solito struttura criptocristallina e al microscopio si risolvono in un aggregato di minutissimi individui e rivelano la
presenza di numerose plaghe e venule carbonatiche a grana maggiore,
di tipo pavimentoso.
11 Raibliano ha potenza di parecchie centinaia di metri ed e formato
da rocce di varia natura, originatesi da sedimenti di ambiente litoraleneritico. In sintesi, trattasi di marne multicolori, di calcari piu o meno
marnosi e scistosi, di calcari arenacei, di arenarie franche, di selci chiare
e scure, fra loro fittamente e ripetutamente alternate. Localmente prevalgono i tipi del cosiddetto «Piano ·di Gorno e Dossena », rapppresentati
da marne brune, alternate con calcari nerastri. Nelle assise inferiori dove ricorrono gli ultimi 10 degli ottanta metri del produttivo la facies
Raibliana e costituita essenzialmente da marne, da calcari marnosi ricchi
di sostanza organica, da calcari scuri bituminosi, alternati a veri e propri
scisti argillosi e marnosi nerastri.
Interstratificati nella serie locale, si riscontrano alcuni straterelli
caratteristici, costituiti in gran parte da minerali argillosi di tipo illitico,
che i Tecnici locali e tedeschi hanno denominato «tufiti ». Questi straterelli di tufo ricorrono in ben definiti e costanti livelli stratigrafici.
In a_ccordo con l' opinione espressa dai predetti Tecnici, ritengo che
le tufiti siano materiali di origine piroclastica, in parte alterati, dovuti
ad eruzioni sottomarine: singenetici quindi coi sedimenti nei quali sono
interstratificati.
Le tufiti ricorrono in strati di potenza variabile da pochi a qualche
decina di centimetri; hanno colore vario, a seconda anche del diverso
grado di alterazione, dal biancastro al giallino, al giallo-rossastro, oppure
al grigio-verde, talora fino al nerastro. Esse si sviluppano con continuita
su notevoli estensioni, e vengono percio considerate quali orizzonti-guida nell'individuazione dei · Hvelli stratigrafici. Finora sono stati individuati sei di tali livelli tufitici: essi sono stati indicati, rispettivamente,
a partire dal basso, coi simboli 02, 01, I, la, II, III. Di essi, tre soli
precisamente la tufite I, la la (detta anche « doppia », in quanto sovente
costituita da due sottili straterelli tufitici, spessi pochi centimetri e se-
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parati da un banco di calcari potenti alcuni decimetri) e la II...:. sono compresi nei livelli mineralizzati (v. Fig. 1).
La Fot. 1 riproduce in sezione verticale (in grandezza circa 15 volte
inferiore alla reale ), la tufite III, di colore chiaro, interstratificata con
calcari marnosi grigiastri del Raibliano.

IL DEPOSITO MINERARIO
1) 0SSERVAZIONI SULLA MORFOLOGIA E SULLA GIACITURA DEI CORP!
MINERALIZZATI A SOLFURATI

Lo mineralizzazioni a solfurati piombo-zinciferi (blenda prevalente,
con galena subordinata) ricorrono in un orizzonte stratigrafico che si
estende, nel senso della potenza, da alcuni metri (circa 5) al di sotto della
tufite I, ad alcuni metri (circa 5) al di sopra della tu.fite II (v. Fig. 1).
L'orizzonte mineralizzato comprende quindi - a partire dal basso, sempre nel senso della potenza - circa 30 metri di tipi litologici a facies «Esino », i 40 metri della facies «di transizione » e circa 10 metri di tipi a
facies «raibliana »: pertanto la potenza complessiva e di circa 80 metri.
I carpi mineralizzati hanno, nel loro complesso ed in gran parte dei
casi, una giacitura sub-concordante con gli strati e forma allungata, di
tipo prevalentemente lenticolare od a filone-strato, con frequenti ramificazioni e variazioni di sezione e di potenza (il termine «colonna » usato
per definire la morfologia di questi depositi mi pare non sia molto rappresentativo ). La configurazione stratiforme e stata ancora accentuata
da eventi tettonici (scorrimenti, laminazioni, forse estrusioni), posteriori
alla deposizione dei minerali.
Le dimensioni di questi corpi si possono esprimere, in linea generale,
in centinaia di metri di lunghezza, in decine di metri di larghezza, in
pochi metri 9-i potenza. Essi sono localizzati preferenzialmente in corrispondenza ed a letto di quei livelli marnosi o argillosi, ricchi di sostanza
organica, di colore grigio scuro o nerastro, a tessitura sovente scistosa,
che alternano a tipi calcareo-marnosi o francamente calcarei nella serie
stratigrafica locale.
Nel singolo corpo, la mineralizzazione si presenta, all'esame macroscopico; con tessiture varie, che conseguono, oltre ohe da successivi fenomeni tettonici, anche dal particolare decorso del processo metallizzante. Il minerale utile riempie preesistenti irregolari cavita, e depositato
entro fessurazioni e screpolature della roccia, o lungo i piani di stratifi-
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cazione, in parte e di sostituzione nei calcari stessi', o di impregnazione,
infine riempie cavita create dalle stesse solmdoni metallizzanti, sciogliendo il calcare. Cosi come e previsto per ogni mineralizz~zione idrotermale ospitata in siffatti ambienti geo-petrografici (16 ).
Le mineralizzazioni ricorrenti nei corpi sub-concordanti hanno tessiture che si possono ridurre, in generale, ai due tipi seguenti:
a) mineralizzazione in strati di varia potenza e continuita, piu
o meno laminati e stirati in forma di lenti o di mandorle o di filetti;
intercaJati e frammisti a minerali, di ganga (calcite, quarzo, ecc.) ed a
rnateriali litoidi di vario tipo (calcari piu o rneno marnosi, in parte disciolti e ricristallizzati; scisti ricchi di sostanza organica, carboniosa,
ecc.) (v. Fot. 2, 3, 4);
b) mineralizzazione diffusa nei calcari marnosi, pill o meno scistosi
e ricchi di sostanza organica, costituita da individui isolati, di forma tondeggiante od ovoidale e di varia dimensione (« idioblasti »), disposti talora
qua e la in~ modo casilale, senza alcun ordinamento preforenziale, ma sovente anche in catene fra loro sovrapposte, a fornm di collana o di rosario, ed accompagnati da scarse ganghe calcitico-quarzose (v. Fot. 5).
Sono inoltre presenti forme intermedie, come illustrato nella Fot. 6.
~ei corpi sub-concordanti, le mineralizzazioni stratiformi seguono,
sposano fedelmente 1' andamento dei ban chi; ma non e infrequente il
caso di mineralizzazioni che tagliano i banchi, anche per vari metri di
potenza, proseguendo poi SU un altro orizzonte. 11 fenomeno e stato da
me chiaramente osservato, ad esempio, in un corpo mineralizzato, localizzato nell'orizzonte a facies « raibliana », presso la tufite II. Il disegno della Fig. 2 riproduce tale particolare morfologia. I~o stesso fenomeno, su piccola scala, e chiaramente illustrato dal campioncino riportato nella Fot. 7.
Oltre che nei cotpi con andamento sub-concordante, il minerale utile
primario ricorre, con giacitura nettamente discordante, entro fratture,
screpolature e fessurazioni di dimensioni sempre relativamente modeste
e con ie forme piu svariate: tortuose, ramificate, taJora a tipo di reticolato,
ecc. Mancano grandi spaccature mineralizzate, in forma di veri e propri
filoni. 11 discordante ricorre comunque indifferentemente a q~alunque
livello della serie stratigrafica mineralizzata: dai livelli inferiori a facies
« Esino » a quelli superiori a facies «raibliana ». La Fot. 8 mostra una
siffatta milleralizzazione, in forma di minute fratture discordanti, entro
ad un calcare a facies « Esino ».
(16)

CAVINATO

A., Depo.<Jiti minerari 2a ediz., 1952, pag. 272.
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Nella Fot. 9 e rappresentata un~ frattura mineralizzata, di maggiori dimensioni. Stratigraficamente essa ricorre nelle parti alte del «Metallifero », sotto la tufite II, circa ~I limite fra facies «di transizione »
e facies « raibliana ». La roccia incassante e costituita da un calcare mar-

calcare marnoso criptocristallino
ricco di sostanza organica

mineralizzazione

a o a l a

=1

m.

Fig. 2 - Mineralizzazione a blenda prevalente, con galena, pirite e. calcopirite
subordinate, con giaciture sub-concordante e discordante (orizzonte a facies
cc raibliana ii, presso tufite II).
Sotterraneo - Cantiere basso Selvatici (Gorno).

noso criptocristallino, di colore grigio scuro, ricco di sostanza organica,
. con hen evidenti giunti di stratificazione. Entro ad esso e intercalato,
nella parte verso tetto, uno straterello de1lo spessore di pochi centimetri
di materiale marnoso nerastro, molto ricco di sostanza organica, a tessitura scistosa. La frattura discordante (non si tratta, come chiaramente
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mostra la foto, di una faglia) e mineralizzata a blenda prevalente, con
subordinata galena, in ganga calcitica e quarzosa. La sua larghezza, di
5-10 cm al piede, aumenta verso l'alto, fino a raggiungere il mezzo metro. La mineralizzazione assume cosi una forma <(a fungo ». Essa e limitata verso l'alto dallo strato di scisto marnoso, sviluppandosi tutta al
di sotto di esso. Soltanto in un punto in corrispondenza di una frattura
dello straterello scistoso, sulla sinistra il minerale si estende, per pochi
centimetri, nel calcare sovrastante, in forma di brevi e minuti filetti.
. Nella Fot. 10 e rappresentato l'andamento tortuoso e ramificato
di una mineralizzazione blendosa, Iungo il piano di stratificazione suborizzontale di un calcare marnoso della facies · «di transizione »(1 7 ).
Sovente, ancora, ricorrono associate insieme mineralizzazioni di
tipo sub-concordante con altre nettamente discordanti; le prime sovrapposte alle seconde ed a queste collegate, cosi da formare, in definitiva,
un unico corpo mineralizzato.
,
E il caso illustrato nella Fig. 3, che riproduce il disegno fedele di
una fronte mineralizzata ed in via di abbattimento, osservata in sotterraneo. Stratigraficamente, tale mineralizzazione ricorre nelle parti
alte della facies « di transizione ». La illustro brevemente qui di seguito.
Al di sopra di un calcare marnoso a struttura microcristallina, di colore
grigiastro, con giacitura sub-orizzontale, sta un banco dei soliti materiali
scistoso-marnosi, nerastri, non mineralizzati, dello spessore di alcuni
decimetri. II calcare e solcato da una serie di fratture discordanti, .piu
o meno potenti, ad andamento tortuoso e ramificato, mineralizzate a
prevalente blenda. Verso l'alto, subito al di sotto del banco di scisti, la
mineralizzazione blendosa assume un andamento ·stratiforme, per uno
spessore di oltre mezzo metro. In essa confluiscono, dal basso, tutte le
predette fratture mineralizzate.
Ancora in sotterraneo sono state osservate e campionate alcune
mineralizzazioni a tessitura brecciolare.
Una di esse e rappresentata nella parte inferiore della Fot. 11. II
campione fotografato e un blocco di calcare metallifero grigio scuro, mi"'
ner~li~zato a prevalente blenda. Nella parte superiore, la blenda e disseminata in idioblasti, con andamento del tipo «a collana ». Separata da
questa da un sottile straterello di materiale marnoso a tessitura scistosa,
ricorre in basso una fascia, dello spessore di alcuni centimetri, in cui la
(17) La foto e stata scattata dal basso verso l'alto e raffigura il tetto di una
camera di coltivazione, coincidente all'incirca con la superficie di stratificazione
del calcare.
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mineralizzazione e di tipo francamente brecciolare: precisamente la.
blenda, a grana minuta, cementa parecchi individui di calcare, la cui
natura litologica e uguale a quella della roccia incassante. Gli. individui
brecciolari hanno spigoli vivi e dimensioni dell'ordine di 1-2 cm.

~2

soala

=1

m.

Fig. 3
Mineralizzazione a blenda prevalente, con giaciture discordante e
sub-concordante (parti alte della facies «di transizione ))), l, scisti marnosi
nerastri ricchi di sostanza organica. - 2, Calcare marnoso microcristallino. 3, mineralizzazione.
Sotterraneo - Rimonta 2 Ponente - Val Vedra (Oltre il Colle).

Da ultimo, si segnala la presenza di alcuni corpi mineralizzati, con
giacitura sub-concordante, caratterizzati dall'abbondanza di ganghe
quarzose.
In essi corpi - che talora vistosi processi secondari di ossidazione
hanno parzialmente trasformati in ammassi «calaminari » una matrice
prevalentemente quarzosa e intimamente frammista ai minerali metallici.
Anche sul contorno dei corpi - per spessori a volte notevoli, anche di
decine di metri - la roccia incassante e stata piu o meno intensamente
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sostituita da quarzo sterile microgranulare: cosi come e illustrato nella Fig, 4.
'
Siffatti corpi sono altamente illustrativi sul decorso del processo
metallizzante.

Fig. 4 - Corpo con giacitura sub-concordante, mineralizzato a solfurati ed ossidati, con matrice prevalentemente quarzosa. ·Sul contorno del corpo mineralizzato ii calcare e piu 0 meno intensamente inquarzato.
Sotterraneo

Liv. Torino

Monte Trevasco (Nossa).

I) - Scisti nerastri ricchi di sostanza organica.
2)
Calcare marnoso.
3)
Calcare marnoso piu o meno intensamente inquarzato.
4)
Mineralizzazione a solfurati ed ossidati con matrice prevalentemente
quarzosa.

2) RISULTATI DELLO STUDIO MICROSCOPICO DELLE MINERALIZZAZIONI
A SOLFURATI.

L' esame microscopico di parecchie decine di sezioni lucide e sottili,
.ricavate da un abbondante m~mero di campioni raccolti nei diversi cantieri sotterranei, ha consentito di osservare gli intimi rapporti fra minerali
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deposti e rocce incassanti, di conoscere i caratteri strutturali e paragenetici della mineralizzazione, di studiare in Aettaglio il decorso del
processo metallizzante ed i fenomeni metasomatici da esso indotti nelle
rocce in cui si e svolto.
Non mi dilunghero, qui, in una descrizione dettagliata dei cara~teri
micrografici (ottici, di forma, di dimensione, di colore, ecc.) dei singoli
minerali primari, non essendo essa indispensabile per i fini del presente
lavoro: ne faro, invece, breve riassunto, scendendo semmai a qualche
dettaglio, quando cio possa tornare utile; nella illustrazione delle microfotografie riportate in seguito.
Nei depositi in oggetto si distinguono i seguenti principali minerali
primari, in ordine di frequenza:
Minerali metallici:
blenda (prevalente), galena e pirite (subordinate), calcopirite
(molto subordinata). ·
Minerali · di ganga:
calcite (prevalente), quarzo e a volte silice semi-calcedoniosa
(subordinati}, baritina (molto subordinata), fluorite (rara).
La blenda e sempre altamente cristallina (v. ad esempio le Fot. 14,
24 e 25) e povera di ferro; ha colore solitamente giallo-miele, tendente
a volte a tonalita sul bruno rossastro piu o. meno scuro. Ricorre sovente
in individui con dimensioni dimillimetri (v. Fot. 5), od ancora maggiori.
Al microscopio rivela, piuttosto raramente, smistamenti di calcopirite,
in forma di plaghette allungate sul bordo dei cristalli (Fot. 12).
La galena - presente in maggiori percentuali negli orizzonti stratigraficamente piu alti del deposito di solito accompagna la blenda. Essa
e talvolta cristallizzata con abito definito, oppure, piu sovente, si presenta
con una struttura compatta, in abito microcristallino. In sezione lucida
la si osserva sovente in plaghe a contorni molto frastagliati, in seguito ad
un intenso processo di sostituzione, operato da parte della blenda (Fot.13).
Tale morfologia e chiaramente illustrata, su scala macroscopica, dal campioncino della Fot. 14.
L' ordine paragenetico dei due minerali e galena -+ blenda. Trattasi
quindi di una « paragenesi invertita » (rispetto a quella che si riscontra
solitamente nei depositi di origine idrotermale (18 ).
(18) La <t paragenesi invertita )) caratterizza anche le mineralizzazioni piombo-zincifere delle Alpi Orientali (Raibl, Bleiberg, Kreuth, Mezica, ecc.), la cui
genesi idrote;rmale e stata negata da TAUPITZ (7). D. DI COLBERTALDO, pero (Rend.
S.M.I., A .. XIII, 1957) ha osservato questa paragenesi anche in depositi la. cui
origine magmatica e sicurarnente accertata.

---~----------
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La calcite e la matrice di gran lunga piu abbondante e piu diffusa.
Essa, pero, consegue spesso da dissoluzione dei calcari da parte dei convogli idrotermali e da successiva rideposizione, talora sotto forme spatiche. Non sempre si riesce quindi a differenziare questa calcite da quella
di sicuro apporto idrotermale.
Lo studio delle microstrutture ha consentito di confermare cio che
in parte era stato rilevato gia con la semplice osservazione macroscopica:
che cioe i convogli metallizzanti non soltanto hanno percorso preesistenti spaccature, screpolature e fessurazioni di varia forma e dimensione, ma hanno essi stessi disciolto parte della roccia calcarea, ampliando
le fratture percorse, creandone di nuove e depositando in questi spazi
vuoti i minerali utili e le ganghe.
Questa particolare fenomenologia di «sostituzione nei calcari »
e stata osservata non solo nelle mineralizzazioni discordanti, ma anche
in quelle formanti i corpi sub-concordanti.
Le mineralizzazioni, osservate al microscopio, si presentano in forma
di filetti tortuosi, di venule ramificate ad andamento irregolare; oppure
di fitto reticolato, o ancora di fine disseminazione nella roccia incassante~
I calcari, spesso, sono stati piu o meno intensamente silicizzati o inquarzati; talvolta, in seguito a totale sostituzione da parte di quarzo a struttura sub-microscopica o di silice semi-calcedoniosa od opalina, sono stati
trasformati in veri e propri « jasperoidi ». La dove i convogli metallizzanti hanno percorso e disciolto calcari marnosi, ricchi di sostanza organica, il minerale si ritrova associato al residua insolubile (argilloide
e carbonioso) dei calcari stessi.
Le foto dalla 15 alla 30 illustrano tale fenomenologia, legata al
particolare decorso del processo metallizzante.
Nella Fot. 15 e rappresentata una minuta frattura, mineralizzata a
blenda, con giacitura discordante, entro un calcare marnoso criptocristallino, ricco di plaghette e di venule calcitiche a grana pavimentosa.
La frattura nella parte alta si ramifica in piu venule ad andamento suborizzontale ed a contorni molto irregolari e sfrangiati, lungo i quali, quasi
con continuita, e depositato un sottile filo di sostanza argilloide residua.
Lungo i bordi della frattura sub-verticale, nella sua parte inferiore, e
-depositato, fra il calcare ed il minerale, un sottile straterello di calcite.
(Il particolare e ingrandito nella Fot. 16). Sulla destra, inoltre, si osserva che la venula sub-concordante superiore, mineralizzata a blenda,
diventa ad un tratto sterile, e prosegue come semplice venula calcitica.
(Il particolare e ingrandito nella Fot. 17). L'andamento irregolare di
qu08te venule mineralizzate, con bordi tortuosi e frastagliati - conse-
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guenti da dissoluzione e sostituzione operate nella roccia incassante
e ancora chiaramente illustrato nella Fot. 18.
Nella Fot. 19 e rappresentata una venula ca~citica, mineralizzata
a galena, con giacitura discordante entro un calcare marnoso microcristalliho. La calcite ha struttura pavimentosa e mostra hen evidenti
ed ab bondanti tracce di sfaldatura e di geminazioni polisintetiche. Sostanza argillosa e depositata in sottilissimi fili fra i vari individui di calcite. La galena ricorre in plaghe tondeggianti ed ha contorni irregolari,
corrosi, in seguito a parziale sostituzione da parte di calcite. L' andamento delle salbande della venula testimonia sul riempimento tardivo
della venula stessa, accompagnato da un processo di dissoluzione del
calcare incassante e da successiva ricristallizzazione. Da rilevare ancora
che, dalla parte inferiore della venula principale, si diparte una minuta venula calcitica, che si estende verso sinistra e termina con una
plaghetta di galena a forma allungata. Sul bordo inferiore di questa plaghetta e depositato un sottile filo di materiale argilloide.
Le Fot. 20, 21, 22 e 23 illustrano chiaramente il processo di «sostituzione nel calcare », avvenuto in una caratteristica mineralizzazione
discordante (quella riportata nella Fot. 9).
Nella Fot. 20 la blenda, che presenta evidenti tracce di sfaldatura
dodecaedrica, e separata dal calcare (una facies marnosa a struttura
criptocristallina, ricca di minutissimo pigmento organico) da uno straterello di quarzo a struttura granulare e da un sottile filetto di sostanza
argilloide-organica, residuo di dissoluzione, addensato con continuita
fra quarzo e c.alcare. La microfotografia e ripetuta a Nicols incrociati
nella Fot. 21.
La Fot. 22 mostra un analogo fenomeno sulla sezione trasversale di
una. venula, · nella quale la blenda ·e contornata da quarzo granulare,
misto ad un po' di calcite e da un sottile, continuo straterello di sostanza
argilloide-organica, La Fot. 23 riproduce la stessa microfotografia eseguita a Nicols incroci.ati.
Nella Fot. 24 (relativa ad un campione raccolto in un corpo mineralizzato discordante) la blenda, in individui cristallini idiomorfi, e la
galena, in plaghe a contorni corrosi, sono in pa.rte contornate da sostanza
organica, con l'interposizione di un sottile strata di calcite. I due solfuri
ricorrono in un calcare a struttura granulare-pavimentosa, costituito da
individui ricchi di tracce di geminazioni polisintetiche e di sfaldature,
fra i quali e diffusa in filetti tortuosi, quasi come un cementante, abbondante sostanza organica.
Le foto dalla 25 alla 30 illustrano l'analogo processo 'di «sostitu2
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zione nel calcare », avvenuto in mineralizzazioni contenute in corpi subconcordanti.
Senza descrivere qui dettagliatamente quanto rappresentato in
dette foto (essendo il processo analogo a quello illustrato nelle precedenti) e rimandando peraltro alla didascalia relativa alle foto stesse,
si rileva che in tali casi si e aggiunto - alla dissoluzione del calcare ed
alla deposizione di minerali e ganghe negli spazi cosi creati - anche un
pill o meno intenso inquarzamento del calcare stesso.
In particolare, mentre la roccia rappresentata nelle Fot. 25 e 26,
e stata soltanto parzialmente inquarzata, quella nelle quattro foto successive lo e stata quasi totalmente.
Ancora al microscopio (v. ad esempio le· Fot. 31 e 32) .si e potuto
rilevare come il minerale utile (blenda e galena) si sia comunque depositato ed addensato in corrispondenza di venule, filetti o straterelli di
sostanza organica: la deposizione <lei minerali, come meglio sara precisato in seguito, e stata inf:luenzata proprio dalla presenza di siffatto
materiale.
CONSIDERAZIONI SULLA GENESI
E SULL'ETA DELLE MINERALIZZAZIONI
Le precedenti osservazioni sulla morfologia e sulla giacitura dei
corpi mineralizzati a solfurati e i risultati dello studio microscopico contrastano con il tipo di. genesi recentemente proposto dai Geologi
tedeschi.
L 'ipotesi di una deposizione <lei minerali metalliferi contemporanea
a quella dei sedimenti (singenetismo) non puo infatti dare spiegazione
ne delle mineralizzazioni deposte entro fratture discordanti nei livelli
alti del « Metallifero », ne di quelle che tagliano i banchi, per proseguire
SU altri orizzonti, ne di qnelle a tessitura brecciolare (ad individui calcarei e cemento blendoso); ne tanto meno del processo di mineralizzazione per « sostituzione nei calcari », che si. e manifestato non soltanto
nei corpi mineralizzati discordanti, ma anche in quelli con giacitura
su b-concordante.
I corpi mineralizzati del tipo di quello illustrato in Fig. 4 rappresentano
di per se una dimostrazione inconfutabile del non singenetismo
delle mineralizzazioni.
Le proprieta che contraddistinguono i depositi singenetici, conseguenti da esalazioni idrotermali sottomarine, facendone una classe
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con inconfondibili individualita, sono state indicate da CAVINATO (19 ),
che cosi le riassume:
1) essi (depositi) hanno forma sedimentare; e possono, in certo senso,
considerarsi facies eteropiche rispetto ai sedimenti coevi clastici ed organogeni che fanno parte della formazione, soprattutto non hanno nessuna autonornia stratigrafica rispetto al complesso della formazione
alla quale appartengono;
2) essi hanno condiviso tutte le vicende tettoniche, del complesso
stratigrafico in cui sono inseriti;
3) essi sono caratterizzati da una evoluzione metamorfica provo- .
cata e controllata dalle identiche condizioni fisiche che provocarono e
controUarono quella del complesso stratigrafico: anche se talora i risultati furono diversi: e cio in conseguenza della loro diversa natura.
E chiaro che i depositi piombo-zinciferi in oggetto non soddisfano
a queste proprieta. Basti notare, ad esempio, come la loro giacitura contrasti con la proprieta di «non avere nessuna autonomia stratigrafica ».
·Essi depositi, inoltre, non « hanno condiviso tutte le vicende tettoniche
del complesso stratigrafico in cui sono inseriti ». A questo proposito, infatti, se e vero che i depositi hanno subito i fenomeni tettonici legati
all'orogenesi alphia (le grandi faglie, ad esempio, non sono mineralizzate;
anzi rigettano ed interrompono i corpi mineralizzati e sono quindi posteriori al processo metallizzante); e anche vero, pero; che i depositi stessi
non sono stati interessati dai movimenti che hanno condotto alla fratturazione su piccola scala <lei terreni incassanti. Questi movimenti sono precedenti alla mineralizzazione: i .convogli metallizzanti hanno proprio
utilizzato - percorrendole ed ampliandole - le fratture che da tali movimenti conseguirono.
Le mineralizzazioni in oggetto sono quindi da ritenersi epigenetiche
e dovute a deposizione da parte di convogli idrotermali a media temperatura (con accenni, qua e la, al tipo epitermale ).
Una soddisfacente interpretazione della loro genesi, mi pare possa
essere offerta dalla cosiddetta « teoria dell'impounding », proposta da
MACKAY ( 20 ): quando pero si tenga anche canto dell'influenza delle sostanze di origine organica sulla deposizione del minerale.
(19) CAVINATO A., Depositi italiani magmatogeni e idrotermali da attivita vulcaniche sottomarine, «Rend. Acc. Naz. Linceu), fasc. 3-4, Serie VIII, vol. XXI, 1956).
(20) MACKAY R. A., The control of impounding structures on ore deposition,
((Econ. Geol. ))'vol. XLI, n. 1, 1946; Dr CoLBERTALDO D., La teoria dell'impounding
di R. A. Mackay nei riguardi di alcuni giacimenti piombo-zinciferi delle Alpi Orienta.li, ((Rend. S.M.I. Jl, A. VI, 1950.
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La teoria, fondata sul fenomeno dell'esosmosi e sulla proprieta semipermeabile delle rocce di copertura, si riferisce a depositi situati al
di sotto di « tetti » scistosi o marnosi.
Nella descrizione che ho fatta dell'ambiente geo-petrografico dei
depositi, si e vista come nella serie stratigrafica compre.nsiva delle mineralizzazioni ricorrano, intercalati ai calcari, banchi costituiti da marne
pill o meno ricche di sostanza organica, a tessitura scistosa, e da veri e
propri scisti argillosi .nerastri; e ancora si e sottolineato il fatto che i
carpi mineralizzati sono localizzati in corrispondenza ed a letto di siffatti banchi (vedansi ancora, ad esempio, le Fot~ 6, 9 e la Fig. 3).
Questi terreni marnosi e scistosi - che nella struttura «impounding »
vengono denominati «incompetenti » (cioe a· comportamento plastico),
in contrasto con que1li « competenti » (a comportamento clastico) ad essi
sottostanti - hanno avuto la funzione di « barriere geologiche » per i
convogli idrotermali e di «trappole » per i minerali: essi, oltre ad avere
esercitato un effetto guidante sulle soluzioni metallizzanti, le hanno
« ipofiltrate », trattenendo i minerali e lasciando passare il solvente.
Il ricorrere dei minerali utili in un dato orizzonte geo-stratigrafico
di potenza relativamente limitata anche dove questo orizzonte e dislocato di centinaia di metri fa ritenere che i banchi « trappofa )) dovevano essere, all'epoca della mineralizzazione, praticamente intatti e non
dislocati se non di entita trascurabili. L'assenza di grandi spaccature
mineralizzate lo confernia.
Il convoglio mineralizzante e salito utilizzando una quantita di
piccole e piccolissime fratture, screpolature e fessurazioni, fino ad incontrare gli orizzonti semi-permeabili: talvolta arrestandosi, talvolta
superandoli in qualche punto, per arrestarsi definitivamente sotto altri,
situati superiormente (21).
Al di sotto di tali orizzonti, il convoglio ha riempito il reticolo delle
fratture, ne ha create di nuove, depositandovi il minerale, secondo il
processo di « sostituzione » descritto e illustrato in precedenza. L'ascensum delle soluzioni piombo-zincifere non e proseguito oltre un certo.
spessore degli orizzonti « trappola » superiori, per l'assenza di disturbi
tettonici che consentissero di oltrepassare gli orizzonti stessi.
Puo risultare poco chiara la ragione per cui il convoglio metalliz(21) Nella Fot. 33 e illustrato, SU scala microscopica, il fenomeno deH'arresto
e della deviazione di una venula calcitica discordante, in corrispondenza di un sottile stratereHo sub-concordante di sostanza organica, contenuto in un calcare
marnoso criptocristaHino. La venula, oltrepassato lo straterello, prosegue ancora
con giacitura ·discordante.

SULLA GENES! DEI DEP08ITI PIOMBO-ZINCIFERI, ECC.

[43] 21

zante, nel depositare il minerale nelle fratture discordanti, ha indotto
nella roccia incassante una sostituzione su scala ridotta; mentre nei
carpi sub-concordanti il fenomeno ha assunto proporzioni molto piu
vistose: come dimostra la potenza dei corpi stessi.
lo ritengo che la spiegazione del fenomeno possa trovarsi proprio
nella natura petrografica degli orizzonti « trappola »: cioe non soltanto
nelle loro proprieta fisiche (quali la semipermeabilita), ma anche in
quelle chimiche, in quanto orizzonti ricchi di sostanze organiche.
Supponendo che il convoglio metallizzante fosse costituito, ad
esempio, da una soluzione di solfati (e forse di solfuri) di zinco e piombo,
si puo infatti pensare che - giunto detto convoglio a contatto con uno
strato «trappola i> e sottoposto ad ipofiltrazione attraverso ad esso - i
solfati, nell'ambiente riducente di tali materiali ricchi di sostanza orga"'
nica (carboniosa e bituminosa), siano stati ridotti a solfuri (ZnS0 4
2 0 -i- ZnS
2 00 2 ); precipitando quindi per il superamento della
saturazione del convoglio cosi prodottosi e per l'aumento di concentrazione, dovuto alla ipofiltrazione del solvente attraverso la barriera semipermeabile. La 00 2 sviluppatasi nel processo di riduzione alimentO la
dissoluzione del calcare lungo il letto degli orizzonti « trappola », consentendo lo svolgersi del prqcesso metasomatico di <i sostituzione i>.
Per la deposizione dei solfurati piombo-zinciferi sarebbe quindi
necessaria una « trappola )} non soltanto « meccanica », ad azione ipofiltrante, ma .insieme anche « chimica », ad azione « riducente ». La mancanza. di· mineralizzazioni cospicue su bito a letto dei bane hi tufitici (costituenti possibili «trappole » di tipo semplicemente meccanico) confermereb be tale ipotesi.
Quanto alle mineralizzazioni sub-concordanti compatte, contei:mte
fra strati di materiali marnosi e scistosi,' si puo anche pensare che il.
convoglio metallizzante sia penetrato entro a vH.oti conseguiti da veri e
propri «scollamenti » fra strato e strato, e vi abbia depositato i minerali,
senza operare un processo metasomatico.
Gli eventi tettonici, posteriori alla deposizione dei minerali, hanno
accentuato la configurazione stratiforme gia assunta dai corpi mineralizzati, in seguito al sopradescritto decorso del processo metallizzante.
Tali eventi hanno prodotto lo scorrimento relativo dei ba.nchi del « Meta1lifero », in corrispbndenza degli strati pill. plastici, dove era localizzato
, ii minerale. Questo e stato laminato insieme coi materiali marnoso-carboniosi e con i residui della dissoluzione operata dal convoglio metallizzante, anch'essi plastici. Ne sono conseguiti, cosi, i corpi mineralizzati
del tipo «a » (v. a pag. 8).

+
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Per interpretare le mineralizzazioni del tipo « b » (ad idioblasti diffusi nella roccia a tessitura scistosa), si puo pensare che l'azione tettonica sia stata tale da tradursi localmente in un vero e proprio fenomeno
di « estrusione ».
Quanto all'eta di questi depositi, essa e da considerarsi anteriore a
quella delle grandi fratture e faglie orogenetiche (quindi pre-alpina)
e posteriore alla diagenesi ed alla fratturazione e fagliatura su piccola
scala delle rocce incassanti (quindi post-raibliana) (22 ). Si puo percio
pensare ad un'eta da norica ad eocenica, con tendenza a preferire un
periodo intermedio fra le due, per le ragioni esposte in precedenza (relativa tranquillita tettonica all'epoca della mineralizzazione; diagenesi e
ricementazione di piccole fratture, avvenute precedentemente alla mineralizzazione stessa).
Si potrebbe quindi cercare di stabilire - analizzandola e discutendola - una eventuale correlazione fra queste metallizzazioni ed il magmatismo che fu attivo nel Trias medio.
Noi riteniamo pero
d'accordo con CAVINATO ( 23 ) che «non sia
necessario legare una metallizzazione ad una determinata « ro_ccia vulcanica » e nemmeno farla cadere nella zona d'influenza di qualche palese ciolo magmatico. Una distillazione di elementi metalliferi e di composti fluidi, qual'e necessaria per la formazione di un convoglio idrotermale, puo compiersi in camere magmatiche abissali con lenti e tranqiiilli
processi di differenziazione magmatica; senza che intervengano migrazioni o movimenti di lave, ossia se11za che esse si muovano dal luogo ove
si trovano: insomma senza che si intrudano o si effondino l>.
Le mineralizzazioni piombo-zincifere studiate potrebbero percio
considerarsi come il risultato di un apporto idrotermale di una massa
magmatica ancora profonda. Tale massa potrebbe essere in relazione col
grande batolite ipotizzato da GB. DAI.. PIAz ( 24 ), cui verrebbero riferite
le varie manifestazioni intrusive sintettoniche dell'arco alpino periadria(2~) n fenomeno della metallizzazione avvenuta successivamente alla diagenesi ed alla fratturazione e fagliatura su piccola scala delle rocce incassanti, e
illustrato con singolare efficacia nella Fot. 34. La venula calcitica diagenetica
(al centro) e fagliata in due punti, e rigettata di alcuni mm. In corrispondenza
delle due microfaglie, essa e attraversata da due venule sub-verticali e non di
sturbate, mineralizzate a blenda.
(2'3) CAVINATO A. loc. cit. (16), pag. 801.
(24) BIANCHI A. e DAL PIAz G:s., La· monografia geologico petrografica sull'Alto
Adige Orientale e Regioni limitrofe (Relazione e aggiornamenio) "Per. Min. li, A.
X, n. 2, 1939.
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tico: massa di cui le mineralizzazioni in oggetto costituirebbero una piu
antica manifestazione.
L'ipotesi proporrebbe dei legami di « consanguineita » fra queste
ed altre mineralizzazioni piombo-zincifere alpine; legami che potrebbero
essere stabiliti come proposto ad esempio da SCHROLL (25 ) mediante
la verifica della presenza nelle blende di tracce di metalli, quali l'arsenico, il gallio, il germanio, il tallio.
CONCLUSION!

In ogni parte del mondo sono noti depositi analoghi e talvolta identici a quelli del «Metallifero » bergamasco, i quali sono stati accuratamente e ripetutamente studiati e descritti.
'Essi sono ospitati in rocce carbonatiche di varia eta. · Ricordiamo,
ad esempio, i depositi sard~ dell'Iglesiente, nel Qambriano; quelli degli
Stati Uniti d'America (tipo «Mississippi Valley»), nel Siluriano; quelli
del Belgio e del Lussemburgo (Moresnet), nel Devoniano e nel Carbonifero; e ancora i depositi della Slesia ed italiani (distretto di Auronzo),
nell'Anisico; quelli del Friuli (Raibl), dell' Austria (Bleiberg-Kreuth)
e della Jugoslavia (Mezica), nel Ladinico; e da ultimo i depositi del Marocco (Oujda, Haute Moulouya), nel Lias.
In alcuni di questi depositi (Sardegna, Austria, ecc. ), le mineralizzazioni sono estese in orizzonti di notevole potenza, talora anche di parecchie centinaia di metri. Ad essi gli studiosi ben presto assegnarono
una origine idrotermale, scartando ogni altra ipotesi genetica.
In altri depositi, invece (ad esempio quelli degli Stati Uniti (26 ) e
del Marocco (27 ), il produttivo e ospitato come nei depositi bergamaschi - in determinati livelli di potenza limitata. Per cui il problema della
loro genesi e stato piu a lungo dibattuto.
Ben pochi Autori pensarono, per spiegare l'origine dei depositi piombo-zinciferi in rocce carbonatiche, ad una genesi per esalazioni idrotermali sottomarine.
Noi riteniamo di avere fornito una su:fficiente documentazione per

(25) SCHROLL E., U eber das Vorkommen einige Spurenmetalle in << Hlei-ZinkErzen des ostalpinen 1l1etallprovinz )), Tscherm. mineral. u. petr. )Iitteilungen,
B. 5, H. 3, 1955.
(26) WINSLOW A,, <<Missouri Geol. Survey))' 6-7, 1895; WATSON T. L.,
cc GeoL Survey Virg. ))' Bull. 1, 1905; Cox G. H., cc Econ. Geol ))' n. 6, 1911.
(27) BoULADON J., Geologie des gites mineraux marocains (plomb et zinc), 1952.
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dimostrare l'inapplicabilita di questo tip? di genesi ai depositi del Bergamasco.
Ripetiamo che questi depositi non hanno alcuna delle proprieta
che fanno, delle mineralizzazioni conseguenti da esalazioni sottomarine,
una classe con inconfondibili individualita: manca ad essiogni carattere
di facies eteropica rispetto ai sedimenti clastici ed organogeni che li
ospitano; mentre appare evidente una totale autonomia stratigrafica
rispetto ai sedimenti stessi.
L'ipotesi di una origine sedimentare (detritica o chimica) per siffatti depositi piombo-zinciferi e stata riproposta - come accennato nella
premessa - dai Geologi della Scuola di Monaco, nel 1954. Non vogliamo
qui commentare l'opportunita o meno di.riesumare una ipotesi che era
stata ormai universalmente abbandonata.
Sarebbe suffi.ciente sottolineare come per tale via non abbiano
potuto formarsi dei depositi (come quelli in oggetto) che sono sicuramente epigenetici.
In proposito pero, vogliamo aggiungere che l'ipotesi sedimentare
non ci pare comunque, anche in linea genera:le, la piu idonea a spiegare
la ge'nesi dei depositi piombo-zinciferi. Essa infatti importa una rielaborazione geochimica, che se e ottima e talora esclusiva, ad esempio,
per depositi ferriferi e manganesiferi, non regge pero peril piombo e per
lo zinco. Non perche non siano noti arricchimenti di piombo e zinco
formatisi per via sedimentare detritica o chimica, ma perche tali depositi non hanno mai valore economico.
L'ipotesi che ormai gode dell'universale favore e la. idrotermale,
che assegna alle mineralizzazioni un'eta successiva a quella dei sedimenti ospitanti: perche non solo persuade di pill, ma soprattutto perche
conferisce a tutto il piombo-zincifero una definitiva unitarieta di genesi.
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA I
Fot. 1 - Tufite III (strato bianco ).
Sotterraneo - Ribasso Riso (Gorno)
Grandezza circa 15 volte inferiore alla reale.

Fot. 2
Fronte con mineralizzazione sub-concordante, in straterelli alternati di
minerale prevalentemente blendoso, di calcite spatica e di calcari marnosi,
piu o meno r\cchi di sostanza organica.
A = calcite spatica;
B = minerale;
a= calcare.
Sotterraneo - Cantiere Cascine. ·
Val Vedra (Oltre il Colle).
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA II
Fot. 3 - Fronte con mineralizzazione sub-concordante a blenda e galena, in
strati alternati e frammisti a ganga calcitico-quarzosa, a calcare marnoso ed
a materiale scistoso ricco di sostanza organica.
Sotterraneo - Pian Bracca, Discenderia 1.
Val Vedra (Oltre il Colle).

Fot. 4 - Fronte con mineralizzazione sub-concordante a blenda e galena, in strati
laminati e stirati-in forma di lenti, intercalati e frammisti a ganga calciticoquarzosa, a calcare marnoso ed a materiale scistoso ricco di sostanze organica.
Sotterraneo - Localita come in Fot. 3.

ifoll. Surv. C:eol. d'ft., vol. LXXXJl
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III

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA III
Fot. 5 - Fotografia di campione mineralizzato lucidato. Mineralizzazione sub.
concordante, .costituita da idio blasti di blenda diffusi nel calcare marnoso,
ricco -Oi sostanza organica.
Livello Tesoro, Colonna Val Preti (Gorno).
Grandezza leggermente inferiore alla reale.

Fot. 6 - Fronte con mineralizzazione sub·concordante mista, in parte di tipo
<<a)) (forma stratoide), in parte sfumante verso il tipo <<bi> (ad idioblasti
diffusi). Il tetto e costituito da marne ricche di sostanza organica, a tessitur>i
scistosa.
Sotterraneo

Rimonta sopra liv. 1127 Ponente -

Vr:tl Vedra (Oltre ii Colle}.

B oll. 8erv. Geol. d 'It ., vo l. LXXXIT
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA IV
Fot .. 7
Fotofrafia di campipne mineralizzato. Mineralizzazione a blenda e galena, con giacitura discordante, entro a calcare marnoso stratificato grigioscuro.
Rimonta 2, Val Vedra (Oltre il Colle).
Grandezza naturale.

Fot. 8
Fotografia di campione mineralizzato. Mineralizzazione a blenda prevalente, in minute fratture discordanti, entro il calcare a facies Esino, hen
stratificato.
Sottolivello Tesoro
Colonna Val Preti (Gorno).
Grandezza meta della reale.
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA V
Fot. 9
Mineralizzazione a blenda, · con galena subordinata e ganga calciticaquarzosa, in frattura discordante, entro il calcare marnoso, ricco di sostanza
organica, dell'alto Metallifero (presso la tufite II).
Sotterraneo - Diseenderia Selvatici (G?rno).

Fot. 10 - Mineralizzazione blendosa (filetti bianchi) con andamento ramificato
lungo un piano di stratificazione (tetto di una camera di coltivazione).
Sotterraneo - Sopra !iv. 626, Belloro (Nossa).
Grandezza circa 20 volte inferiore alla reale.

Boll. Bcrv. <_: oul. tl'lt., vol. LXXXll
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TAVOLA'VI

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA VI
Fot. 11 - Fotografia di campione mineralizzato. Mineralizzazione a tessitura brecciolare (fascia inferiore del campione). La blenda (grigio chiaro) cementa
parecchi individui calcarei a spigoli vivi (grigio scuro ).
Discenderia Selvatici (Gorno).
Granclezza circa

% della

reale.
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA VII
Fot. 12
:\ficrofotografia di sezione lucida. Blenda (grigio chiaro, in basso) con
smistamento di calcopirite lungo il contorno (bianco). Le due plaghette grigio chiare in alto ed a sinistra sono di pirite. Nella parte superiore del camP°'·~·il grigio e calcite, il grigio scuro e materiale marnoso misto a sostariza
organica.
Localita come in Fig. 2 - Nicol //. 120 X

Fot. 13
Microfotografia di sezione lucida. Plaghe di galena (bianco) a contorni frastagliati, per sostituzione da parte di blenda (grigio chiaro). II grigioscuro e calcite. Le striscie nerastre fra questa e la blenda sono di sostanza
organica.
Liv. 1026, Pian Bracca - Val Vedra (Oltre ii Colle). Nicol. //, 40
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA VIII
Fot. 14
Fotografia di campione mineralizzato lucidato. Galena (bianco) inglobata ed in parte sostituita da blenda (grigio). Le plaghette nere ed ii bordo
inferiore sono costituiti da scisto marnoso, ricco di sostanza organica.
Cantiere Selvatici inferiore (Gorno).
Grandezza naturale.
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA IX
Fot. 15
Microfotografia di sezione sottile. Mineralizzazione per « sostituzione
nel calcare )). Venula ramificata, mineralizzata a blenda, entro a calcare marnoso.
Liv. Speranza, Colonna Val Preti (Gorno) - Nicol ff, 10 X
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA X
Fot. 16
Microfotografia di sezione sottile. Particolare della Fot. 15 (estremo
inferiore della venula mineralizzata discordante). La blenda e contornata
da un sottile e continuo. strato di calcite (bianco).
~fo0l

//, 30

x

Fot. 17
Microfotografia di sezione sottiie. Particolare della Fot. 15 (parte de~
stra della venula sub-concordante superiore). Passaggio da minerale a ste·
rile (a sinistra blenda, mista a materiale argilloide; a destra calcite).
Nicol //, 30 X
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SPIEGAZIONE DELLA TA VOLA XI
Fot. 18
Microfotografia di sezione lucida. Campione come in Fot. 15. Venula
di blenda, con bordi tortuosi e frastagliati, nel calcare marnoso.
Nicol If, 40 X

Bull. Serv. Geol. d 'lt ... vo l. LXX XII
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA XII
Fot. 19
:M:icrofotografia di sezione sottile. Venula calcitica ramificata, mineralizzata a galena, entro al calcare marnoso.
Avanzamento Ponente

Val Vedra (Oltre il Colle) - Nicol//, 10 X
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA XIII
Fot. 20 - Microfotografia di seiione so:ttile. Mineralizzazione per c sostituzione
nel calcare J> (dettaglio della frattura rappresentata in Fot. 9). A destra
blenda, a sinistra calcare marnoso criptocristallino, ricco di minutissimo pigmento organico. La venuJa bianca e quarzo. 11 filetto nero fra quarzo e calcare e sostanza argilloi~e-organica.
Discenderia Selvatici (Gorno)

Nicol //, 30 X

Fot. 21 - Microfotografia di sezione sottile.
Come Fot. 20, a Nicol

Boll. Serv. Geol. d'It., vol. LXXXIT

Fot. 20

Fni .. 21

8.

ZU('CRETTI -

TAV.

XIII

TAVOLA

XIV

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA XIV
Fot. 22
Microfotografia di sezione sottile. Mineralizzazione per (( sostituzione
nel calcare >> (dettaglio della frattura rappresentata in Fot. 9). Sezione trasversale di una venula di blenda (grigio scuro), contornata da quarzo (bianco) misto a calcite (plaghette bordate, nel quarzo, a destra) e da un sottile
filetto di sostanza argilloide-organica (nero). Il grigio esterno e calcare come
in Fot. 20.
Localita come in Fot. 20 - Nicoll/, 35 X

Fot. 23 - Microfotografia di sezione sottile.
Come Fot. 22, a Nicol -t-
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA XV
Fot. 24 - Microfotografia di sezione sottile. Blenda cristallina in individui idiomorfi (grigio) e galena (plaghe nere), in parte contornate da sostanza organica (venula nera), entro ad un calcare a struttura granulare-pavimentosa
(bianco), ricco qi sostanza organiza (filetti neri nel bianco).
Mineralizzazione discordante

Cantiere Selvatici inferiore (Gorno) - Nicol //, 10 X
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA XVI
Fot. 25 - Microfotografia di sezione sottile. Mineralizzazione per (( sostituzione
nel calcare » (in un corpo mineralizzato con giacitura sub-concordante)
Due individui di blenda sono contornati da quarzo a struttura granularecolonnare (bianco) e da calcite (plaghe bordate o striate, nel quarzo). II
gio esterno e calcare microcristallino inquarzato, ricco di sostanza organica
(venule e filetti neri).
C&ntiere Isola - Plassa, Val Farina (Oltre il Colle) - Nicol //, 35 X

Fot. 26

Microfotografia di sezione sottile.

Come Fot. 25, a Nicol
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA XVII
Fot. 27
Microfotografia di sezione sottile. Mineralizzazione in un corpo con
giacitura sub-concordante. Grigio scuro
blenda. Bianco a contatto con la
blenda
quarzo a struttura granulare, bordato da un sot tile filetto di. sostanza organica (nero). Bianco grigio = calcare quasi totalmente inquarzato.
Grigio (in basso) ~ individuo brecciolare di mama scistosa, inquarzata, ricca
di sostanza organica.
Sotto Liv. Torino

Monte Trevasco (Nossa) - Nicol //, 30

Fot. 28 - Microfotografia di sezione sottile.
Come Fot. 27, a Nicol
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA XVIII
Fot. 29 - Microfotografia di sezione sottile. Dettaglio di una mineralizzazione
analoga a quella della Fot. 27.
scuro = blenda. Bianco = quarzo a
struttura granulare-colonnare. Filetto nero = sostanza organica. Fondo
chiaro
calcare quasi totalmente inquarzato. Le venule e le ph:tgl1e1jte
nere, in basso e a destra, sono di sostanza organica.
Loc1Jita come in Fot. 27
~ot.

Nicol //, 100 X

30 - Microfotogra,fia di sezione sottile.

Ce>rne Fot. 29, a Nicol
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SPIEGAZIONE :0.ELLA TAVOLA XIX
Fot. 31
Microfotogra:fia di sezione lucida. Mineralizzazione addensata in corrispondenza di uno straterello di marna scistosa, ricca di sostanza organica.
Bianco
galena. Bianco grigio punteggiato
blenda. Grigio = quarzo, con
subordinata calcite (calcare inquarzato). Grigio scuro = materiale marnoso,
ricco di sostanza organica (di cui uno straterello sub-orizzontale, in alto).
I.iv. intermedio Est
Nicol

ii,

Monte Trevasco (Nossa) -

40 X

Fot. 32 - Microfotografia di sezione lucida. Mineralizzazione addensata in corrispondenza di una venula di sostanza organica. Bianco
galena. Bianco
grigio punteggiato = blenda. Grigio = calcite. Nero = sostanza organica, con
qualche minutissimo individuo di pirite.
Pian Bracca W - Val Vedra {Oltre il Colle)
Nicol

if,

40 X
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA XX
Fot. 33
Microfotografia di sezione sottile. V enula discordante di calcite a struttura granulare, deviata in corrispondenza di un sottile straterello sub-concordante di sostanza organica, entro a calcare marnoso criptocristallino.
Lncalita come in Fot. 9, Nicol //, 20 X
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SPIEGAZIONE DELLATAVOLA XXI
Fot. 34 - Fotografia di campione mineralizzato lucidato. Calcare marnoso (grigio), solcato da una venula calcitica diagenetica (bianco, al centro), fagliata
in due punti. In corrispondenza delle due microfaglie la vena e attraversata
da due venule blendose non disturbate (grigio scuro).
Liv. Speranza, Colonna Val Preti (Gorno) Grandezza naturale.
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The concept oi enclosing rocks yielding to hydraulic

pressun·~.

pn1<\uce( 1

hy 111a.~111a and transmitter! to the site of fraeturing hy hydrotlwrn1al fluid:-.

though pt'rhaps novel. is amply supported hy field evidence. ;111d in this
writer's exp<'ricnce. rupture hreccias. dendritic and horsetailing frannn·-. and
steam blast ,.,,nts are rather common in Peru; hut. as in most instann·· !lw:o;e
do not \·ontain any desirahle mineralization. little or no attention bas hith •t• •
heen paid to them.
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l 'l?.·INIUJI-HEARING BODIES IN TIIE ORE DEPOSITS
OF TRAVER.'-)'ELLA (ITALY)
STEFA.NO C'. ZUCC'HETTI

The 1\1 ining Department of the Societa Fiat, upon the discovery by their
mining exp<'rb oi radioactive phenomena in some types of mill concentrates
in the Tra\·t·rsella mine (exploited for magnetite. scheelite and various sulfides i. has entrn-.ted the "Sezione Minierc" of the Turin Polytechnic School
\\'ith a geologic mining study of the deposit, in order to identify any radioactiw 111i111·r:iJ, present therein, to define their paragenesis and distrihution
in the 111i11<' and to supply useful guide elements for establishing their rnnsistency. as well as the methods for their possible concentration.
The ore deposits of Traversella lies in northwestern Piedmont and ·more
precisely in Turin province. It is a characteristic contact-metasomatic deposit at the contact hetween granodiorite and pre-existing enclosing rocks
(crystalline schists of the "Sesia-Lanzo" massif).
In a particular hornfels fades of the thick and variahle aureole. which
forms the productive area. in part exploitable, of the mine, I found the radioactive mineralization. The radioactive mineral is uraninite, thoriferous type.
It occurs in isometric euhedral crystals, in polyhedric forms, both alone and
in combination. The microscopic examination of many scores of crystals of
particularly well defined and developed habit, shows the following forms,
both simple, isolated or associated to one another: cube, octahedron, dodecahedron, tetrahexahedron. The maximum dimensions of the single polyhedra
are of the order of 1 mm or little more. The average specific gravity of
the uraninites of Traversella is near 9.
·
In transmitted light, this uraninite appears opaque, even in very thin sections. In polished sections it has a gray color, tending to brownish. The
reflecting power, measured with the Berek's microphotometer, is between 14
and 16 percent.
We have also made a complete quantitative analysis of this uraninite using
thousands of grains from some mill concentrate.1 The results obtained are :
1 The analysis, followed by myself in all its stages, has been performed by E. Matteucci,
a chemist of the "Sezione Miniere."
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As appear from the analysis data, it ha.s not yet been pu::.sihle to separate
completely the uraninite from grains of the other minerals (such as \\'olframik.
molybdenite, chalcopyrite). Uranium has been-as a first approximatiouconsidered in the form of U 3 0 8 • Further research work is being made in
order to determine the degree of oxidation of U" to U 6 •
The presence of uraninite in the mill concentrates has been confirmed liy
X-ray analysis. The roentgen methods have further confirmetl the presctK1·
of native bismuth and gold, identified under the microscope.
The micrographic and petrographic studies carried out on several tens of
polished and thin sections, obtained from many sample::. collecte<l underground, yields the following conclusion:
1. In the deposit the uraninite is associated with other mctalliferous minerals, mainly sulfides, i.e., molybdenite, pyrrhotite and chakopyrite. and o.nly
subordinately with wolframite, scheelite, magnetite, pyrite and arsennpyrite:
2. The uraninite occurs always and only in those facies of the metamorphic
aureole rich in dark silicates, such as brown mica, chlorite, arnphihole. pyroxene, serpentine, olivine, or talc, with which are associated also carhnnatc an'l
quartzose matrices, in subordinate amounts ;
3. In the uranium-bearing hornfels, the light silicates-such as garnet,
plagioclase, zoisite, gehlenite, wollastonite, etc.-always occur as accessory
minerals, or are lacking. \Vhere they prevail, for instance in all the mineralized gametites, the uraninite is absent, and there is no trace of radioactivity:
4. Among the metalliferous minerals present in the uranium-bearing hornfelses, uraninite is· always one of the products of first crystallization. In
fact, as already pointed out, it occurs as euhedral crystals, commtmly included
or replaced by other minerals, both metallic and nonmetallic.
Detailed prospecting of the areas of highest radioactivity has permitted
the distinction, inside the metamorphic aureole, of those fades with ferromagnesian silicates, mineralized by uranium. as described above. They form
distinct autonomous bodies, which may he distant from one another. Their
distribution in the aureole is quite irregular and their form and dimensions
are also irregular. In fact, we find bodies of rounded or lenticular ;-;hape,
and others of columnar shape, with variable thickness ; some shoots have
ragged ends or branch and twist.
In the mineralized uranium fades, the uraninite is distributed in the same
manner as the other minerals.· Uraninite, like molybdenite, pyrrhotite, chalcopyrite and the other metallic minerals present in these hornfelses, represents
one of the products deposited by the magmatic fluids, which also brought
in the nonmetallic minerals of late formation. Finally, this uraninite is con-
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temporaneous with the metamorphic and metallizing activity that caused the
formation of the hornfebC's, of which it represents a constituent, in small
proportions.
1~he uranium deposit of Traversella must be classified as contact metasomatic in a perimagmatic area.
E. \V. Heinrich ( 195~. Mineralogy and geology of radioactive raw materials) has classified these cuntact-metasomatic deposits, based essentialJy upon
their different mineralogic associations. According to this classification, the
radioactive mineralization of Traversella can possibly be placed in the subtype no. 1 (deposits of thorianite-uraninite in marble, etc.) or also, if one
considers the deposit as a whole. in the subtype no. 4 (deposits of magnetite,
with uraninite. etc.).
PoLITECNICO-SEZIONE .'.\hNIERE.
TORINO, ITALl.\.

Sept. 3, 1967
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Primi risultati ottenuti
nello studio della mineralizzozione radioattiva
del deposito di Troversella (Torino)
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PRIMI RISULTATI OTTENUTI NELLO STUDIO
DELLA MINERALIZZAZIONE RADIOATTIVA
DEL DEPOSITO DI TRAVERSELLA (TORINO)

Riferisco circa i risultati che ho finora ottenuti nello studio della
mineralizzazone radioattiva del deposito di Traversella (Torino), qui
segnalata e descritta per la prima volta (1).
I1 deposito in qnestione e noto: pertanto non ne ripeto una illustrazione e mi limito a ricordare che esso e un caratteristico deposito
in area metamorfica, generatosi in seguito ad energiche ed estese azioni
pirometasomatiche, al contatto fra una roccia intrusiva (granodiorite)
e preesistenti rocce incassanti ( cristallino antico della « zona SesiaLanzo »).
In alcune partieolari facies cornubianitiche di questa potente e
varia aureola metamorfica
che costituisce il produttivo, in parte coltivabile, della miniera di Traversella - ho rinvenuto la mineralizzazione radioattiva, di cui descrivo le prineipali caratteristiche geo-mineralogiche e minerarie, quali risultarono dalle ricerche finora eseguite
in miniera ed in laboratorio.
Il minerale radioattivo riscontrato e l 'uraninite, presente nella varieta torifera. Essa ricorre in individui cristallini idiomorfi, in forme
poliedriche. semplici o composte, del sistema monometrico.
L'esame microscopico di molte decine di individui, a forma particolarmente ben definita e sviluppata, ha consentito di individuare le
seguenti forme cristalline semplici, isolate o variamente associate fra
loro: il cubo, l'ottaedro, il rombododecaedro, il cubo piramidato. Le
(l) La Sezione Miniere della Soc. FIAT ha dato incarico, all'Istituto di Mineralogia, Geologia e Giac.imenti Minerari del Politecnico di Torino, di eseguire uno
:>tudio geo-minerario sul deposito, inteso ad identificare i minerali radioattivi, a definire la paragenesi e la distribuzione loro nella miniera ed a fornire utili elementi
di guida per rilevarne la eonsistenza e le norme per la loro eventuale eoncentrazione.
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dimensioni massime dei singoli poliedri sono dell'ordine di 1 mm. o
poco pill
E' noto che le uraniniti hanno un peso specifico variabile: pertanto
di questa di rrraversella ho determinato il valore medio, che e risultato
molto prossimo a 9. E' stato calcolato in base alle misure dei valori
della velocita di caduta in acqua di grani di uraninite, aventi forma e
dimensioni. note; valori messi ii:- relazione 0011 quelli ottenuti, nelle medesime condizioni di esperienza, con grani equidimensionali ed
formi di altri minerali a peso specifico noto, quali la galena e la magnetite.
Questa uraninite ha una frattura concoide; e particolarmente fragile; ha una lucentezza sub-metallica, graSBa; un colore generalmente
nero o nerastro, una polvere nerastra. E' sempre opaca in luce trasmessa, anche nelle sezioni molto sottili. In sezione lucida appare di un
colore grigio, tendente al brunastro: di solito ha una superficie un po'
rugosa e presenta rifle&'li interni sulle tonaJita del bruno scuro. Il potere riflettente, misurato col microfotometro di Berek, e risultato compreso fra il 14 ed il 16%, per le varie lunghezze d'onda selezionate
dagli usuali filtri.
Si e inoltre eseguita, per via chimica, l'analisi quantitativa com~
pleta di questa uraninite: allo scopo sono state accuratamente cernite
migliaia di grani da aleuni concentrati di laveria
I risultati ottenuti sono:

u
Th
Pb
Bi
Cu
Au
Mo

w

79,03%
0,37
0,47
0,34
0,12
tracee
0,06
3,07

Fe
Mn
Ca

s
Si

02
to tale

0,49
0,08
0,47
0,42
0,51
15,87
101,30%

(2) Lo studio dei concentrati di laveria ha portato, fra l 'altro, ad un reperto
di particolare interesse, consistente nell 'aver rilevata la presenza di oro e di bismuto,
eutrambi allo stato nativo.
(3) L 'analisi - da me seguita i:I1 ogni fase del suo svolgimento
e stata
eseguita dal Dott. Elio MATTEUCCI, chimico dell 'Istituto, cui rivolgo sentiti ringraziamenti.

PRBH RISULTATI OTTENUT'I NELLO STUDIO EOO.
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Come risulta dai dati analitici, non e stato possibile isolare completamente l 'uraninite da altri minerali
quali wolframlte, molibdenite, calcopirite
ad essa associati, in questo cernito, sotto forma di
grani misti.
L'uranio e stato, in prima approssimazione, considerato intera. mente sotto forma di U 3 0 8 . l]teriori ricerche sono in corso per determinare lo stato di ossidazione dell'TT 4 ad U 6 •
I.10 studio petrografico e minerografico,
su parecchie decine di sezioni sottili e lucide, ricavate dai campioni raccolti in miniera,
ha consentito di stabilire che:

nel deposito l 'uraninite e associata a minerali metalliferi prevalentemente solfurati, precisamente alla molibdenite, alla pirrotina ed
alla calcopirite, e solo subordinatamente alla wolframite, alla scheelite, alla magnetite, alla pirite ed all'arsenopirite;
essa uraninite ricorre sempre e soltanto in quelle facies dell 'aureola
metamorfica particolarmente ricche in silicati scuri
quali miche
nere, cloriti, anfiboli, pirosseni, serpentino, olivine, talco, etc.
a
cui sono associate, in quantita solo subordinata, anche matrici carbonatiche quarzose.
In
cornubianiti uranifere, i silicati chiari, prevalentemente
calcici o calcio-alluminiferi
quali il granato, il plagioclasio basico, la
zoisite, la
la wollastonite - ricorrono sempre in quantita
accessorie o sono addirittura assenti. Dove invece essi prevalgono, ad
esempio in tutte le diverse granatiti mineralizzate, l 'uraninite eassente,
ne si rileva alcuna traccia di radioattivita.
La prospezione di
delle zone di piu intensa radioattivita
ha consentito di rilevare
entro aH 'aureola metamorfica, di
corpi mineralizzati ad nranio, fra loro distinti e talora distanti, e di
definirne, con buona approssimazione, la forma e le dimensioni.
La distribnzione nell 'aureola metamorfica di questi corpi e del
tutto irregolare. Essi sono localizzati qua e la, a distanze fra loro molto
varie ed a diversi livelli nel deposito; la loro forma e le loro dimensioni
sono molto irregolari e sempre imprevedibili. Ricorrono infatti ammassi
di forma tondeggiante o lenticolare, pill o meno allungata, od altri di
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tipo colonnare, con potenza variabilissima e con frequenti interruzioni;
op pure ancora ammassi che alla periferia si sfrangiano, o fasce con
andamento tortuoso e ramificato.
Nelle facies litologiche mineralizzate ad uraninite, questa e distribuita allo stesso modo degli altri costituenti mineralogici, siano essi
litoidi o metalliferi, variando soltanto, da un tipo all 'altro, le proporzioni dei diversi costituenti.
L 'uraninite, al pari della molibdenite, della pirrotina, della calcopirite e degli altri minerali metalliferi che ricorrono in queste cornubianiti, rappresenta uno dei prodotti deposti dai convogli magmatici
metallizzanti, dalla cui azione metamorfosante si originarono anche, ed
in primo luogo, i numerosi minerali litoidi di neoformazione. Essa uraninite e, in definitiva, singenetica con le azioni metamorfiche e metasomatico-metallizzanti che portarono alla formazione delle cornubianiti
stesse, delle quali rappresenta un costituente, in proporzioni naturalmente sempre accessorie, anzi minime.
Fra i minerali metalliferi presenti in queste rocce, l 'uraninite rappresenta sempre uno dei prodotti di prima cristallizzazione. Essa, come
gia si e precisato, si presenta infatti in individui cristallini idiomorfi,
sovente inclusi e talora in parte sostituiti da altri minerali metalliferi,
quali la calcopirite, la molibdenite, la pirite.
Quel che si intende ancora sottolineare e che l 'uraninite ed i vari
solfurati ad essa associati, nulla hanno a che vedere - per quel che
riguarda la loro genesi - con quegli altri fenomeni metallizzanti di
tipo francamente idrotermale, che ebbero luogo successivament.e alla
formazione delle cornubianiti e che sono presenti nella miniera di Traversella.
Da quanto finora esposto, consegue che il deposito radioattivo di
Traversella deve essere classificato fra quelli di tipo pirometasomatico
in zona perimagmatica.
Fra le mineralizzazioni radioattive e questa una categoria poco
comune, di cui alcnni tipi rappresentativi sono stati descritti solo in
questi ultimi anni, soprattutto da Autori americani e francesi (4).
V. ad es.: E. W. HEINRICH, Mineralogy and geology of radioactive raw
'materials (Mc Graw-Hill, 1958); M. RouBAULT, Gealagie de l'nranium (Masson,
1958).

PR1:M:I RiSULTATI OTTENUTI NEl.Lto STUDIO '.Ecc.

Com 'e noto, infatti, i depositi di miuerali radioattivi legati a fenomeni
magmatici sono riferibili esseuzialmente a tipi pegmatitoidi oppure
francamente idrotermali: quelli che ricorrono nelle aureole metamorfiche di contatto magmatico rappresentano quasi delle eccezioni a questa
normale regola genetica.
Cionondimeno, da parte di HEINRICH. (5) e stata anche tentata una
classificazione di questi depositi pirometasomatici, basata essenzialmente sulle diverse associazioni mineralogiche che in essi ricorrono.
Attenendosi a tale classificazione, la mineralizzazione radioattiva
di Traversella potra verosimilmeute rientrare nel -sottotipo n. 1 ( depositi ad uraninite od urano-torianite, entro calcari nietamorfici); oppure
anche, quando si consideri il deposito nel suo complesso, nel sottotipo
IL 4 ( depositi a magnetite, con uraninite ).
L'attuale impossibilita di inquadrare esattamente questa mineralizzazione radioattiva nella precedente classificazione od in altre, ha
carattere temporaneo e consegue ovviamente dalla non ancora completa
definizione di tutte le caratteristiche geo-minerarie del deposito radioattivo. Si tenga presente, infatti; che questa nota ha carattere preliminare e che in essa ho esposto i risultati che ho « finora » ottenuti
con le ricerche, che sono tuttora in corso.
Un'ultima osservazione di particolare interesse, che ha fin d'ora
un preciso significato, riguarda l 'eta di questa mineralizzazione raquando la si ponga in relazione
dioattiva - che e fuori discussione
con la sua localizzazione geografica.
Giova in proposito ricordare che, in uno studio del 1952 in cui vengono analizzati e fra loro raffrontati i caratteri geologici di parecchie
tipiche mineralizzazioni a pechblenda, gli americani EVERHART e
WRIGHT (6) traggo~o, fra l'altro, un'interessante conclusione sui rapporti tra l 'eta e la distribuzione geografica dei depositi uraniferi, in
base alla quale collegano tutti i depositi europei ed un 'unica .epoca metallogenica del tardo Paleozoico.
Questa conclusione, secondo la quale tutte le mineralizzazioni uranifere europee si fanno rientrare geneticamente nel dominio del ciclo
(5) E. W. HEINRICH, loc. cit.
(6) D. L. EVERHART e R. J. WRIGHT, The geologic character of typical pitchblende veins (Econ. Geol., vol. 48, 2, 1953, pagg. 77-96).

8

s. zuccH::wrTI - PRIMI .RISUL'l'ATI OT'i'ENUTl NELtO STUDIO ECd.

ercinico, e infatti valida non solianto pe:r tutti i depositi che erano noti
prima del 1952, ma anche per queUi riscontrati o descritti successivamente, quali ad esempio numerosissimi in Prancia ed in particolare
nostri del Cuneese.
La mineralizzazione radioattiva del deposito di rrraversella invece,
m q_uanto legata ad un magmatismo di eta alpina, rappresenta un 'eccezione a questa regola genetica, rendendola al tempo stesso non piu
valida in senso assoluto.
Torino, Istituto di Mineralogia, Geofogfo
luglio 1960.

Giacimenti Minerari ilel Politecnico,
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Ghiacciaio della BESSANESE
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All)i Graie; Gr. Bessanese; Valle di Ala di Sturn

Lt. 45'18 00' N; Lg. 5 19 20, 0.
Bae. idr. ~-=--: Riu di Amas, STURA, PO ,: Bcssanesc 3604; q. pi(1 alta de! gh. 3220; q.
lr. 2582.
Lungh. 2300; largh. 1nax. 750; largh. lingua princ. 200; sup. 145 ha; incl. 15 (18) ii Al.
dirctta e valanghe Esp. ESE i: Alpino (colata unica).
Voriaz_. fr. dal 1952 al 1958 - 19 m ~' Bihl. P ( 35, 44, 45, 198, 299, 300, ~01, 302, 303, 304 ).
Ha origine in un ampio bacino collettore circhiforrne limitato a W Ja! t ratto di catena,
die va dall'Uja di Bessanese (3604 m s.m.) ai Denti del Collerin ( 3324 rn s.111.), ed a
Nord Est dalle Roccc delle Russellc, suddividendosi nel dissipatore in due rami; quello ocddcntalc discende pi(1 in basso in un pianoro occupato da un laghctto.
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Ghiacciaio dell'ALBARON DI SEA
\lpi (,'raie: (;1· Cio11wrella; Valle Grande di f .llll:o ' Lt. 45'20'00" N; /Jg . .5'18 '00" 0.
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Ghiacciaio TONINI
:\!pi Cruic; Cir. Ciw1wrella; Valle G; ~ u1d c di f,w1 ::u
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\ ' JI : Craie; Gr. [,cvannc-Gura; Valle (; ru 1u/, li i l.w1 ~o /,/. 4:.; 21 .-i:-i N ; Lp,. :i 171 o· 0.
Rrn BR,\MAFA:-.:, Gura, STf/R;\ !>! .\UI GRANO/. (S/lR.·1), PO Cima \ilonpit'.1 al ta del gh. 3010; q. lr. 2600.
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Esp. ENE · Pirenaico (circu).
K d1.. idr. =--=
11et .~373; q.

Variaz. fr. -

· Bibi. P (35, 44, 45, 198, 374).

Si inizia in un circo, chiuso dalle pareti orientali fra la Cima Monfret e la Dia di Gura:
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\ ' oriaz. fr. - ,; Bibi. P (35, 44, 45, 198).

Si forma nel circo chiuso clallc pareti fra la Dia di (;u i;i
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rn.llc c.lclla fronte attuale.
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Ghiacciaio MARTEi.LOT
Al pi Graie; Gr. /,e1·mmc-,\ :1artellot; Val k <",,1 1,: i/1 I ,
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Si estende alla base di scosccse pareti rocciusc ed 0 alimentato c.b v~il~rnghe provenier: ti dai superiori canaloni. In corrispondcnza ddla conoic.k pi(1 ek\·ata. ai piedi delL1
Punta Clavarini (3260 111 s.m.) ii ghiacciaio si estenc_k su dolcc dcclivio.
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(S. 7.wcl1dtti, 1957).
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Al pi (;raie; f,ern111w; Valle Grnnde di Lanz.u i Li . 452400 \:.Lg. 516 '00" 0.
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Durante i lavori del Congresso dello scon;o anno, riferii circa una
prima serie di risultati, ottenuti nello studio della mineralizzazione
J'a.dioattiva del deposito di Traversella, che per la prima volta veniva
segnalata e descritta (1). In seguito, in uno studio geo-minerario delle
zone radioattive · del deposito stesso
riportai la descrizione morfologiea e petrografica dei corpi mineralizzati ad uranio, rilevati in sotterraneo con una prospezione di dettaglio.
In prossimita della zona che, nella seconda memoria, ho indicata
come « Zona n. 6 » ( zona localizzata in piena aureola metamorfica,
uella parte Nord del deposito, ed escavata in fase di ricerca), i lavori
minerari hanno incontrato Ull corpo mineralizzato ad uraninite, caratterizzato ·da un tipo litologico nel quale - oltre ai numerosi silicati
scuri che contraddistinguono tutte le facies uranifere finora riscontrate
t• descritte ricorre anche, in quantita subordinata, l' allanite.
L' attenzione dedicata a questa particolare facies litologica e giu'<tificata dal fatto che, per quantci mi consta, 1' epidoto delle terre rare,
strettamente associato con l' uraninite, ancora non era stato segnalato
nell' aureola pirometasomati<;a che costituisce il deposito utile di Trawrsella ( 3 ).
Lo stato dei lavori minerari ? insufficiente per poter descrivere la
forma del predetto corpo mineralizzato: ne si puo fare alcuna previsione sulla sua continuita od alcuna precisazione snl suo sviluppo
metrico.
Qui mi limitero percio a riportare i caratteri petrografici di questa
particolare facies radioattiva, quali risultarono anche dallo studio mi(') S. ZUCCHET·TI, Rend. S. M. I., Anno XVII, 1961, pag. 599.
(") S. ZUCCHETTI, L' Ind. M·iner., Anno XI, 12, 1960, pag. 887.
8
( ) Alcuni .elementi del gruppo
delle terre rare sono s.tati riseoutrati nella
scheelite di Traversella. da G. CAROBBI (Rend. Aee. Naz. Line., vol. XXXII, serie 5°,
79, 1923) e da M. }.,ENOGI,IO e G. RIGAULT (Rend. Aee. Naz. Line., vol. XVIII,
260, 19'55).
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croscopico che ho eseguito su parecchie sezioni sottili e lucide, ricavate
da un' abbondante e ragionata campionatura.
La roccia in oggetto ha colore d' insieme verdastro scuro, eon fa8ce
passanti a tonalita grigio-verdi e frequenti chiazze e listature chiare,
i>iancastre.
La sua tessitura e frequentemente Jistata, iu genere anisotropa,
quasi scistosa, a causa di un evidente isorientamento dei costituenti
mineralogici essenziali, che hanno abito lamellare. Oltre a questi costi"'.uenti litoidi, sono ben riconoscibili ad occhio parecchi minerali metallif-:ri, segnatamente quelli solfurati e la scheelite.
I.Ja composizione mineralogica della roccia e complessa, per la varieta ed il numero dei minerali litoidi e me tall iferi, riconosciuti al
microscopio.
Costituenti litoidi prevalenti sono le cloriti, le miche nere, il talco,
fra loro variamente associati od interclusi; subordinati sono invece i
plagiodasi, i carbonati, il quarzo, gli epidoti (fra i quali l' allanite).
I'1 ra i minerali metalliferi prevale la molibderiite. Ruolo accessorio
hanno la calcopirite, la pirite, la scheelite, la wolframite, l' uraninite.
Le cloriti (figg. 1, 2, 3) hanno abito lamel1are e forma soventP
rornndeggiante, con struttura raggiata. T..ie plaghe di rnaggiori dimen~i<Jni si risolvono al microscopio in un aggregato di minute iamelle Yerdognole, sensibilmente pleocroiche. Prevale la pennina, di colore verde
pallido, con caratteristici colori d' interferenza bassissimi, oppure anornali, sulle tona1ita dell' azzurro-violaceo. Frequenti sono le lamine alhmgate, aciculari, l'he conseguono da trasformazione di .miche.
Le miche (figg. 1, 2) sono di natura biotitica e flogopitica; hanno
abito lamellare alluugato o fibroso-acicul&re e presentano tutti gli stadi
dcl1a trasformazione in cloriti. Di solito sono notevolmente cloriti7..zate:
sono infatti scolorite ed hanno debole pleocroismo, dall 'incolore o verde
molto pallido al verdino-giallognolo.
II talco (fig. 1) ricorre in squamette o rosette, sovente a struttura
fibroso-raggiata, ed e assooiato e frammisto alle cloriti.
n plagioclasio (fig. 3), di natura basica, prossimo all' ano·rtite, e
di !-iolito rnolto torbido (in seguito ad un avanzato stato di alterazione)
1" ricco di inclusi lamellari, cloritici e micacei.
I carbonati (fig. l) sono riferibili quasi esclusivarnente alla calcite
('' rnoHo SU bordinatamente alla dolomite. II quarzo e disperso sia in plaghette a struttura granulare-pavimentosa, sia in individui a contorni
irregolari, sovente ricchi di minute iuc1usionL costituite da 1amel1e di
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dorite, da aghetti di miche piu o meno cloritizza:te, da squamette di
talco, etc.
Gli epidoti
1,2 , :J. 4) - rappresentati dal hpo normale ferl'ifero e dall' allanite
ricorrono in individui idiomorfi, talvolta fra
loro concresciuti e pa.rzialmente sosti:tuiti da altri costituenti litoidi.
L' allanite e dispersa qua e la nella roccia, in individui con abito
colonnare, tozzo od anche allungato, le cui dimensioni massime, secondo
l' allungamento, sono dell' ordine del mezzo centimetro (fig. 1).
Al microscopio, essa presenta i noti caratteri ottioo-cristallografici,
idonei al suo riconoscimento, fra i quali: un forte rilievo positivo, a
causa dell' al ta rifrazione; elevati colori d' interferenza (peraltro notevolmente mascherati dal colore proprio del minerale); il caratteristico, marca:to pleocroismo, fra le tonalita del giallo-verdino, giallobruno, del bruno-rossastro, bruno-scuro e del verde-olivastro, verdebrunastro. Sovente, ancora, essa ricorre in caratteristici concrescimenti
3, 4}; in tali casi, essa costiisorienta ti con 1' epidoto ferrifero
tuisee il nucleo degli individui misti, che sovente mostrano una struttura zonata, a passaggio graduale.
Fra i minerali rnetalliferi, quelli pill frequentemente associati con
l' aHanite sono la molibdenite e l' uraninite (figg. 1, 2).
La molibdenite e diffusa in plaghe di varia dimensione, che al
microscopio, in luce riflessa, sj risolvono in un aggregato di minute
lamelle fra loro variamente intrecciate, aventi alto potere riflettente
medio ( 0011 forte biriflettenza) e 8piccate caratteristiche di anisotropia
ottica.
L' ura.ninite, presente uella varieta torifera, conformemente a
quanto rilevato in tutte le facies radioattive finora riscontrate nel deprn;;it.o, ricorre in cristallini idiomorfi, in forme poliedriche, semplici o
rnmposte, del sistema cubico.
I singoli individui, le cui dimensioni massime sono dell' ordine di
l millimetro, hanno sovente contorni molto frastagliati, in seguito ad
nn intenso proces<so di sostituzione, operato da altri costituenti metalJiferi o litoidi, fra i quali anche l' allanite. Quest' ultima, talvolta, indmle minuti individui di uraninite, o loro relitti (fig. 2).
Qr~anto agli altri miuerali metalliferi, la calcopirite e diffusa in
plaghette irregolari; la pirite in minutissimi cubi; la scheelite in cri:4aBini tozzi, di solito a contorni regolari; la wolframite in iudividui
a forma di bastoncello o in gTanuletti irregoJarL
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Sono noti in diverse parti del mondo, anche se non molto irnmerosi, depositi pirometasomatici, a tipo di skarn, nei quali l' allanite riconr. associata a tipici minerali litoidi di contatto, a svariati minerali
metalliferi, prevalentemente solfurati e subordinatamente uraniferi e
1:1.d altri eventuali minerali delle terre rare.
Appartengono a questa particolare classe, a<l esempio, i depositi
australiani di Mary Kathleen e di. Elaine Dorothy, situati nel Queen:-;land nord-occidentale; quelli svedesi di Bastnaes e di Oestanmossa, ed
aJtri minori nell' America del Nord ( 4 ).
Cl reperto di m1' associazione mineralogica del tipo predetto nell' aureola metamorfica di Traversella e la descrizione che si e fatta
della rela:tiva facies litologica, auche se hanno per ora il significato di
semplice segnalaz.ione, vogliono tuttavia rappresentare un contributo
per la migliore conoscenza della distribuzione e della paragenesi <lei
mirn:rali delle terre rare.
Torino, Istituto tli Mineralogia, Geologia e GfocimwnU Minerari del Politecnico,

t.

dirMto dal Prof. .Anton'io Oa1iinato, setteinbre .196J.

(3) E. W. HEINRICH, Mineralogv aud pcology of radioactive raw materials
(N. Y., 1958, pag. 246).

SPIEGAZIONJ<: DELLA 1'A VOLA I
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Mierofotografia di sezioue sottile. Individuo di allanite con
abito idiomorfo (grigio ), parzialmente sostituito da biotite iuteusameute
cloritizzata (biaueo nell' allauite e sul suo bordo superiore). La zona chiara
ju alto e eostituita in prevalenza da carbonati; quella in basso da cloriti,
ndste a talco, c011 reiitti di plagioclasio molto torbido. II nero e rnolibdenite.
Nicol / / , 25 X
Mierofotografia di i>ezioue 8ottile. Due individui di allanite (al
Fig. 2.
('.entro e in basso a destra), associati ed in parte sostituiti da biotiti clori·
tizzate e da clo1·iti (lamelle g1·igie e chiare). ll nero e urauinite (tranne le
plaghe estese lungo il contorno del campo, in alto ed in basso a sinistra,
che sono di moli.bdenite). Nieol //, 65 x
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Fig. 1.

.Fig. 2.

SPH:GAZIONE JH;IJ,A TAVOLA II

F'ig. 3. -

Microfotografia di sezioue sottile. Individuo rnisto cli epicloto

ferrifero ( esterno ), coucresciuto su allanite (ll'ucleo ). Eviclente

e la

struttura

zonata, a passnggio graduale (vedi anche fig. 4). Molto marcato il pleocroismo, specialmente per l' allanite, i

colori sono rispettivamente U

giallo-verdino n<>lla fig. 3 ed il bruuo-ros8asfro uella fig. 4. Il carnpo

e

costituito da plagioclasio motto torbido, ricco di minute inclusioni lamellari,
clol'itiche e mic•ace<' e da lamelle cloritie]rn (biancl1e) rli rnaggiori dime1rnioni.
:Nicol / / , 40 X

Wig. 4.

Microfotografia di sezione sottile. Come fig. 3. La sezioue
rnotata di 90°. Nicol//, 40 X

e stata
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DELLA ZONA DI TAVAGNASCO (IVREA)
( C ornunioazioric prelirninare)

Riferiamo circa alcuni risultati preliminari, ottenuti nello studio
che abbiamo in corso sulle mineralizzazioni a solfurati di ferro, arsenico, rame, piombo e zinco, situate a monte del paese di Tavagnasco,
nella bassa Valle d' Aosta.
Trattasi di modesti adunamenti minerari, distribuiti sul fianco orografico destro della valle, a quote al di sopra dei 600 metri s.l.m.
Nelle localita denominate Bariasso, Aquila, Fei Pian e Piaunetto,
essi furono oggetto di lavori minerari sia in passato, sia ancora nei
primi decenni di questo secolo, fino intorno al 1950.
Nella letteratura questi adunamenti sono citati soltanto sommariamente: ad es. dal NovARESE, nel suo studio sulla origine dei depositi di
Brosso e Traversella (1); dall' HuTTENLOCHER, nella sua opera sui depositi delle Al pi occidentali ( 2 ); dallo STELLA, nella sua memoria sui
giacimenti auriferi delle Alpi Italiane ( 3 ). Manca uno studio giacimentologico, condotto sulla base di ricerche minerograf iche, chimiche e
roentgenografiche.
I depositi in oggetto furono di gia visitati da uno di noi parecchi
anni addietro. Quest' anno sono state riprese le ricerche di campagna,
durante le quali abbiamo fra l' altro effettuato una accurata ed abbon-

1
( ) NOVARESE V. - L' origine dei giacimenti metalliferi di Brosso e Traversella
in Piemonte (Boll. Com. Geol., 11° 1, 1901 ).
2
( )
HUTTENLOCHER H. F. - Die Erzlagerstiittenzonen der Westalpen (Beitr.
Geol. Schw., Geotech. Serie, 11° 4, 1934).
3
( )
STE·LLA A. - I giacimenti auriferi clelle Alpi Italiane (Mem. clescr. carta
geol. <l'It. - Vol. .XXVII, 1943).
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dante campionatura delle mineralizzazioni e delle rocce incassanti,
nonche delle varie facies petrografiche della zona.
Le mineralizzazioni ricorrono in terreni appartenenti alle ben note
formazioni cristalline della zona Sesia-Lanzo, costituite in prevalenza
da rocce di natura gneissica e micascistosa.
Localmente prevalgono, sia in superficie che in sotterraneo, gneiss
micacei minuti, con tessitura chiaramente scistosa e micascisti sia di
tipo francamente muscovitico, di colore solitamente chiaro, sia glaucofanici che granatiferi. La loro giacitura media locale e: direzione oscillante fra N30°W e N60°W, immersione sempre a SW, con debole inclinazione, compresa fra 20° e 300.
Questi terreni sono affetti da un fitto sistema di diaclasi e di fratture principali ( dirette fra NE-SW ed E-"\V, con immersioni fra 1\TW
e N e pendenze non superiori ai 60°), accompagnate da tagli vicarianti
diretti NW-SE, immersi a NE, con pendenze medie intorno ai 40°.
L,e mineralizzazioni, dovute ad un processo di tipo francamente
idrotermale, sono localizzate in questa zona di fratture e presentano
quindi nette giaciture discordanti, con allure filoniana. I singoli filoni
hanno potenze variabili da pochi centimetri fino a massimi dell' ordine
del metro.
Le spaccature mineralizzate si risolvono talvolta in fitto reticolato
di piu o meno minute litoelasi, in forma di « stockwerk ».
S~vente il filoniano presenta, anche per lunghi tratti, una caratteristica tessitura « listata », che si e potuta generare grazie alla forma
regolare, con salbande hen nette, delle spaccature stesse. A partire dalle
pareti della frattura, si alternano strati di minerale utile e strati di
ganga: la distribuzione di questi strati risulta, sovente, simmetrica rispetto alle due superficie di salbanda.
Queste, inoltre, sono state debolmente metamorfosate dai convogli
mineralizzanti: l' estensione della zona metamorfosata e estremamente
ridotta ed in essa prevalgono fenomeni metasomatici di sericitizzazione,
di argillificazione e di silicizzazione.
I minerali primari, finora riscontrati, sono:
minerali metallici : pirrotina, pirite, arsenopirite, calcopirite, galena,
blenda ferrif era;
minerali di ganga: quarzo, siderite.
I primi minerali depositati sono quelli di ganga. Il quarzo r1corre
m individui idiomorfi, sviluppati sulle salbande dei filoni in strutture
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« a pettine » od anehe inclusi nei minerali depositati sueeess.ivamente.
Al quarzo fa seguito la siderite, i:n fascie a struttura grnnnlare.
Lo studio microscopico, che e in COl'SO SU parecehie decine di Sezioni lucide e soHili, eonsentirn di ef:fettuare una dettagliata deseriz:ione
dei caratteri strutturali dei singoli rninerali e degli intimi rapporti fra
roeee e miineralizzazioni e dei minerali fra loro.
Circa le microstrutture dei minerali metalliferi, segnaliamo fin
d' ora, come particolarmente caratteristiche, f:requenti loro associazioni
in plaghe con anda.mento fluidale e piu o meno tortuoso, eostituite d.a
fitte alternanze di filetti e di lamelle di due o piu minerali, specialmente
di pirrotina, pirite, arsenopirite.
Quanto alla genesi dei depositi in oggetto, STELLA li oollega a quelli
auriferi a s:olfurati misti delle zone Ossola-Sesia, pur rilevando, rispetto
a questi, « un eerto eambiamento nel tipo di mineralizzazione ».
I depositi della zona di Tavagnasco sono 1ocalizzati poehi chilometri
a NE del massieeio intrusivo, ben noto sotto la denominazione di « diorite di Traversella ».
La loro posi7.ione topografica, l' orientamento rilevato delle linee
direttrici di fratturazione, le associazioni mineralogiche riseontrate,
oons:imili a quelle degli adunamenti con giaeitura filouiana. presenti nei
depositi di Traversella e- di Brosso, e ancora la comune abbondanza
dell' elemento ferro confortano l' ipotesi, esplicitamente espressa dal
NovARESE, di inserire i depositi in istudio nell' area di influenza della
massa dioritica predetta e di considerarli come conseguenti da una fase
metalli2'.zante tardiva, posteruttiva, susseguente alle piu vistose manifesta.zioni che generarono i depositi pirometasomatici.
Utili indicazioni in proposito riteniamo si potranno avere dai risultati dello studio comparativo, che e in corso, dei chimismi delle mineralizzazioni metallifere tardive circum-dioritiche.
Torino, Istituto di Mineralogfo, Geologia e Giaci·menti Minerari del P<>litecnico,
diretto dal Prof. Antonio Cavinato · settembre 1961.
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STEFANO ZUCCHETTI

SUi DEPOSIT! RESIDUAL! FERRIFERI
DELL' ISOLA D' ELBA
PREMESSA

In questa nota riunisco alcune notizie e considerazionli. circa i depositi residuali f:erriferi che ricorrono nell'Isola d'Elba.
Essi depositi, che gia alcuni anni or sono ebbi occasione di
visitare, sono stati dame riesaminati nel corso della escursione
sociale organizzata dall' A.M.S. nel settemb~e scorso.
I depositi elbani primari (pirometasomatici ed idrotermali)
di minerali di ferro siono troppo noti, perche qui se ne ripeta una
illustrazione: anche perche l'argomento esula dallo scopo del
presente studio. Esiste in proposito un.a letteratura, nella quale
sono dettagliatamente illustrate e discusse, da numerosi Auteri,
le oaratteristiche geo-mineralogiche, giacimentologiche e genetiche di questi depositi, e ad essa si rimanda <v. ad esempio (2, 3,
7, 8, 12, 21, 29, 30, 31) ( 0 ) .

Qwi. mi limitero invece a ricordare alcuni loro caratted essenziali e quindi a descrivere quelle parti superficiali delle mineralizzazioni stesse ( e de Lie rocce basiche a minerali ferriferi, sovente ad esse associate) che, in seguito ad intensi e prolungati
fenomeni di degradazione e di ossidazione, sono state trasformate in caratteristici adunamenti di tipo eluviale-residuale.
L'attenzione ad essi dedicata ed il contributo che si porta
alla loro migliore conoscenza sono giustificati sia da ragioni di
carattere scientifico, in quanto la letteratura ne riporta soltanto
qualche cenno; sia da ragioni d'ordine pratico, in quanto essi
adunamenti sono stati in passato e sono tuttora oggetto di coltivazione mineraria e rappresentano una non trascurabile sorgente di materia prima per la nostra industria siderurgica.
1

(*)

I numeri fra parentesi si riferiscono alla Bibliografia.
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I DEPOSIT! RESIDUAL!

I depositi .m oggetto sono costituiti in parte da minerali secondari di ferro (principalmente ossidi idrati e anidri), generati
in superficie iJn seguito a processi di ossidazione dei. depositi
primari e di alterazione delle rocce a miherali ferriferi, e1 non
asportati ( o trasportati per breve tratto) dalle acque di circolazione. Questi minerali secondari oostituiscono ii residuo iI1$olubile, rimasto in loco, delle trasformaz,ioni operate dagld usuali
agenti dell'alterazione esogena ( acqua, ossigeno, amdride carbonica, etc. ) .
II processo di alterazione ha condotto a pill. o meno complessi fenomeni di dissoluzione ed ·alla conseguente rimozione
di svariati elementi, diversi dal ferro : per cui, a volte, da mineralizzazionii primarie a basso tJenore, sono potuti conseguire notevoli arricchimenti in ferro e si e potuti giungere a conoentrazioni residuali coltivabili. Queste hanno assunto la forma di materassi pill. o meno potenti, espansi sulla superficie del suolo, di
cui ripetono fedelmente l'andamento.
Gli adunamenti residuali dell'Isola si possono ascrivere a
due tipi f ondamentali, fra loro distinti per la natura delle mineralizzazioni ferrifere primarie da cui derivano e per il decorso
chimico delle trasformazioni avvenute; e cioe :
a) - depositi residuali conseguenti da alterazione di deposii.ti a
prevalenti silicati e ossidi ferrifert ( tipo "Calamita") ;
b) - depositi residuali conseguenti da alterazione di depositi
a prevalenti ossidi e solfurati ferriferi ( tipo "Rio Marina").
Li descrivero separatamente.
a) -

Deposm

resi~uali

tipo "Calamita"

Sono localizzati nella parte sud-orientale dell'Isola (zone di
Calamita, Ginepro, Vallone).
Qui, com'e noto, si sviluppano mineralizzazioni primarie a
prevalente magnetite ( ed a subordinata pirite ), con ganghe silicatiche. Queste mineralizzazioni sono racchliuse entro terreni
della serie metamorfica basale, costituiti da calcari cristallini,
p iu o meno dolomitici, e da sottostanti scisti quarzoso-micacei
ad andalusite e feldspato e filladici ("gneiss di Calamita").
In seguito ad un oomplesso fenomeno metallizzante, a carattere tipicamente pirometasomatico, quest\i terreni - segnata1
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mente i calcari - sono stati i.intensamente metamorfosati e trasformati in "skarn", costituiti, dn prevalenza, da silicati femici e
calciferi - quali il pirosseno, l'anfibolo, l'ilvaite, l'epidoto, il granato, etc. - e da minerali utili, fra i qua1i 1a magnetite e di gran
lunga il piu abbondante.
Le parti superficiali di. questi "skam" sono state disgregate
ed alterate, per azioni sia meccaniche che chimiche, per uno
spessore variabile da zona a zona, ma sempre, come! minimo,
dell'ordine di parecchi metri. .
.
I minerali silicatici scur:i ( femici-calciferi) sono stati decomposti, secondo un processo di piu o meno oompleta desilicatizzazione i cui risultati piu interessanti sono stati la liberazione del
ferro e la sua precipitazione in loco allo stato di ossidi idrati. ed
il parziale allontanamento della sil'ice e di altri elementi "indesiderabili".
Il decorso dell'alterazione dei silicati scuri e noto. La maggiore responsabil.ita del fenomeno v,ienie generalmente imputata
all'anidride carbonica, disciolta nelle acque di scorrimento e di
percolazione : queste, essendo debolmente acide, eserC:itano sui
silicati il 1oro potere disgregante.
La facile alterabilita di "skarn" del tipo in oggetto e la conseguen;te fenomenologia, ·meglio si oomprenderanno quando si
tengano pr:esenti i seguenti fatti :
-

i sili.cati scuri sono piu. facilmente e piu rapidamente altera-

lJili di quelli chiari ;

- i d:ecorsi delle due alterazioni sono simili (anche se non
identici);
- i minemli a ferro ferroso sono piu facilmenite alterabili di
quelli a ferro ferrico (salvo che su questi intervengano az.ioni
riducenti) : in presenza di anidride carbonica, i1 ferro ferroso
viene infatti facilmente disciolto allo stato di bicarbonato, come
il calcio;
-- .negli "skarn" tji Calamita, olt11e agli ordinari silicati scuri (di
tipo prevalentemente pirossenico ed anfibolico) e presente l'il•.
vaite: nena quale sono stati determinati ( 6) il 34,13% di FeO,
l'l,02% di MnO ed il 12,90% di Cao: cioe circa il 48% di compo•
nenti che, a pH neutri o debolmente basici, sono dilavabili sotto
f orma di bicarbonati ;
- l'idrossido ferroso non precipita che a pH superiori .a 7, salvo
5

che intervenga l'azione ossidante dell'ossigeno. Altrettanto vale
per il manganese ( 5) (
·- il magnesio viene dilavato come carbonato;
- anche se soltanto in quantita accessorie, e _presente la pdrite,
dalla cui ossidazione si genera acido solforico <V. anche al suc•
cessivo paragrafo b);
- e possibile, dato il particolare ambliente isolano, che nelle
acque superficiali sia presente del cloruro sodico. Ne conseguirebbe la formazione di acido cloridrico, che dagli Autori ( 18,23)
viene indicato come idoneo alla disgregazione di minerali del
tipo della ilvaite.
A dissoluzione avvenuta, interviene l'ossigeno che, ossidando gli ioni ferrosi ( e quern.: manganosD, ne determina la precipitabilita e quindi la deposizione allo stato di ossddi f errici idrati.
L'allontanamente degli ossidi di silicio e di alluminio ( e
quindi l'arricchimento relativo in ferro nel residuale) e possibile
sia stato operato e per la forinazione di soluzioni colloidali, e per
l'azione di acque, il cui pH - in seguito ad un impoverimento in
anidride carbonica - sia passato a valori piu alti.
Quanto alla magnetite, che e il principale minerale utile nel
primario, e noto che essa e alterabile, sia pure 101Illtamente.
In definitiva - la, beninteso, dove la configurazione morfologica abbia impedito l'asportazione per via meccanica degli
ossidati cosi generati - si formano degli accumuli residuali, in
cui gli ossidati stessi sono mescolati a percent:uali varie di altre
sostanze, quali prodotti argilloidi, silice colloidale non dilavata,
minerali inalterati o parzialmente alterati, etc.
II fenomeno ha assunto una c~rta diffusione, ed anche una
oerta vistosita, nella parte sud-orientale dell'Isola: dove vengono appunto coltivati adunamenti residuali, ai quali si puo assegnare una gene,si del tipo illustrato.
Questi adunamenti sono noti sotto il nome di. "terre ferrifere" e fomiscono un tout-venant ( successivamente arricchito in
un appoSJito impianto di Iaveria), con tenori in Fe intomo al
0

)

;

30-35%.

(*)
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Se, come probabile per l'ambiente in oggetto, la concentrazione dell'idrossido ferroso non supera 10-5 M, esso non precipita che a pH=8,9. In identiche condizioni di concentrazione, l'idrossido manganoso precipita a pH
=10,1 (5).

b) -

Depositi residuali tipo "Rio Marina"

Sono localizzati nella parte nord-orientale dell'Isola (dintomi di Rio Marina e di Rio Albano).
Qui hanno sede mineralizzazioni primarie, a prevalenti ematite-oligisto e pirite, in ganga di quarzo, adularia, clorite, epidoto,
racchiuse principalmente entro terreni permo-triassici, costituiti
da rocce clastiche, phi o meno scistose, di natura prevalentemente arenaoeo-argillosa (Verrucano), da calcari cavermosi, sovente brecciati ( Retico) e da alcuni orizzonti, intercalati fra i
precedenti, che consistono in "lembi di scisti argillosi o marnosi
grigio-scuri, in calcari scuri sottilmente stratificati o anche i:n
un'altemanza di banchi di calcare grigio, compatto e di scisti
scagliosi" (12 ) .
II processo metallizzante - che. qui ha assunto carattere
idrotermale a media temperatura - ha deposto i minerali utili e
le ganghe, sia al. contatto fra i teneni predetti, sia entro i singoli
orizzonti, inducendo inoltre in essi modesti fenomeni metasomatici, quali., ad esempio'.• la smcizzazione dei calcari, l'argillificazircme e la steatitizzazione degli scisti, ,etc. ( 3).
Anche qui, le parti superficiali delle mineralizzazioni ferrifere sono state soggette a prolungati fenomeni di disgregazione
e di ossidazione, ed in conseguenza son:o state piu o meno intensamente alterate.
Anche qui, su parecchie aree, tali fenomeni hanno condotto
sia alla d!eposizione in loco di oss.idi f:erriferi i:drati, sia alla rimozione di. elementi "indesiderabili" : con conseguente formazione
di caratteristici adunamenti residuali..
La presenza di quantita notevoli di minerale solfurato (la
pirite e qui tra i costituenti essenziali) ha facilitate ed esaltato
il processo ossidante ed ha conferito al residuale, "facies" e forma di cappellaccio ferruginoso : i1 quale si e esteso fino a prof ondita massime dell'ordtne di una quarantina di metri.
II meccanismo dell'alterazione superficiale e del suo incedere progress.ivo in un deposito a pirite e noto. Esso si differenzia
notevolmente da quello delle rocce silicatiche, illustrato in precedenza: ne riassumo quindi i caratteri peculiari.
L'ossigeno atmosferico On superficie) e quello disciolto nelIe acque percolanti ( 0 ) , esercitano la loro azione :
(•) La sclubilita dell'ossigeno e dell'ordine di gr. 0,05 per litro di acqua, a to= 15°;
ma la quantita reale disciolta in acque superifciali e notevolmente inferiore.
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- dapprirna sul solfo della pirite, ossidandolo ad esavalente; da
cui consegue la f ormazione di solfato ferroso e di acido solforico, che rimangono disciolti nelle acque;
- subito dopo ( dato che il pH dovrebbe essere sufficientemente
alto, dell'ordine di 5-6 ), sullo ione ferroso, trasformanidolo in
ferrico.
Poiche quest'ultimo e instabile gia a pH = 3,5 (5), ha luogo
la deposizione dell'ossido idrato (goethite) (34).
Dato che nel primario, oltre alla pirite, sono presenti - pur
se in quantita accessoria - altri solfurati ( quali la calcopirite, la
galena, la blenda), si riti.ene che l'ossidaz:ione sia parzialmente
imputabile a fenomeni elettrochimici (24,25).
Anche per la presenza di oligisto primario (come nel caso
in istudio), e possibile pensare - oltre che ad una idratazione
diretta di questo minerale per via chimica - alla costituzione di
sistemi elettrochimici ossido-riduttivi, capaci di favorl.re sia la
qssidazione della pirl.te, sia la idratazione dell'oligisto.
Quest'ultimo fenomeno sarebbe allora ii risultato finale di
una serie di reazioni, schematizzabili nel modo seguente :
[1]

[2]

[3]

Fe 20 3 --+ Fe 2 +--+ Fe 3 +--+ FeO (OH) (od altri idrati)
( nel minerale)

( nelle soluzioni)

( nel rideposito)

e giustificabili:

- la [ 1 ], con una ossido-riduzione elettrolitica del sistema pirite-oligisto ;
- la [2], con l'azione dell'ossigeno disciolto nelle acque percolanti;
-

[3], come fenomeno idrolitico.

L'ossido idrato <a tipo di goethite), a sua volta ed in particolari condizioni ambientali, puo essere lentamente disidratato e
trasf.ormato in ossido anidro (ematite~ secondaria) (34).
In definitiva - la, ovviamente, dove siano esistite condizioni morfologiche favorevoli - si sono f ormati accumuli residuali
( quali appunto ricorrono su vaste aree ne11a parte nord-orientale dell'Isola), i quali sono caratterizzati da una notevole, a volte
quasi totale depauperazione in solfurati, dall'associazione di
ematite-oligisto primario con ematite second.aria, rielaborata e
8

dalla presenza - oltreche di minerali poco o punto alterati anche dei prodotti che conseguono dall'alterazione dei terrem
incassanti ( sostanze argilloidi, quarzo, altri minerali detritici,
etc.).

***
Deposiiti con caratteri di accumuli residuali e con forma di
crostoni eluvi.ali sono noti in pareochie zone del mondo. Essi
talvolta hanno assunto proporzioni molto vistose, specie in quelle regioni a cli.ma di tipo tropicale o sub-tropicale : ben sovente
rappresentano importanti fonti di materia prima, per svariati
elementi metallici (ferro, manganese, alluminio, nichelio, etc.).
Gli esempi piu rappresentativi - e forse anche i piu interessanti sotto il profiilo economico - sono gli adunamenti ocraceo-ferriferi e lateritico-nicheliferi di Cuba (19, 35), quelli manganesiferl. del Ghana <17 ), quelli ferrtifero-lateritici e manganesiferi dell'India (11), quelli nicheliferi dell'Oregon (16) e della
Nuova Caledonia ( 13) ; ed ancora, quelli ferriferi ctrila Regione
degli Appalacchi, negli Stati Uniti ( 14, 15) e della Spagna ( 32).
Anche in alcune regioni italiane esistono depositi conseguenti da processi analoghi a quelli illustrati ,in precedenza.
Fra i piu caratteristici si possono ricordare: i numerosi della Sardegina (ad esempio, quelli ferriferi di Je,rzu, che conseguono da ossidazione superficiale e da parziale espandimento di depositi primari, ospitati nelle filladi del Siluriano ; ed altri numerosi, piccoli depositi ferriferi dell'Iglesiente) ; quelli manganesiferi della Liguria, della 'r.oscana e della Calabria ( 3) ; quelli a
tipo di "acre residuali" del Veronese, del. Carso e del M.te Amiata
(9,22); quello avenaceo a cementa ferruginoso di Noli, in Liguria.
A questi aggiungiamo ora i ferriferi elbani, qui descritti.
Si deve pero ricordare che i depositi residuali italiani non
assumono mai le proporzioni, e quindi neppure l'interesse economico, di quelli stranieri sopra citati. Una loro migliore conoscenza, comunque, non sarebbe inopportuna: anche perche la
loro diffusione· e ·forse, maggiore di quanto non si ritenga comunemente.
Torino, Istituto di Geologia e Giacimenti Minerari del Politecnico,
diretto dal Prof. A. CAVINATO - dicembre 1961.
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RIASSUNTI

del COmponente potnssico sl>eeie verso le zone mllrg'inali per migrazione ioniea
del potassio. La velocità di migrazione, superiore a quella di trasferimento del
calore, bn dete rmill!lto il rnggiungimentQ della sovrn,<;llturflzione di esso rispetto
Ili componente sili(!(l-nlluminoso Tlosiduo per cui rinlllnendo alto il valore del
sonarllffreddl1!1lento si sarebbe IIvut:1 In (!(Ilisolidnzione della facies Il piromeridi.

VENIALE F ,; Shulio in m'ieroscopia. e dilfrailom etria el6ttron1OO di
alcune facies di minerali del gntppo del oooli'IW.
Caoliniti, c fire elll)'lI. e c bRII elll~·II. di differente origine souo state studiate ili microscopio elettronico, E' risultato che lo sdlllppo di una morfologia
pseudoesagunale più o meno perfetta 0ppul'e la pl'csenZll di particelle Il contonli irregolari non possono essere sempre consej:!'uentemente correlate ad UD
ordine/disordine struttul'ale,
La discussione mette n punto il significato ed i limiti di una indagine di
questo tipo anehe in relazione ai dati ottenuti (!(In altri metodi (raggi X, A,T,D"
infl'llrossi) ed III nlOlo che può f'I'entualmenle gioeare la distribuziolle granulo.
metl'ica,

ZUCCHE']'']'I ,S,; Sulla genesi dei depositi pwmbo-zinciferi nel « metalli/ero :. del Bergallwsco.
Si prende in csame il problema, tuttorn dihattuto, della genesi e del!' età
dei depositi piomoo-zilielferi situati nelle Al pi Orobiche, in prol'incia di Bergamo.
In proposito, un gru ppo Ili Geolol,."Ì di Frllnool'orte si è recentemente pronUllciato Il favore di una deposizione dei minerali metallici avvenuta oontemporanellmente a quella dei sed imenti, in ~c!ruito a prccip ita7.Ìone da esalazioni
vuleaniehe e dfl terme sottomarine (ipotesi del sillgenetismo),
flAutore disse nte dall' opinione di questi studiosi, E gli Ila condotto attenti
e ripetuti esami in sotterra Ileo, sulla morfologin e sulla giacitura dei corpi
lIlilleraliz7.nti Il sol furati, nonchè un dettagliato studio microscopico sui e.arntterÌ
strutturflli dei minerali e sugli ilitilll i rapporti fra rocce e lIlineralizzazioni e
dei millcrnli l'l'I\- 101'0: ciò gli hll eonselltito di stabilire l'Ile i minerali primari,
lIletallifc.ri c litoidi, si deposero non già oontelllporallcamente ai sedimenti, ma
successÌl'amentc, quando onllili questi, in seguito a processi diageneliei, avevano
nssuuto spiccati carattel'j litoidi (epijtcnctislIlo).
Le millcrali7.z11zioll i sarebbero dovute fld inic.zioni idrotennali, accompagnate da pf'{l~i di sostituziolle selettiva; le une e ~I i al tri consentiti ed influenzati da un partieolal'e nmbicllte pctrogrnfico (fisico c ehimieo).
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Quanto All' età di questi depositi, l'ssa è da considerarsi anteriore ti quella
delle grandi fratture e faglie oT()genclitile (qui ndi IlI'c-tllpinn) t posteriore alla
diagenesi ed alla fratturazione e fagliaturtl su piccola scala delle rocce incassanti (quindi post-rniblìana),
Si porta così \ 111 contributo alla soluzione del più gentl'ale problema della
gencsi e dell' età dei depositi piombo--zincifcri ospitati in rocce sedimcntari
CAroonatiche,
II

la~'orQ
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I giacimenti mercuriferz' secondarz'
della Toscana e l'eta della locale metallogenesi <*>. Nota di STEFANO
Giacimenti minerari.

ZuccHETTI, presenta,ta<**> dal Corrisp. A. CAVINATO.
PREMESSA.
11 distretto minerario mercurifero del Monte Amiata (Toscana) e il piu
cospicuo del mondo per produzioni e riserve. Recenti ritrovamenti di irnovo
minerale (ad Abbadia S. Salvatore, al Siele, ecc.) e di nuovi giacimenti
(Le Bagnore, Catabbio) ne hanno aumentato il gia alto interesse economico
e scien tifico.

0

Fig.

l

-

10

20

Carta del distretto mercurifero della Toscana sud-occidentale.

r - Abbadia San Salvatore. 2 - Le Bagnore. 3 - Monte Labbro. 4 - Solforate
(Siele). s - Morpne (Selvena). 6 - Catabbio. 7 - Saturnia. 8 - Cerreto Piano.

Descrivo qui, per la prima volta, un gruppo di giacimenti cinabriferi
di natura secondaria, il cui studio in loco ed in laboratorio mi ha consentito di trarre interessanti conclusioni, anche sul piu generale fenomeno della
metallogenesi mercurifera locale.
Quelli in oggetto sono particolari adunamenti minerari, di tipo sia detritico che residuale, originatisi in seguito a processi di rielaborazione, sia in super(*) Istituto di Giacimenti Minerari del Politecnico di Torino.
(**) Nella seduta del 9 maggio 1964.
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ficie che in sotterraneo, di giacimenti primari. I piu interessanti, sia dal
punto di vista scientifico, sia perche sono attualmente oggetto di coltivazione o di ricerca, ricorrono ad Abbadia San Salvatore, al Morone (Selvena),
alle Solforate (Siele), a Cerreta Piano (Scansano), al Monte Labbro, a Saturnia, a Catabbio (fig. 1).
L'esistenza di cinabro detritico nella zona amiatina fu segnalata dal
Lotti [19], che descrisse brevemente un giacimento caotico presso Abbadia
ed un terreno di trasporto presso Saturnia. Successivamente, Bonato [3]
riprese in esame le formazioni caotiche coltivate nella miniera di Abbadia,
delle quali fa cenno anche Falini [12].
Depositi a tipo di «placers» ricorrono negli Stati Uniti dell'Ovest: nel
Nevada [28], ad oro, scheelite e cinabro; nell'Idaho e nell'Oregon [15], a quarzo,
oro e cinabro; nel Montana [10], a magnetite e cinabro. Analoghi depositi
si trovano in Asia: nel Pahang nord-occidentale (Malacca) [22], nell'isola
di Hokkai Do (Giappone) [13], nell'isola di Sakhalin [26].
Dalla letteratura non risulta, pero, che siano stati finora descritti, od
anche sol tan to segnalati, giacimenti cinabriferi. di tipo francamente residuale.

CENNI SULLA GEOLOGIA DELLA ZONA E DELLE MINERALIZZAZIONI PRIMARIE.

Per una migliore illustrazione dei giacimenti secondari in oggetto, e utile
premettere un sia pur breve quadro riassuntivo sui lineamenti geologici generali
della zona, sulla giacitura e morfologia <lei corpi mineralizzati primari, sulla loro
ubicazione stratigrafica e sulla natura petrografica <lei terreni che li ospitano.
L'assestamento stratigrafico e tettonico locale e noto grazie ·agli studi
di molteplici Autori [2, 7, l 7, 21' 23, 24]. In proposito, sara sufficiente ricordare che l'area circostante il M.te Amiata e principalmente costituita da
una serie di terreni sedimentogeni, la cui eta va dal Permo-Carbonifero al
Pliocene. In eta post-eocenica e pre-pliocenica si sono verificati fenomeni
di dislocazione tettonica e di erosione, durante una fase di continentalita.
Il motivo strutturale e un'anticlinale allungata, il cui asse e diretto all'incirca da nord a sud. La parte nord dell'anticlinale e coperta dalle vulcaniti
del Monte Amiata, di eta postpliocenica.
Le principali mineralizzazioni primarie hanno sede:
in calcari dolomitici mesozoici, riferiti al Retico, come, ad esempio,
nella miniera del Marone (Selvena);
in rocce silicee di tipo diasprigno-ftanitico, di eta liassica, come, ad
esempio, nella miniera di Monte Labbro;
.
in arenarie quarzoso-micaceo-calcaree (« pietraforte » dei Geologi toscani), con intercalazioni argillose a microfaune per lo piu di eta cretacica,
come, ad esempio, nelle miniere di Solforate (Siele) e di Le Bagnore;
in calcareni ti eoceniche stra tifica te, alternate con strati di argille sterili
(« sopranummulitico »), come, ad esempio, nella miniera di Abbadia San
Salvatore.

660

Lincei - Rend. Sc. fis. mat. e nat. - Vol. XXXVI - maggio 1964

I1 minerale 'utile e il cinabro, associato di solito a pirite, meno spesso a
marcasite e stibina, raramente a solfuri arsenicali; fra le matrici comune e la
calcite, rari gesso, quarzo, silice opalina e calcedoniosa, celestina, fluorite,
zeoliti, ecc.
La distribuzione del minerale ed il tipo della mineralizzazione variano
al variare della natura litologica dei terreni ospitanti. In sintesi, si puo affermare che si ha riempimen to di minute screpola ture e di spazi vacuolari nei
calcari doiomitici; impregnazione di piccoli volumi di roccia frantumata e
spalmatura sulle pareti di sottili diaclasi nelle ftaniti; riempimento di fratture ed impregnazione nelle arenarie; spalmatura sulle pareti di minute diaclasi e riempimento di piccole fratture discordanti nelle calcareniti.
0

Fig.

2. -

30 m

Giacimento di Abbadia San Salvatore. Tipica morfologia dei corpi
mineralizzati primari.

I - « Bancone »: calcari sterili. 2 - « Sopranummulitico ,,; alternanze di calcareniti, in parte mineralizzate, e di ari;;ille sterili. (Gli strati lenticolari di argilla sono segnati in nero: essi incappucciano
i sottostanti corpi utili (M}, che hanno forma di coni rovesci. II cinabro spalma le pareti delie diaclasi delle calcareniti, e talora le riempie. In bianco le calcareniti sterili). 3 - « Galestri • di tetto.

Un carattere comune a quasi tutti i corpi utili, nei_ quali il minerale
in uno dei modi suddetti, e la loro giacitura in una struttura
di tipo « impounding » [20]; cice al di sotto di un « tetto » semipermeabile,
costituito da uno strato di argilla, o da un banco di mama o di calcare altamente marnoso, o da una formazione «galestrina ». La morfologia che in
genere ne consegue, per i corpi stessi, e quella di ban co stra to, o di len te,
o di cono rovescio a forte angolo di apertura (fig. 2), o addirittura di
«ombrello ».
In conclusione, si sottolinea il fatto che le principali mineralizzazioni
sicuramente primarie sono ubicate in terreni di eta pre-pliocenica, la cui
natura, fatta eccezione per le sole ftaniti, e prevalentemente od almeno parzialmen te calcarea (calcari dolomi tici, calcareni ti, arenarie a cemen to calcareo ).

e distribuito
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RIELABORAZIONI JN SOTTERRANEO.

Le condizioni geo-idrologiche generali negli ambienti petrografici descritti
sono facilmente intuibili. Trattasi infatti; per la maggior parte, di rocce percolabili da acque di circolazione « per descensum », permeabili e penetrabili
non sol tan to per fra tture e per porosi ta; ma anche per dissoluzione, e quindi
cavernizzabili e disgregabili per azioni meccaniche e chimiche. combinate.
Le acque di percolazione hanno rielaborato par~cchi giacimenti primari,
in special modo quelli insediati nei calcari, operando fra l'altro un trasporto
in parti piu profonde di cinabro e di al tri svaria ti ma teriali, e causando soven te
locali arricchimenti.
In varie miniere ricorrono diaclasi, tascate e cavita, di forma varia e
capricciosa e di vario volume, riempite di brecciame di varia natura petrografica, di sabbie, di lirrii, di cinabro in minuti individui detritici e di altri
materiali, resi'dui insolubili delle rocce mineralizzate attraversate.
Entro a queste fratture e cavita, formatesi successivamente alla deposizione primaria del minerale, ii cinabro e disperso in tenori medi variabili da
qualche decimo a qualche unita percento: episodicamente, ricorrono tascate
anche di molte decine di m 3 , con tenori in Hg di parecchie unita percento,
e quindi di alto interesse minerario.
II fenomeno e frequente, ad esempio, nel giacimento di Abbadia San Salvatore. Qui, i calcari eocenici, pur essendo di solito non acquiferi, si presentano spesso ea vernizza ti, in segui to a circolazione di acque (r). I ma teriali qui vi
convogliati dalle acque stesse si sono a volte depositat1 in forma stratificata ·
e sono costituiti da sabbie sciolte, classificate per volume e disposte in straterelli alternati di varia granulometria. II cinabro vi ricorre in minuti cristallini detritici, ad abito prevalentemente romboedrico semplice o composto,
talora geminati per compenetrazione, con facce fittamente striate e coi caratteristici colore rosso-carminio e lucentezza adamantina. Gli individui sono
frequentemente frantumati e cariati e talora hanno spigoli arrotondati: le
loro dimensioni medie variano da 0,04 a 0,08 mm, con massim:i intorno ai
0,2-0,3 mm. II cinabro, oltreche ad una certa porzione di materiali argilloidi,
e associato prevalentemente a granuletti di quarzo e subordinatamente a
minuti pezzetti calcarei, a pirite con abito cubico e pentagonododecaedrico,
piu o meno alterata, a metacinnabarite in individui a superficie cariate, a
gesso in prismetti limpidi.
Analoghe e vistose concentrazioni per rimaneggiamento e trasporto in
parti piu profonde ho rilevato, ad esempio, nelle miniere di Solforate e del
Morone.
(1) «Questi terreni devono essere in comunicazione idraulica con formazioni permeabili
affioranti a quote piu basse: lo dimostra il fatto che acque di drenaggio dalle vulcaniti soprastanti, con portate relativamente cospicue (dell'ordine di So I/sec) si disperdono da anni
entro i calcari stessi, senza dar luogo a ristagno ed innalzamento di livello » [12].
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RIELABORAZIONI IN SUPERFICIE.

In seguito all'emersione avvenuta in eta post-eocenica, le formazioni
della zona amiatina sono state soggette ad intensi e prolungati processi di
erosione, di degradazione superficiale, di dilavamento, che hanno interessato spessori notevoli di roccia ed hapno quindi riesumato e smantellato anche
le mineralizzazioni cinabrifere che vi erano ospitate.
In conseguenza di questo lungo ciclo erosivo - tenuto conto della resistenza del cinabro alle aggressioni chimiche operate dagli agen ti della al terazione esogena e degli al tri suoi car a tteri chimici e fisici <
si so no po tu ti
formare adunamenti sia di tipo detritico che di tipo residuale, conseguenti a
processi di rielaborazione superficiale, con o senza trasporto dei materiali,
come qui di seguito passo a descrivere.
2

)

-

Giacimentz" detritid.
I piu interessanti e vistosi giacimenti detritici sono quelli di Abbadia
San Salvatore e di Cerreta Piano, entrambi coltivati anche oggigiorno. Cinabro detritico e stato rinvenuto anche presso Saturnia, dove si e al momenta
in fase di ricerca.
Ad Abbadia San Salvatore materiali detritici cinabriferi (denominati
localmen te « caotici ») riempiono la parte di fondo di un' ampia fossa, incisa
in terreni eocenici, e sono a loro volta ricoperti, localmente, da strati di
argille, forse plioceniche, e da rocce effusive (vulcaniti del Monte Amiata),
di natura prevalentemente trachiandesitica e di eta postpliocenica, talora
detritiche (fig. 3).
Questi « caotici » conseguono dal disfacimen to delle formazioni eoceniche
(calcaree, calcarenitiche, argillose, galestrin~, ecc.) e da un piu o meno lungo
trasporto <lei materiali degradati; sono costituiti da ciottoli, da blocchi di
varia dimensione per lo piu a spigoli arrotondati, da materiali sabbiosi e argillosi, da cinabro detritico (in granuli quasi sempre liberie solo raramente misti,
le cui dimensioni medie variano da 0,05 a o, r 5 mm, con massimi fino a 0,5 mm)
mescolato alle sabbie od impastato nelle parti argillose, da altri minerali
detritici: l'insieme ha una caratteristica fisionomia caotica.
~z) II cinabro e stabile fino alla temperatura di sublimazione di .sSo° C [1] e non si ossida
che molto lentamente. La sua solubilita in acqua, anche ad elevata temperatura, e molto
scarsa: e s ta ta calcola ta [ 2 7] in lo-' 7 gr/1 a 2 5° C e lo- 1 sgr /1 a 400° C. E inol tre difficilmen te
attaccabile dall'acido solforico, anche se in soluzione abbastanza concentrata, ed un po solubile in acque clorurate [4]. La sua mobilizzabilita secondaria e la sua rigenerabilita sono ancor
oggi discusse [8, 14]. II cinabro e dunque un minerale che puo passar a far parte delle
alluvioni e, data la proprieta di ridursi in minutissime parti a causa dell'alta fragilita, puo
subire trasporti in sospensione meccanica anche per distanze notevoli, nonostante l'elevato
peso specifico: cio anche per la tendenza naturale alla flottazione, quando sia appunto
ridotto in minute particelle.
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Tutto fa pensare ad un materiale alluvionale, depositato in un'ampia
incisione flu via le, du ran te una fase di con tinen tali ta preceden te al vulcanismo
- amiatino. Infatti, alcune concentrazioni mineralizzate, ricche di blocchi
litoidi rotolati e di cinabro francamente detritico, sono loc,alizzate alla base
delle vulcaniti, anche in luoghi dove queste poggiano su, materiali argillosi
sterili.
In altri « caotici » sono presenti anche blocchi di vulcaniti e sabbie di
disfacimento di queste, che conseguono evident~mente dalla degradaziorie
di porzioni della colata trachitica, sovrastanti a formazioni gia mineralizzate,
sia primarie che detri tiche: i singoli blocchi hanno infa. tti forma brecciolare
e non sono mineralizzati.
Nel giacimento di Cerreta Piano, in comune di Scansano, il cinabro
ncorre nelle ghiaie e nelle sabbie basali di trasgressione di una formazione

w

Fig. 3. - Giacimento ·« caotico » di Abbadia San Salvatore e suoi rapporti
con le formazioni in posto.
I - Argille scistose cretaciche.
2 - Calcari sterili eocenici.
3 - Calcareniti eoceniche a mineralizza·
zione primaria. 4 - « Galestri ». 5 - .Argille (plioceniche?). 6 - Trachite in posto post-p!iocenica.
7 - «Caotico » trachitico. 8 - « Caotico » di disfacimento dell'eorene: blocchi e ciottoli, materiali sabbiosi
e arg,illosi, cinabro detritico.

pliocenica, che si appoggia, in discordanza, su terreni di natura calcareo-arenaceo-galestrina, tettonicamente dislocati ed erosi (fi.g. 4).
Questo complesso ghiaioso-sabbioso ha spessori bruscamente variabili
da zero a massimi di IO-I 5 metri. Le sabbie, la cui natura e prevalentemente
quarzos6:--feldispatica e subordinatamente micacea, si affinano di grana verso
l'alto, passando ad argille siltose, di solito non stratifi.cate, quindi ad argille
franche, di colore grigio-azzurrastro e con facies piacenziana, che rappresentano il grosso della sedimentazione pliocenica. Questa si chiude con sabbie
e ghiaie di regressione <3 ).
(3) Alla base delle argille e localizzato un livello estensivo, dello spessore di pochi metri,
macrofossili a tipo di pectinidi, nonche una microfauna povera, prevalentemente
bentonica, che testimonia un'ambiente marino, sottosalato, con acque torbide, quale si ha
in vicinanza di un delta fluviale [11]. Al disotto di questo livello sono uno o due strati di arenaria dolomitica lapidea, sp~ssi alcuni decimetri.
contenent~
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Una serie di faglie, di direzione media NW-SE, abbassa gli strati crnabriferi fino a circa 1 50 m al disotto della superficie del suolo, che e ben spianata su notevole estensione.
Nell' orizzon ~e mineralizza to il cinabro e prevalen temen te addensa to in
straterelli allungati e discontinui, in masserelle lenticolari, distribuite qua e
la irregolarmente ed il cui volume medio e di qualche decimetro cubo. Ecce-

b)

E

.....
......
...

5

Fig. 4 - Giacimento detritico di Cerreto Piano.
a) Sezione geologica generale: r - « Galestri »-

2 - Livello basale della trasgressionc pliocenica,
di potenza variabile da zero a ro-r5 m, costituito da prevalenti sabbie e ghiaie. In esso ricorre
ii cinabro. 3 - Argille sterili plioceniche.

b) Livello basale del!a trasgressione pliocenica: sezione dettagliata: I - « Galestri »·, 2 - Aq:tille
sabbiose. 3 - Ghiaie e sabbie. 4 - Argille scure torbose. s - Sabbie e ghiaie cinabrifere.
6 - Arenaria dolomitica lapidea. 7 - Argille superiori ii cui livello basale ccmtiene macrofossili.

zionalmente si rinvengono ammassi di dimensioni maggiori, anche dell'ordine
del metro cubo.
L'esame in posto del produttivo e lo studio in laboratorio dei campioni,
sia su sezioni lucide e sottili che su preparati granulari, suggeriscono una
genesi sedimentare detritica, e non gia quella idrotermale, da altri proposta
[I I, I 6, I 8]. I principali da ti di osservazione che confortano questo nostro
modo di vedere sono:
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l'accennata morfologia dei carpi mineralizzati, nonche la loro distribuzione discon tinua ed irregolare nell' orizzon te produ tti vo;
la presenza di alternanze di straterelli di sabbie sterili con altri di
ghiaie mineralizza te;
l'abito del cinabro, che ricorre, mescolato ai minerali litoidi, in minuti
individui detritici, frantumati e rotolati (anche se talora le plaghe di cinabro
di campioni particolarmente ricchi, osservate in sezione al microscopio, paiono
cementare i granuli di quarzo e di feldispato, le lamelle di mica, ecc.);
il fatto che gli spazi intergranulari occupati dal cinabro hanno dimensioni maggiori di quelle massime dei vuoti di una qualsiasi sabbia di pari
grana, anche non costipa ta;
l'assenza totale di fenomeni metasomatici sui minerali litoidi dei sedimenti psammitici e psefitici nei quali ricorre il dnabro;
l'assenza sia dei minerali di ganga che di solito accompagnano il cinabro nei suoi depositi primari, sia di altri minerali metalliferi di sicuro apporto
idrotermale (il cinabro e talora associato a marcasite e pirite, che nella generalita dei casi hanno le caratteristiche dei sulfuri riprecipitati).
Si puo quindi verosimilmente pensare ad un trasporto fiuviale con gli
usuali regimi di porta te variabili nel tempo e ad una deposizione in ambien te
litorale deltizio-palustre, data la frequente disuniformita di grana degli strati
e delle lenti sabbioso-ghiaiose e la presenza di partimenti argillosi con sostanze organiche.
Fenomeni di rielaborazione, ad opera di acque circolanti nei sedimenti
mineralizzati, si devono essere verificati dopo la loro deposizione e durante
la loro costipazione. Cio e suggerito dalla presenza di particolari carpi mineralizzati di modeste proporzioni, dispersi irregolarmente. nell'orizzonte produttivo, e caratterizzati da una alta coerenza e da forme capricciose: ad essi
si da localmente il name di « tozzi ».
Nei dintorni di Saturnia, a valle dell'abitato, ricorre una formazione
argillosa pliocenica, nella quale e disperso il cinabro in tenori molto modesti.
Quel che in teressa segnalare e che nelle assisi superficiali della formazione,
che sono di natura saboiosa, e perfino nella coltre di terreno agricolo, si e
rinvenuto del cinabro in minuti individui detritici.

Giadmenti residuali.
Nella letteratura non risulta esservi alcun cenno di giacimenti cinabriferi residuali. Ad alcuni adunamenti amiatini ritengo di pater assegnare una
genesi di questo tipo. Fra di essi, il piu interessante e stato recentemente
individuato nei dintorni di Catabbio: viene attualmente esplorato mediante
sea vo di trincee e pozzetti.
Esso e localizzato in una depressione del terreno a forma di conca allungata, su di un versante a dolce inclinazione (fig. 5): le dimensioni massime
della conca sono di circa 200 X roo m. Tutt'intorno affiorano rocce calcarenitico-argillose, che lo studio microscopico in sezione sottile mi ha consentito
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di rilevare analoghe, ad esempio, a quelle del giacimento primario di Abbadia
San Salvatore: esse, in alcune zone a monte dell'avvallamento, sono mineralizzate a cinabro primario.
Nell a depressione in oggetto ricorre una col tre di ma teriali incoeren ti,
prevalentemente argillosi, la cui potenza massima esplorata e dell'ordine dei
I 5 m a partire dalla superficie.
Il cinabro e impastato e disperso in questa fanghiglia, insieme a pezzi di
calcareni ti di varia dimensione, a indi vidui arenacei di quarzo, a prismetti
di marcasite, a prodotti vari di alterazione, in ispecie limonitici, ecc. Esso e
in minuti individui liberi, di dimensioni medie di 0,1-0,2 mm, massime sui
0,5 mm, di forma romboedrica semplice o composta, talora geminati, ben
sovente integri, anche se a superficie rugose, meno spesso frantumati.

N

Fig. 5. - Giacimento residuale di Catabbio.
Una coltre residuale di materiali prevalentemente argillosi, contenente cinabro granulare, poggia su di una formazione
calCarenetico-argiilosa eocenica, rnineralizza ta a cinabro primario.

I caratteri geo-morfologici dell'adunamento indicano che esso si e formato tramite un processo di tipo residuale, che cosi si puo sintetizzare nelle
sue fasi essenziali:
un lungo ed intenso ciclo erosivo che ha ~iesumato un giacimento primario e lo ha successivamente rielaborato in superficie;
una degradazione ad opera di azioni meccaniche e chimiche combina te,
da parte degli usuali agenti dell'alterazione esogena, con asportazione selet. tiva per i diversi costituenti;
un preminente dilavamento della parte carbonatica;
un residuare in loco (od un trasporto per brevi percorsi) del cinabro e
delle altre impurita insolubili;
in definitiva, quindi, la formazione di una coltre arricchita in minerale
utile, a causa appunto dell'allontanamento delle frazioni indesiderabili.
Ad ulteriore conforto di questo nostro modo di vedere sta il recente
ri trovamen to della mineralizzazione cinabrifera primaria nelle ca:lcareni ti di
base, sottostanti alla coltre residuale.

STEFANO ZUCCHETTI,
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Anche nei din torni di Monte Labbro ricorre una concen trazione cmabrifera di superficie, peraltro di modeste proporzioni, che ha tutti i caratteri
dell'accumulo residuale.
Trattasi di una coltre di materiali argillosi e sabbiosi, che riempie un
piccolo avvallamento, localizzato su di un dolce pendio, in terreni di natura
calcareo-marnoso-arenacea. Il cinabro, che ha caratteri morfologici analoghi
a quelli del giacimento di Catabbio, e mescolato alle sabbie ed alle argille
ed e concentrato soprattutto nelle porzioni di base dell'accumulo.

.

'

CONCLUSION!.

I risultati degli studi sui giacimenti cinabriferi, che ho esposto in questa N ota, consentono di trarre interessanti conclusioni sulla eta della metallogenesi mercurifera e sulla economia dei giacimenti secondari.

Eta dei giacimenti cinabriferi.
II reperto, nell'area amiatina, di giacimenti cinabriferi detritici ospitati in fo~mazioni
plioceniche consente di affermare che almeno alcune mineralizzazioni primarie sono precedenti
al Pliocene e che non si puo quindi assegnare, al locale fenomeno metallogenico mercurifero,
una eta unicamente post-pliocenica, in particolare post-vulcanitica, come finora postulato
da numerosi Autori [5, 6, 9, 11, 12, 16, 19, 25].
Parte delle mineralizzazioni primarie - almeno quelle dalla cui degradazione sono
conseguiti i giacimenti detritici descritti - si dovranno collocare in un'epoca metallogenica
del tardo Eocene. La cospicuita che dovevano avere tali mineralizzazioni - facilmente intuibile a giudicare dalla vistosita dei giacimenti detritici stessi - potrebbe inoltre giustificare
l'ipotesi che addirittura tutte le mineralizzazioni cinabrifere primarie della zona siano
ascrivibili all'epoca precisata: la quale ipotesi, oltre ad essere consentita dalla rilevata' ubicazione in terreni di eta pre-pliocenica dei giacimenti primari, conferirebbe loro una piu
chiara unitarieta di genesi.
II fatto che anche attualmente siano attive, nell'area amiatina, sorgenti termominerali
che depositano cinabro, mercurio nativo e solfuri di arsenico e di antimonio non contraddice
la predett~ conclusione. In ogni parte del mondo sono infatti note sorgenti analoghe, che
depositano solfurati ed altri svariati sali: ma e altrettanto noto che la natura di queste deposizioni e intimamente legata alla natura delle rocce entro le quali avviene la circolazione
delle acque. Per cui ci pare ragionevole ritenere che ii mercurio trasportato e deposto dalle
sorgenti attive del M.te Amiata possa essere stato prelevato da preesistenti giacimenti profondi.
II discorso si puo rjpetere a proposito delle rare tracce di cinabro che talora ricorrono
nelle'vulcaniti e. che, secondo alcuni Autori, starebbero a dimostrare un diretto legame temporale fra le mineralizzazioni e le vulcaniti stesse: il che non ci pare giustificato, poiche tali tracce
si possono facilmente considerare o come inclusi o come dovute a mercurio occluso dalle lave
che attraversarono i giacimenti gia esistenti all'epoca della eruzione.
Considerazioni di carattere economico.
Gli adunamenti ·secondari illustrati, oltre all'interesse scientifico, rivestono anche un
particolare interesse minerario, per gli elevati tenori in mercurio, superiori in genere a. quelli
medi dei giacimenti primari e, ancor piu, a quelli minimi oggi rimunerativi.
Per quanto riguarda inoltre le concentrazioni di tipo residuale, e da sottolineare ancora
la particolare economia che si potra realizzare nella coltivazione, dato ii loro carattere di
superficie.
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RIASSUl-.'T1

e morfologill assimilabili Il quelle del gruppo sepiolite-pal;ygorskite, oltre lui
allri costituenti quali lllontmoritlonitc, cllolinitl:, il1ile, quarzo, ccc,
l} hllportan~.il del l'itro\'amento di 1111 tale millcrale in sedimenti COIllC
questo, dJe per il loro significato cronologioo-slratigrnfieo c genetieo (anehe la
nalLlra dello colorozionc) sono oggetto in (luesti ultimi tempi di indagini
5elllJltt! più dettngliatc, ha spillto od approfondirne lo studio mcdinnte le moderne t~niehe di microdiffrattomctria ('Ieltronicll per poter defillil'f" l'esalln
natura delle singole fibre.
Il grndo di cristal1inità è \'ariabile, lX'rÒ mai huono. I parametri misUl'l\.bili dclltl cclln elellientol'e sono piuttosto costanti anehe iII fibre COli di"orso grado di erist/lllinità (b = 26,72-26,79; c = 5,24,-5,27. A); quest' ultimo
eomunque assume i \'/llori maggiori ne.lle p8rtieel1e eon più basso grado di eristallinitÙ. I valori lIligurati sono intermedi tra quelli della sepiolite mll.gnesiana comun(' e quelli della \'arietà sodictl Ooughlinile).
Si è più propensi ad attribuire la genesi di tale sepiolite a neoformazione in ambiente Illarino batiale (si w-dallO a questo proposito i reperti mieropaleontologiei) ,X'r mtrodu.zione di )[g (I" Na') nel retieolo della monttllorillonite, piuttosto elle l'onsiderarla el'editata qUllle pl'odotto di alterazione
sot.tomarina di rocce basiell6 e ultra basiche.

ZA..'\ET1'JN B.: Gli gm::iss graJlitoidi del K2 (Karakorrtm).
Sulla base dei dati ehimiro-pl"trografi('i \'ielle prospettata l'ipotesi ehI'
}l'li gneiss d!!l K2 derivino da parascisti per un processo metablastieo fonda.lIlentalmcutp isoel1imieo.
Vl"ngono illu~tl'llti i principali stadi del processo.

zueCHET'fJ S.: J giacimenti mercltTlferì sl-Colldar·i dcUa Toscalla.
L'Autore espone alcuni risultati otll"nuti negli studi sui gillt:imenti mereuriferi toscani, ai quali d.:'! alcuni nnni s.i dedica, con particolare riguardo ai
problellli della 101'0 genesi e della loro età.
DescrivI.'. per la prima volta, un gruppo di concentra.zioni einabrifel'e di
natura secondaria, il eui studio in 1000 ed in laboratorio gli ha consentito
di trarre interegsanli considerazioni, anche slIl più generale fenomeno della
llIell1l1ogeneiji mcreurif!!ra locale.
QuelJi iII og~etto sono particolari adunnmellti minerari, di tipo sia detritico rhe residual!'. originatisi in seguito a processi di rielabora.zione, sia a
giorno elle in sotterraneo. di giaeiml"nti primari: i più interessanti e "istosi,

RIASStJ1'>'T1

:lttualmente oggetto di coltivuiolll' o dI ricerca, rioorrono nelle provincie di
Siena e Grosseto, pretisamente ad Abbadia S, Sah'atore, al 110rone di Sei.
vena, alle Solrorate del Siele, :lI )lonte Labbro, Il Catll.bbio, li Saturnia, Il
Cerreto I)iauo.
J...a primn parte della Ilota è dedicata ad un esame dettagliato dei mcecanUllui di soluzione, pre<:ipitllzione, trasporto e ridI'posizione del cinabro e
ad una serie di oonsiderazioni sulla Jriaeitura e sulla morfologia dei eorpi
mineraliu.ati primari, sulla loro ubieazione stratigrafica, sulla natura petrografieR. dei terreni l'hl) li ospitano e sulle condizioni geo-idrologiche di sif·
tatti ambienti.
Segue la deserizione dei giacilllenti secondRri, i 'lu8li sono essenzialmente
dei tre seguenti tipi:
-

concentrazioni do\'ute a fenomeni di riela!>orazione in sotterraneo, per
trllsporto in parti profonde ad opera di aL~ue pel'col8nti per descensum,
c<ln rideposi7.ioni a volte anche beli stratificate;

-

giacimenti allu\·iollali, dO\'llti a fenomeni di rielaoorazione II giorno, duo
l'ante unII fase di emersione precedente al vulcaniSlllO nmilltino, per tm·
sporto fluviale e rideposil:ione in ambiente lua francamente f1u\·io-«lnti·
nentate che deltizio-palustre;
giacilllenti residuali, dovuti a fenomeni di riCSlllllazione di depositi pl'Ìmari e loro rielaborazione iII superficie, l>er azioni meceauiebe e chimiche
combinate, con asportazione selettiva per i dh'ersi costituenti e residuo
in 1000 di coltri arricchite in minerole utile, a causa appunto dI'il' al\Olltanalnento di frazioni indesiderabili.
Infine, le colIsiderazioni conclusive di maggiore rilievo sono:
il reperto, nell' area ulliilltinll, di gillcilllellti einabriferi detritici, ospituti
in formuioni plioeeniehe, consente di aUennare ehI' almeno alenne mi.
neralizzazioni primarie SOltO precedenti al Plioeene e che quindi non si
può assegnllrt' un' età unicamente post-pliocenicll, iII particolare post.vIII.
eanitiea, al locale fenOUleno metallogenico menurifero;
gli adunal11enti secondllri in ob"g'etto, oltre 1111' interesse scientifico, ril'&stono lInche Wl particolare interesse miuerario, l>C.r gli ele\'ati tenori in
mercurio, superiori in ~enere a quelli medi dei giacimenti primari e, alleor
di più, Il. quelli minimi oggi rimunerllth'i;
per le eonet'lltrllzioni nosiduali, è da sottolineare la partioolare ~nOlllia
che si potrà realiu.are uella oolti\-azione, dato il loro ClIrattere di superficie.

I aiacimenti cinabrireri detritici eresiduali del distretto amiatino(·)
1. PREMESSA

11 distretto minerario ·cinabrifero del Monte Amiata

e il

piu cospicuo del mondo per ~roduzioni e riserv~.
Recenti ritrovamenti di nuovo mmerale (ad Abbad1a
San Salvatore, al Side, ecc.) e di nuovi giacimenti
(Le Bagnore, Catabbio) ne hanno aumentato il gia
el·evato interesse economico e scientifico.
In questo lavoro espongo i risultati conseguiti dagli
studi sui giacimenti mercuriferi della zona, ai quali
da alcuni anni mi dedico, con particofare riguardo agli
interrogativi circa la loro genesi e la loro eta.
Durante ripetute visite alLe minier·e attive ed a nu . .
merose altre mineralizzazioni ancora in fase di ricerca,
ho potuto osservare un gruppo di concentrazioni mi . .
nerarie di natura secondaria, il cui studio in loco ed
in laboratorio mi ha consentito di trarre nuove ed
interessanti conclusioni sul piu generale fenomeno
della metallogenesi mercurifera locale.
Questi accentramenti cinabriferi di natura secon . .
daria sono: a) detritici; b) residuali; c) di rimaneg. .
giamento ed arricchimento nel sottosuolo. Li ho os. .
servati in diverse localita delle province di Siena e
Grosseto: i piu significativi, sia dal punto di vista
scientifico, sia da quello economico, in quanto attual . .
mente oggetto di coltivazione o di ricerca, ricorrono
ad Abbadia San Salvatore, al Morone (Selvena), alle
SoHorate (Siele), a Cerreto Piano (Scansano), al Monte
Lab bro, a Saturnia, a Catabbio (fig. 1).
L'esistenza di cinabro detritico nella zona amiatina
fu segnalata dal LoTTI [54] (**), che descrisse breve . .
mente un giacimento caotico presso Abbadia _ed una
formazione clastica di superficie presso Saturma. Sue . .
cessivamente, BONATO [9] riprese in esame le forma . .
zioni caotiche coltivate nella miniera di Abbadia,
delle quali fa c·enno anche F ALINI [ 2 7].
Giacimenti a tipo di « placers » ricorrono negli
Stati Uniti dell'Ovest: WILLDEN re HOTZ [95] ne
riscontrarono uno nel Nevada, ad oro, scheelite e ci . .
nabrn; RAGUIN [ 69] cita quelli a quarzo, oro e ci . .
nabro, dell'ldaho e dell'Oregon, descritti da LIND . .
GREN [ 44 J; BRADLEY [ 1o] trovo cinabro in alcune al . .
luvioni della California; EMMONS e CALKINS [25] lo
segnalano associato a sabbie magnetifere in alluvioni
del Montana.
(*) Lavoro es.eguito con il contribut~· ~na~ziario del C:N:R.
(**) I numeri fra parentesi quadra s1 nfemcono alla b1bho . .
graft.a alla fine della nota.

Analoghi depositi sono noti in Asia: RICHARD . .
SON [72] ha descritto quelli del Pahang nord. .occiden . .
tale (Malacca), HARADA [34] quelli dell'isola di Hok . .
kai Do (Giappone) e TAKAHASHI [87 J quelli del Sud
dell'isola di Sakhalin.
Non mi risulta, pero, che siano stati finora descritti,
od anche soltanto segnalati, giacimenti cinabriferi di
tipo francamente residuale e nemmeno quelli che con . .
seguono da rielaborazioni nel sottosuofo.
2. IL CINABRO: I MECCANISMI DI SOLUZIONE E DI
PRECIPIT AZIONE ED ALTRI CARATTERI
Come e noto, il cinabro e un minerale spiccatamente
resistente aHe aggressioni chimiche operate dagli usuali
agenti dell' alterazione esogena.
La sua mohilizzabilita s•econda·ria e la sua rigene. .
rabilita sono ancor oggi d:iscusse, anche se negli ul . .
timi 50 anni numerosi Autori ne esposero possibili
decorsi chimico. . fisici di soluzione e di precipitazione.
Esso e stabile fino alla temperatura di sublimazione
di 580°C [1] ·e non si ossida che molto lentamente.
La sua sorlubilita in acqua, anche ad elevata tempe . .
ratura, e scarsissima: VERHOOGEN [93] l'ha calcolata
in 10-11 gr/l a 25°C e 10-15 gr/l a 400°C. Esso e
inohre difficilmen te attaccabi.le dall' acido solforico,
anche se in sorluzione relativamente concentrata, ed e

0

10

20

Fig. 1 - Carta del distretto mercurifero della Toscana sudoccidentale: 1 - Abbadia San Salvatore; 2 - Le Bagnore;
3 , Monte Labbro; 4 - Solforate (Siele): 5 , Moron~ (Selvena); 6 , Catabbio; 7 - Saturnia; 8 - Cerreto Piano.
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Fig. 2 - Calcari dolomitici mineralizzati. II minerale (cinabro
con subordinata stibina) ricorre in minute screpolature ed m
spazi vacuolari.
Sotterraneo - Merone (Selvena). livello - 90, traversa uacqua "

Fig. 4 - Ftaniti mineralizzate. II cinabro ricorre in esili spalma•
ture sulle pareti di minute d1aclasi. (Nella foto esso e visib1le in
corrispondenza :igli strati piu scuri).
Sotterraneo • Monce Labbro, ribasso principale.

un po' solubile in acque clorurate, come sperimentato
da BRODERICK [II]. DREYER [21] ritenne, anche sulla
scorta di studi di altri Autori, che il cinabro potesse
essere disciolto e precipitato solo da soluzioni alcaline.
KRAUSKOPF [41], in base ad un'indagine di carattere
chimico,termodinamico, ha invece stabilito che ii mer,
curio puo venire trasportato, oltre che come cloruro
volatile e come vapore di Hg, anche come acido sol,
fomercurico in soluzione lievemente acida, pur rite,
nendo poco probabile che in natura si compiano tra,
sferimenti in tale modo.

Quanto alle esperienze sulla precipitazione del
cinabro, ALLEN e CRENSHAw [ 1 J ottennero, da do,
ruro mercurico in soluzione di tiosolfato sodico, un
solfuro mercurico rosso, da essi denominate b,HgS.
per il quale determinarono un peso specifico ed indici
di rifrazione minori di quelli del cinabro naturale.
Lo stesso tipo di precipitato, esaminato successiva,
mente da STURDIVANT [21] ai raggi X, fornl un dif,
frattogramma identico a quello del cinabro. BRODE,
RICK [ 1 l] stabill che, dei solfuri che comunemente ri,
corrono associati al cinabro, solo la stibina precipita
il solfuro mercurico da soluzioni cloridriche; ma trat,
tasi del solfuro nero, il quale e trasformato in cinabro
in soluzioni di solfuro alcalino a circa 100°C.
In natura, cinabro verosimilmente rigenerato fu ri,
trovato in rari casi: cos! LINDGREN [44, 45] lo ha se,
gnalato nel minerale os.sidato di alcune miniere delle
Blue Mountains, nell'Oregon, ritenendolo prodotto di
alterazione di tetraedrite mercurifera; H UMMEL [38]
ha descritto un giacimento tedesco in cui il cinabro,
associate a calcosina, ricorrerebbe quale solfuro rigene,
rato; HEWETT [35] ha segnalato la pres·enza ·d i ci,
nabro in una miniera del Nevada, sotto forma di
patine di rivestimento di ossidati piombiferi, forma,
tisi per alterazione di galena; BECKER [ 6J cita una
venula di cinabro in una incrostazione di sali secon,
dari, in una galleria abbandonata di New l dria, in
California.
Circa la possibilita di rigenerazione del cinabro ad
opera di acque per descemum, sara bene semmai ri,
cordare, in ultimo, la sperimentata capacita, da parte
di soluzioni di solfuro o solfidrato di calcio, di attac,
care il cinabro e scioglierlo come solfomercurato di

1 O cm
Fig. 3 - Calcare doiomitico mineralizzato a cinabro e stibina, addensati in corrispondenza di minuti spazi vacuolari. Merone (Selvena),
livello -90, zona cc fornello » .
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Fig. 5 - Arenarie mincralizzate. 11 cinabro riempie molreplici
i:iccole fratture, le cui salbande ne sono piu o meno impregnate.
Sotrerraneo • Le Bagnore, livello 724, galleria Nord, banco 2.

cakio [4] e la possibilita per quest'ultimo di trasformarsi, attraverso prodotti intermedi, in tiosalfato mercurico, dal quale puo rigenerarsi il cinabro stesso (*).
Tale decorso chimico di passaggio in soluzione e di
riprecipitazione del cinabro ci pare verosimile, almeno
per il distretto amiatino, data la locale abbondanza di
cakari, quali rocce ospitanti le mineralizzazioni primarie, e la frequenza di manifestazioni naturali solfidriche, proprio in corrispondenza delle aree metallizzate.
In conclusione, il cinabro e dunque un minerale
che, come gli altri rresistenti agli agenti della degradazione chimica, puo passare a far parte delle alluvioni e, data la proprieta di ridursi in minutissime
parti a causa dell'alta fragilita, puo subire trasporti
in sospensione meccanica anche per distanze sensibili,
nonostante l'elevato peso specifico: cio anche per la
tendenza naturale alla Bottazione, quando sia appunto
ridotto in minute particelle.
In simili condizioni e per queste sue proprieta, il
cinabro non puo pero seguire - nelle operazioni naturali di trasporto, selezione e rideposizione da parte
delle acque - che molto approssimativamente la regola dell'equivalenza idrogravimetrica.

3·

Fig. 6 - Arenarie mineralizzate. Gli strati arenacei, intercalati
ad argille sterili, sono riccamente impregnati di cinabro.
Sotterraneo - Solforate (Siele), intermedio sotto 8" livello.

suntivo sui lineamenti geologici generali de1la zona,

sulla giacitura e morfologia dei corpi mineralizzati primari, sulla loro collocazione stratigrafica, sulla natura
petrografica dei terreni che li ospi tano.
L'assestamento stratigrafico e tettonico del gruppo
dell'Amiata e no to, grazie agli studi di molteplici
Autori [ 7, 19. 52, 60, 84, 85]. In proposito. sara sufficiente ricordare che l'area e principalmente costituita
da una serie di terreni sedimentogeni, la cui eta va

dal Permo..carbonifero al Pliocene. In eta post.-eoce.nica e pre-pliocenica si sone verificati fenomeni di

CARATTERI GEOLOGIC! DELLA ZONA E DELLE Ml•
NERALIZZAZIONI PRIMARIE

Per una piu organica illustrazione dei giacimenti
secondari ed una piu chiara visione del loro modo di
formarsi, e utile dare un sia pur breve quadro riase~) Esperienze al riguardo sono ID corso presso il Laboratorio chimico de! nostro Istituto e sono eseguite dal
dott. E. Matteucci.

Fig. 7 -

Calcareniti mineralizzate (cinabro in spalmature), alternate
a sottili strati di argille sterili.
Sotterraneo , Abbadia San Salvatore, livello -50, zona 1 1 Est.
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1 0 cm
Fig. 8 - Calcarenite mineralizzata. II cinabro, gr1g10-scuro e nero,
ricorre in venule tortuose (localita come in fig. 7).

dislocazione tettonica e di erosione, durante una fase
di continentalita. 11 rnotivo strutturale un'antidinale
allungata, ii cui asse e diretto all'incirca da Nord a
Sud. La parte Nord dell'anticlinale e coperta dalle
vulcaniti de.l M.te Amiata, di eta post,pliocenica.
Le principali mineralizzazioni primarie hanno sede:
- in calcari dolomitici mesozoici, riferiti al Retico,
come a:d esempio nella miniera del Morone (Selvena);

e

0

30 m

Fig. 9 - Giacimento di Abbadia San Salvatore. Tipica
morfologia dei corpi mineralizzati primari nelle calcareniti:
1 , « Bancone » : calcari sterili;
2 , « Sopranummulitico » : alternanze di cakareniti., in
parte mineralizzate, e di argille sterili;
(Gli strati lenticolari di argilla sono segnati in nero:
essi incappucciano i sottostanti corpi utili (M), che
hanno forma di coni rovesci. II cinabro spalma le
pareti delle diaclasi delle cakareniti, e talora le
riempie. In bianco le calcareniti sterili);
3 , « Galestri " di tetto.
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in rocce silicee di tipo diasprigno,ftanitico, di
eta liasica, come ad esernpio nella miniera di Monte
Lab bro:
- in arenarie quarzoso,micaceo,calcaree ( « pietra,
forte » dei Geologi toscani), con intercalazioni argillose a microfaune per lo piu di eta cretacica, come
a:d esempio nelle miniere di Solforate (Siele) e di
Le Bagnore;
- in caka1"eniti eoceniche stratificate, alternate
con strati di argille sterili (cc sopranurnmulitico »),
come ad esempio nella miniera di Abba dia San Sal,
vatore.
11 minerale utile e il cinabro, associato di solito ad
alquanta pirite, meno spesso a marcasite e stibina, ra,
ramente a so,l furi arsenicali: fra le matrici comune e
la calcite, rari gesso, quarzo, silice opalina e calcedo,
niosa, celestina, fluorite, zeoliti, ecc.
Le caratteristiche della mineralizzazione variano al
variare della natura litologica dei terreni ospitanti.
Cosl, nei calcari dolomitici mesozoici, il cinabro e
gli altri minerali - fra i quali e insolitamente fre,
quente la stibina - ricorrono in molteplici minute
screpolature e diaclasi, in spazi vacuolari, le cui pa,
reti denunciano, anche macroscopicament·e , un'altera,
zione metasomatica indotta dal convoglio metalliz,
zante (figg. 2 e 3).
Nelle ftaniti la mineralizzazione si presenta sia
come riempimento degli spazi vuoti di zone sconnesse
per sollecitazioni puramente meccaniche, sia come impregnazione di piccoli volumi di roccia frantumata,
alterata e resa incoerente ad opera dei convogli, sia
ancora sotto forma di esilissime spalmature sulle pa,
reti delle minute diaclasi che in fittissima rete risol,
vono la roccia in piccoli diedri (fig. 4).
Nelle arenarie il minerale si trova entro fratture,
di forma varia e di dimensioni sempre limitate, le cui
salbande, su potenze peraltro modeste (alcuni cm), ne
sono state piu o meno impregnate, in seguito a riem,
pimento sia degli spazi intergranulari, sia di vacuoli
creati dal convoglio per dissoluzione del cemento car,
bonatico (figg. 5 e I o). T alora gli strati arenacei, in,
tercalati a sottili letti argillosi, risultano nel loro corn,
pliesso impregnati di minerale su notevole esten,
sione (fig. 6).
Infine, nelle calcar·eniti il cinabro ricorre sia in pie,
cole vene discordanti, che si seguono in direzione al
massimo per pochi metri, sia come spalmatura sulle
pa:reti di minute diaclasi, sia in piccole tascate, dis,
seminato nella roccia sfarinata per azione termica del
convoglio metallizzante (figg. 7 e 8) (*).
Un carattere comune a quasi tutti i corpi utili
(quelli che si coltivano e nei quali il minerale e di,
stribuito in uno dei modi suddetti) e la loro giaci,
(•) Si ha l'impressione che, in alcune zone, i convogli
fluidi mineralizzanti siano stari allo stato a eriforme ed a
temperatura anche alta, tanto da « arenizzare » il calcare.
0

tura in una struttura di tipo « impounding » [55],
cioe al disotto di un (( tetto >> semipermeabile, costituito nei diversi casi da uno strato <li argilla, o da
un banco di marna o di calcare altamente mamoso, o
da una forrnazione « galestrina ».
La morfologia che in genere ne consegue, per i
corpi stessi, e quella di banco-strato, 0 di lente, 0 di
cono rovescio a forte angolo di apertura (fig. 9), o addirittura di « ombrello ii (fig. 10).
In conclusione, si sottolinea il fatto che le principali mineralizzazioni sicurarnente primarie sono ubicate .in terreni di eta pre-pliocenica, e la cui natura,
fatta eccezione per le sole ftaniti, e prevalentemente
o almeno parzialrnente calcarea (calcari dolomitici, calcareniti, arenarie a cemento calcareo).
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RIELABORAZIONI NE! SOTTERRANEI

L'assestamento stratigrafico-strutturale delle formazioni dell'Amiata, assunto dopo l'insediamento delle
mineralizzazioni, la loro litofacies, le vicende tettoniche che provocarono in esse piegature, fagliature,
brecciazioni, scollature anche di grossi blocchi, cosi
come accennato in precedenza, determinarono un ambiente percolabile dalle acque. Le quali non solo trovarono nelle sconnessioni, nelle faglie, nelle linee di
frattura e nelle diaclasi facili vie di circolazione per
descensum, ma altre vie si aprirono, aggredendo le
rocce calcaree, cavernizzabili per asporti in soluzione,
e quelle arenacee a cementa carbonatico, rendendole
spugnose, porose e permeabili e sgranulandole per contemporanea azione meccanica e chimica.
Un cosiffatto paesaggio, modellato in forma di anticlinale e sollevato di parecchie centinaia di metri
sopra le aree circostanti, costituisce un ambiente geopetrografico-morfologico tipicamen te idoneo a marcati
e rilevanti fenomeni di carsismo, e quindi anche di
rjmaneggiamenti e trasferimenti di materiali, in particolare anche di quelli di concentrazioni utili, operati nel sottosuolo dalla percolazione delle acque.
Queste acque, infatti, hanno rielaborato parecchi
giacimenti primari, in special modo quelli insediati
nei calcari, operando fra l'altro un trasporto in parti
piu profonde di cinabro e di altri svariati materiali,
e determinando cosi, sovente, locali arricchimenti,
anche di notevole importanza mineraria.
In varie miniere ricorrono diaclasi e tascate di
forma varia e capricciosa e di vario volume, riempite di sabbie, di limi e di altri materiali, residui
insolubili delle rocce attraversate, in cui e frammisto
il cinabro detritico in minuti individui.
Le tascate di maggiori dimensioni sono talora caoticamente riempite da elementi brecciolari di va'tia
grandezza e di varia natura petrografica, impastati in
una fanghiglia v:ariamente sabbiosa ed argillosa.
Entro a queste fratture e cav.ita, formatesi succes,

:· ·.
·..: : .

. ~ ·..'
Fig. IO - Giacimento delle Solforate (Siele). T ipica morfologia dei
corpi mineralizz:ati primari nelle aren arie (t), al contatto coi " galestr i » (2). II cinabro ricorre tn piccole frattu re, le cui salbande
ne sono state pi u o meno impregnate , e si addensa sotto i galestri.
I corpi mineralizzati assumono una forma ad « ombrello » .

sivamente a.Ha deposizione primaria del minerale, il
cinabro e disperso in tenori medi variabili da qualche decimo a qualche unita percento: episodicamente,
ricorrono tascate anche di molte decine di m 3 , con
tenori .in mercurio di parecchie unita percento, e
quindi di alto interesse economico.
11 fenomeno e frequente, ad esempio, nel giacimento
di Abbadia San Salvatore. Qui, i calcari eocenici, pur
essendo di solito non acquif.er.i, si presentano spesso

Fig.

Cavita riempita di sabbie cinabrifere stratificate (M), in
seguito a processi di rielaborazione in sotterraneo.
Sotterraneo - Abbadia San Salvatore, livello intermed.io Milli, attacco 2 1.
II -

Settembre 1964
pag. 499

rosso-carrrumo e lucentezza adamantina. Gh indavidui
sono frequentemente frantumati e catiati e talora hanno spigoli arrotondati: le loro dimensioni medie variano da 0,04 a 0,08 mm, con massimi intorno ai
0,2-0,3 mm. 11 cinabro, oltreche ad una certa porzione di materiali argilloidi, e associate prevalentemente a granuletti di quarzo e subordinatamente a
minuti p.ezzetti calcarei, a pirite con abito cubico e
pentagonododecaedrico ed a marcasite con abito prismatico, entrambe piu o meno alterate, a metacinnabarite in individui a superficie cariate, a gesso in prismetti limpidi.

b)

Fig.

Fig. 14 - Giacimen.to detritico
di Cerreto Piano.

Cavi'ta riempita di sabbie cinabrifere, in seguito a
processi di rielaborazione in sotterraneo.
Sotterraneo - Morone (Selvena), quota - 100 Sud.

12 -

. .. . .
w
M
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a) Sezione geologica generale.
i - " galestri » ;
2 - Ii vello
basale della trasgressione
pliocenica, di potenza variabile da o a 10-15 m, costituito da prevalenti sabbie e
ghiaie. In esso ricorre il
cinabro; 3 - argille sterili
plicceniche.
b) Livello basale della trasgressione pliocenica: sezione dettagliata (esempio).
2 - argille
r - " galestri »;
sabbiose; 3 - ghiaie e sabbie; 4 - argille scure torbose;
5 - sabbie e ghiaie cinabrifere; 6 , arenaria dolomitica

lapidea: 7 • argille superiori,
Fig. 13 - Giacimento « caotico » di Aibbadia San Salvatore e suoi
rapporti con le formazioni in posto. Sezione geologica: I - argille
scistose cretaciche; 2 - calcari sterili eocenici; 3 - calcareniti eoceniche a mineralizz.azione primaria; 4 - « galestri »; 5 - argille (plioceniche?): 6 - trachite in posto post-pliocenica; 7 - "caotico » trachitico; 8 - « caotico » di disfacimento dell'eocene; blccchi e ciottoli,
materiali sabbiosi e argillosi, cinabro detritico.

ii cui livello basale contiene
macrofossili.

cav·ernizzati, in seguito a circolazione di acque (*).
Le rideposizioni in questi ambienti sono a volte ben
stratificate, con materiali sabbiosi sciolti, classificati
per volume e disposti in straterelli alternati di varia
granulometria.
La fig. 11 rappresenta una porzione di una di queste cavita sotterranee, riempita di sabbie cinabrifere.
11 cinabro e in essa distribuito in minuti cristallini
detritici, ad abito prevalentemente romboedrico semplice o composto, talora geminati per cornpenebrazione,
con facce fittarnente striate e con i caratteristici colore
(*) (( Questi tlerreni devono essere in comunicazione idraulica con formazioni permeabili affioranti a quote piu ibasse :
lo dimostra il fatto che acque di drenaggio dalle vulcaniti
soprastantll, con portate relativamente cospicue (dell'ordine
di 80 l/ sec) si disperdono da anni e..-itro i cakari stessi, senza
dar luogo a ristagno ed innalzamento di livello » [27].
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Fig. 15 - Sabbie plioceniche cinabrifere. II cinabro e addensato
in lenticelle ed in sottili straterelli discontinui.
Sotterraneo - Cerreto Piano, galleria 203, presso « ricetta » 200.

Analoghe e vistose concencrazioni per rimaneggia,
mento e trasporto in parti piu profonde ho rilevato,
ad esempio, nelle miniere di Solforate e de! Morone:
la fig. 12 rappresenta una zona particolarmente ricca
di una di queste rideposizioni.

5·

RIELABORAZIONI IN SUPERFICIE

In seguito all'emersione avvenuta in eta post,eoce,
nica, le formazioni della zona amiatin a sono state sog...
gette ad intensi e prnlungati proc·essi di denudazione.
di degradazione superficiale, di dilavamento, che han,

Fig. 18 - Ghiaietto cinabrifero soprastante a sabbia sterile (zona
inferiore dell'orizzonte mineralizzato, indicato con 5 nella fig. 14-b).
Cerreto Piano. galleria 2o6. Grandezza circa 1/ 5 della :reale.

Fig. 16 - Sabbie plioceniche cinabrifere. II cinabro

e addensato

in sottili straterelli disconti nui.
Localira come in fig. 15.

Fig. 19 - Blocco di sabbia pliocenica cinabrifera a forma nodulosa
(«tozzo »). II cinabro costituisce circa ii 50% in vol. del campione.
Cerreto Piano - Cortese dono del Direttore della Miniera.

Fig. 17 -

Masserella lenticolare di sabbie plioceniche cinabrifere.
Cerreto Piano, galleria 206.
Grandezza circa I / 4 della reale.

no interessato spessori notevol.i delle formazioni sedi,
mentarie, erodendole ed asportandole per sensibili po,
tenze e, nel contempo, hanno quindi tiesumato e
smantellato anche le mineralizzazioni cinabrifere che
vi erano ospitate.
In conseguenza di questo lungo ciclo erosivo - te,
nuto conto della resistenza de! cinabro agli agenti della
degradazione chimica e degli altri suoi caratteri pecu,
liari ricordati al paragrafo 2 - si sono potuti formare
adunamenti sia di tipo detritico che di tipo residuale,
conseguenti da fenomeni di riefaborazione superficiale,
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con o senza trasporto dei materiali, come qm di se . .
guito passo a descr:ive re.
1

5· I.

GIACIMENTI DETRITICI

I piu interessanti e vistosi giacimenti detritici sono
quelli di Abbadia San Salvatore e di Cerreto Piano,
entrambi coltivati anche oggigiomo.
Oinabro detritico e stato rinvenuto anche presso
Saturnia, dove si e, al memento, in fase di ricerca.
1

5.1.1. Abbadia San Salvatore
Ad Abbadia San Salvatore materiali detritici cina . .
briferi (denominati localmente « caotici )) ) riempiono
la parte basale di un'ampia fossa, incisa in terreni eo. .
cenici, e sono a loro volta ricoperti, localmente, nel.1'ordine, da strati di argiUe, forse plioceniche, e da
rocce effusive (vulcaniti del Monte Amiata), di natura
prevalentemente trachiandesitica e di eta. post . . plioce . .
nica, talora detritiche (fig. 13).
Questi « caotici )) · conseguono dal disfacimento del . .
le formazioni eoceniche (calcarne, calcarenitiche, argil. .
lose, galestrine, ecc.) e da un piu o meno lungo roto . .
lamento o trasporto dei materiali degradati. Essi sono
costituiti da ciottoli, da blocchi di varia dimensione
per lo piu a spigoli arrotondati, da materiali sabbiosi
ed argillosi, da cinabw detritico mescolato alle sabbie
od impastato nelle parti argillose, da altri minerali
detr:itici: l'insieme ha una caratteristica fisionomia
caotica.
T utto. fa pensare ad un materiale alluvionale, de . .
positato in un' ampia incisione fluviale, durante una
fase di continentalita precedente alrattivita vulcanica
amiatina.
Akune concentrazioni mineralizzate, ricche di bloc . .
chi litoidi rotolati e di cinabro francamente detritico.
sono localizzate alla base delle vulcanitit anche in luo. .
ghi dove queste poggiano su materiali argillosi sterili.
L\potesi di una deposizione epigenetica post. .vul . .
canitica del cinabrot da parte di correnti mineralizza . .
tricit entro il caotico alluvionale peraltro ad elevata
permeabilitat e da scartaret proprio per l'aspetto de.tritico del cinabro e degli altri minerali metallifori che
lo accompagnano (pirite e marcasite prevalenti).
I1 cinabro e infatti in granuli quasi sempre liberi
e sofo raramente mistit di forma irregolaret con su . .
perficie cariate e con spigoli so:vente hen smussatit ta.fora mostranti ancora una forma romboedrica piu o
(*) Alla base delle argiHe e loicalizzato un livello esten. .
sivo. dello spessore di pochi met:ri, co111tenJente macrofussiiJi
a tipo di pectinidi. nonche una microfauna povera. preva. .
lentemente bentonica. · che testimonia un ambiente marino.
sottosalato'• con acque torbide. qua1e si ha. in vicinanza di
un delta fluviale [26]. Al di sotto di questo li:vello sono
uno o due strati di aren~ria dolomitica lapidea. spes~ alcuni
decimetri.
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meno frantumata od arrotondata. Le dimensioni medie
dei singoli individui -·- ricavati da gran numero di
campioni prelevati in parecchie zone del sotterraneo
- variano da oto5 a ot 15 mmt con massimi fino a
ot5 mm.
In altri « caotici )) sono presenti anche blocchi di
vulcaniti e sabbie di disfacimento di questet che con . .
seguono evidentemente dalla degradazione di porzioni
della colata trachiticat sovrastanti a formazioni gia
mineralizzatet sia primarie che detritiche: i singoli
blocchi hanno infatti forma brecciolare e non sono
mineralizzati.
5.1.2. Cerreta Piano
Nel giacimento di Cerreto Pianot in comune di
Scansano (circa 3 5 km a SW della vet ta del Monte
Amiata)t il cinabro ricorre nelle ghiaie e nelle sabbie
basali di trasgressione di una formazione pliocenicat
che si appoggia in discordanza su ·terreni di eta eoce . .
nica e di natura cakareo . . arenaceo. . galestrinat tettoni . .
camente dislocati ed erosi (fig. 14).
Questo complesso ghiaioso . . sabhioso ha spessori
bruscamente variabili da zero a massimi di 1o . . 15
metri. Le sabbiet la cui natura e prevalentemente
quarzoso. . feldispatica e subordinatamente micaceat si
affinano di grana verso altot passando ad argille sil . .
tos:et di solito non stratificatet quindi ad argille fran . .
chet di colore grigio . . azzurrastro e con facies piacen . .
zianat che rappresentano il grosso della sedimenta. .
zione pliocenica. Questa si chiude con sabbie e ghiaie
di regressione (*).
Una ser:ie di faglie di direzione media NW . .SE ab . .
bassa gli strati cinabrifori fino a circa 150 m al di
sotto della superficie del suofot che e hen spianata SU
notevole estensione.
Nell'orizzonte mineralizzato il cinabro e prevalen . .
temente addensato in straterelli allungati e discon . .
tinui (figg. 15 e 16)t in masserelle lenticolari (fig. 17)t
distribuite qua e la irregolarmente ed il cui volume
medio e di qualche decimetro cubo. Eccezionalmente
si rinvengono ammassi di dimensioni maggiorit anche
dell'ordine del metro cubo.
Ltesame in posto del produttivo e lo studio in la. .
boratorio dei campionit sia su sezioni lucide e sot . .
tili che su preparati granularit suggeriscono una ge ..
nesi sedimentare detritica e non gia quella idroter.malet da altri proposta per il giacimento in og. .
getto [26t 5ot 53].
I principali dati di osservazione e di fatto che con,
fortano questo nostro modo di vedere sono:
- l'accennata morfologia dei corpi mineralizzatit
nonche la loro distribuzione discontinua ed irregolare
nell' orizzonte produttivo;
- la presenza di alternanze di straterelli di sahbie
sterili con altri di ghiaie mineralizzate (fig. 18);

r

-

l'abito del cinabro, che ricorre mescolato ai rni-

nerali litoidi in minuti individui .detritici, frantumati
e rotolati (anche se talora le plaghe di cinabro di carnpioni particolarmente ricchi, osservate in sezione al
microscopio, paie>no cementare i granuli di quarzo e
di feldispato, le lameUe di mica, ecc.);
- il fatto che gli spazi intergranulari occupati dal
cinabro hanno dimensioni maggiori di quelle massime
dei vuoti di una qualsiasi sabbia di pari grana, anche
non cost1pata;
- l'assenza totale ·di fenomeni metasomatici sui
minerali litoidi dei sedimenti psammitici e psefit ici
nei quali oricorre il cinabro;
- l'assenza sia dei minerali di ganga che di solito accompagnano il cinabro nei suoi giacimenti primari, sia di altri minerali metalliferi di sicuro apporto
idrotermale 0 comunque endogeno (il cinabro e talora
associate a marcasite ed a pirite, che nella generalita
dei casi hanno le caratteristiche dei solfuri oriprecipitati, come e normale in cosiffatti ambienti di sedimentazione).
Si puo quindi verosimilmente pensare ad un trasporto fluviale con gli usuali regimi ·di portate variabili nel tempo e ad una deposizione in ambiente litorale deltizio-palustre, data la frequente disunifor..
mita di grana degli strati e delle lenti sabbioso-ghiaiose
e la presenza di partimenti aorgillosi con sostanze organiche.
E questa interpretazione ci sembra valida anche per
spiegare il trasferimento del cinabro che - occasionalmente tolto agli occasionali giacimenti primari
delle formazioni eeceniche e piu antiche, che ancor

oggi fanno da sponda al bacino pliocenico -

veniva

in questo convogliato, in finissima granulazione e ad
intermittenza, dalle acque di ruscellamento, solo
quando esse, nella loro continua opera erosiva, aggredivano qualche parte di quei giacimenti primari.
Fenomeni di rielaborazione ad opera di acque circolanti nei sedimenti a mineralizzazione detritica si
devono essere verificati dopo la loro deposizione e du-

rante la loro costipazione. Cio

In profondita, entro le argille, esso ricorre invece
hen sovente sotto forma di esile spalmatura o di incrostazione su piccoli corpi concrezionari, costituiti in
prevalenza da pirite, o su resti vegetali, quasi totalmente piritizzati o marcasifrzzati (fig. 20). Nell'oriz..
zonte produttivo si rinvengono anche numerosi cristalli di gesso, particolarmente limpidi, talora con in..
clusioni argillose, di dimensioni notevoli (anche parecchi centimetri) e con abito poliedrico perfetto
(prevalgono le forme composte di un prisma verti..
cale, .di un prisma oblique e del pinacoide trasversale) (fig. 21 ).
La facies palustre della formazione, la presenza .d i
gesso e le accennate condizioni di giacitura del minerale utile fanno· ritenere che il cinabro e gli altri
solfur.i possano essere precipitati in loco, per azione riducente, ad esempio da soluzioni contenenti ioni solforati (SO/ - , S 2 0 3 a- . od ahrif).

e suggerito dalla

Fig. 2 0 - Argi lla pliocenica mineralizzata. II cinabro incrosca una piccola concrezione piritosa a forma di bastoncello, indicara dalle frecce.
Saturnia, galleria di ricerca. Grandezza circa 1 / 2 della reale.

pre..

senza di particol3'ri corpi mineralizzati di modeste
proporzioni, dispersi irregolarmente nell'orizzonte produttivo e caratterizzati da un'alta coerenza e da forme
spesso capricciose, per lo piu reniformi o nodulose:
ad essi si da locailmente il nome di « tozzi » (fig. r9).

5.1.3. Satiirnia
Nei dintorni di Saturnia (circa 25 km a SSW della
vetta del M.te Amiata), a valle dell'abitato, si sviluppa una formazione argillosa pliocenica, nella quale
e disperse il cinabro in tenori assai modesti.
Nelle assise superficiali della formazione, che sono
di natura sabbiosa, ed anche nella coltre di terreno
agricolo, che in parte le ricopre e le borda, il cinab ro
e presente in minuti individui det<ritici.

Fig.

21 -

Cristalli di gesso inclusi nelle argille plioceniche.
Saturnia, galleria di r icerca.
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5.2. GIACIMENTI RESIDUAL!

In parecchie zone del mondo sono noti giacimen ti
residuali di varia natura, conseguenti da intensi e pro . .
lungati processi di degradazione superficiale, mecca . .
nica ,e chimica, di rocce e minerali, con dilavamento
di akuni costituenti e residuo in loco di altri, alterati
o meno: cosl, ad eStempio, sono noti e coltivati gia . .
cimenti residuali bauxitici, da lateritizzazione varia . .
mente spinta di rocce vulcaniche o metamorfiche ric . .
che in feldispati; arricchimenti residuali ferriferi e
manganesiferi, da aherazione di rocce basiche ricche
in silicati diei due elementi; nicheliferi o cromiferi, da
alterazione di peridotiti e serpentine o di duniti ri . .
spettivamente; ed ancora giacimenti di sabbie quar . .
zose o di argille, residuate in pesto da asporti in so . .
luzione operati su calcari arenacei o argilloso. . marnosi;
di fosfati, da degradazione di calcari a noduli fosfo . .
ri tici, ecc.
Nella letteratura non risulta, pero, essere alcun
cenno di giacimenti cinabriferi che ripetano una ge . .
nesi di questo tipo.
Nel distretto del Monte Amiata ricorrono akuni
adunamenti cinabriferi che ritengo di poter classificare
fra i residuali.
5.2. 1.

Catabbio

Nei dintor.ni dell'abitato di Catabbio (circa 20 km
a Sud della vetta del M.te Amiata), e stato irecente . .
mente individuato un giacimento, esplorato med:iante
scavo di trincee e pozzetti.
Esso e localizzato in una depressione del terreno a
forma di conca allungata, su di un versante a doke
inclinaziane (fig. 22): le dimensioni massime della
conca sono di circa 200 x 100 m. Tutt'intorno affio. .
rano rocce cakarenitico. . argillose, che lo studio micro. .
scopico in sezione sottile mi ha consentito di rilevare
analoghe, ad esempio, a quelle del giacimento prima . .
rio di Abbadia San Salvatore: esse, in alcune zone
a monte dell' avvallamento, sono mineralizzate a ci . .
nahro primario.
Nel fondo della depressione in oggetto ricorre una
coltre di materiali incoerenti, una specie di fanghiglia
prevalentemente argillosa, in cui sono annegati pezzi
a spigofo vivo di cakareniti, e la cui potenza massima
esplorata e dell'or.dine dei I 5 m a partire dalla SU ...
perficie libera del suofo.
I1 cinabro impastato e disperso nella fanghiglia,
unitamente a sabbiolina quarzosa, a prismetti di mar . .
casite, a prodotti vari di alterazione, in ispecie ocra . .
ceo. .limonitici, ecc. Esso e in minuti individui liheri,
di dimensioni medie di o, 1 ... 0,2 mm, massime sui
0,5 mm, di forma romboedrica semplice o composta,
talora geminati, ben sovente integri, anche se a su . .
perficie rugose, meno spesso frantumati.
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Fig. 22 - Giacimento residuale di Catabbio: una coltre residuale
di materiali prevalentemente argillosi, contenente cinabro granulare,
poggia su di una formazione calcar·enitico-argillosa, mineralizzata a
cinabro primario.

I caratteri geo. . morfologici dell' adunamento indi . .
cano che esso si e formato tramite un processo di tipo
residuale, che cosl si puo sintetizzare nelle sue fasi
essenziali :
....:- un lungo ed intenso ciclo erosivo che ha riesu . .
mato un giacimento primario. e lo ha successivamente
rielaborato in superficie;
- una degradazione ad opera di azioni meccani . .
che e chimiche combinate, da parte degli agenti del . .
I'alterazione esogena, con asportazione selettiva per i
diversi costituenti;
- un preminente lento dilavamento della parte
carbonatica;
- un 1residuo in loco (od un trasporto per brevi
percorsi) del cinabro e delle altre impurita insolubili;
- in definitiva, quindi, la formazione di una col . .
tre arricchita in minerale utile, a causa appunto del . .
l'aHontanamento delle frazioni indesiderabili.
Ad ulteriore conforto di questa nostra interpreta . .
zione sta il recente ritrorvamento della mineralizza . .
zione cinabrifera primaria nelle calcareniti di base,
sottostanti alla coltre residuale, la dove con l'esplora . .
zione in profondita della coltre stessa esse sono state
ragg.iunte.
5.2~2.

Monte Labbro

Anche nei dintomi di Monte Labbro (circa 10 km
a SW della vetta· del M.te Amiata), e stata trovata
una concentrazione cinabrifera di supe,rficie, peraltro
di modeste proporzioni, che ha tutti i caratteri del . .
l' accumulo residuale.
T rattasi di una coltre di materiali sciolti argillosi
e sabbiosi, che interrisce il fondo di un piccolo av. .
vallamento, localizzato su di un dolce pendio, in ter . .
reni di natura calcareo. . marnoso. . arenacea. I1 cinabro,
che ha caratteri morfofogici anafoghi a quelli del gia . .
cimento di Catabbio e che pertanto qui non ripete. .
remo, e mescolato alle sabbie ed alle argille ed e con . .
centrato soprattutto nelle porzioni di base dell' ac. .
cumulo.

6. CONCLUSION!

6.2. CONSIDERAZIONI

I risultati degli studi di campagna e di laboratorio
sui giacimenti cinabriferi, che ho esposto in questo
lavoro, consentono di trarr•e interessanti conclusioni
anche sulla eta della metallogenesi mercurifera e sulla
economia dei giacimenti secondari.

Gli adunamenti secondari illustrati, oltre ad avere
un alto interesse sci•entifico, rivestono anche un par ..
ticolare interesse minerario, per i loro e1evati tenori in
mercurio, superiori in genere a quelli medi dei gia ..
c~menti p~ii:nari che o~gidi si coltivano con margini
nmunerat1v1.
Per quanto riguarda inoltre le concentrazioni di
tipo residuale, e da sottolineare ancora la particolare
economia che si potra realizzare nel lom sfruttamento,
dato che, trovandosi in superficie, consentiranno una
coltivazione a cielo aperto.

6. I. ETA DEI GIACIMENTI CINABRIFERI
11 reperto, nell' area amiatina, di concentrazioni ci ..
nabrifere detritiche entro alle formazioni plioceniche
consente di affermare che almeno alcune mineralizza ..
zioni prim<l!rie sono precedenti al Pliocene e che non
si puo quindi assegnare, al locale fenomeno metallo...
genico mercurifero, un'eta unicamente post .. pliocenica,
in particolare post ..vulcanitica, come finora postulato
da numerosi Autori [16, 17, 23, 26, 27, 50, 54, 86].
Parte delle mineralizzazioni primarie almeno
quelle dalla cui degradazione sono conseguiti i giaci ..
menti detritici descritti - si dovranno collocare in
un'epoca metallogenica del t<l!rdo Eocene.
La cospicuita che dovevano avere tali mineralizza ..
zioni primarie - facilmente intuibile a giudicare dalla
vistosita dei giacimenti detritici stessi - potrebbe
inohre giustificare l'ipotesi che addirittura tutte le
mineralizzazioni cinabrifere primarie della zona siano
ascrivibili al tardo Eocene: la quale ipotesi, oltre ad
essere consentita dalla rilevata ubicazione in terreni
di eta pre .. pliocenica dei giacimenti primari, conferi ..
rebbe loro una unitarieta temporale di genesi, che sa ..
rebbe anche everito geo.. metallogenico piu probabile
e piu convincente.
11 fatto che anche attualmente siano attive, nel ..
l'area amiatina, so·rgenti termominerali che depositano
cinabro, mercurio nativo e solfuri di arsenico e di an ..
timonio non contraddice la predetta conclus:ione.
ln ogni parte del mondo sono infatti note sorgenti
termali, che depositano solfurati ed altri svariati pro ..
dotti: ma e altrettanto noto che la natura di queste
sostanz·e deposte ·e intimamente legata alla natura
delle rocce entro le quali avviene la cirrnlazione delle
acque. Per cui ci pare ragionevole poter ritenere che
i1 mercurio trasportato e deposto dalle sorgenti attive
della zona del M.te Amiata possa essere stato prele ..
vato da giacimenti esistenti in profondita, che esse
attraversarono nella lorn risalita.
11 discorso si puo ripetere a proposito del1e rare
tracc·e di cinabro che talora ricor rono nelle vulcaniti
e che, secondo alcuni Autori, starebbero a dimostrare
un diretto legame temporale fra le mineralizzazioni e
le vulcaniti stesse: il che non ci pare giustificato,
poiche tali tracce si possono considerare o come in ..
clusi o come dovute a mercurio occluso dalle lave che
attra_versarono i giacimenti gia esistenti all'epoca della
eruz1one.
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PREMESSA

Nel quadro di un ampio programma di studi e ricerche sui giac1menti
minerari piemontesi, stabilito dall'Istituto di Geologia e Giacimenti Minerari
del Politecnico di Torino, e stato compreso lo studio delle mineralizzazioni
piritoso-cuprifere stratiformi, associate alla formazione delle pietre verdi delle
Alpi piemontesi e aostane.
I giacimenti in oggetto hanno sempre avuto un limitato interesse pratico,
dando vita, anche oggigiorno, ad una modesta industria estrattiva. L'attivita
mineraria, quando sia possibile, vi e in genere difficile, a causa delle scarse
entita metriche o dei bassi tenori dei corpi utili e sovente della loro sfavorevole
ubicazione topografica ed altimetrica. Le coltivazioni vi ebbero il maggiore sviluppo intorno alla fine del secolo scorso; da allora, a lunghi periodi di inattivita, si alternarono saltuarie riprese, nei periodi di piu favorevoli condizioni
di mercato.
Nonostante lo scarso valore economico, questi adunamenti hanno pero un
elevato interesse scientifico, sia per il grande numero di analoghi tipi nod in
diverse parti del mondo, anche di cospicua importanza mineraria, sia per i
numerosi interrogativi che gli studiosi da tempo si propongono sul seducente
tema dell'origine di siffatte metallizzazioni.
(1) Nella presente nota P. NATALE ha curato specialmente la parte riguardante i
giacimenti stranieri e le ipotesi genetiche; S. ZuccHETTI la parte riguardante i giacimenti italiani. II coordinamento e le conclusioni sono frutto di un commie lavoro. Lo
studio e stato eseguito con il contributo finanziario del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nell'ambito del Gruppo di lavoro « Problemi minerari ».

1

Nella letteratura numerose sono le pubblicazioni, di varia ampiezza e
fi.nalita, relative ad alcuni di questi adunamenti; per esse si rimanda all'elenco
bibliografico. Manca pero uno studio giacimentologico di carattere generale,
comprensivo di tutte le mineralizzazioni in oggetto, condotto sulla base ditricerche minerografiche, petrografiche, chimiche e roentgenografiche, e idoneo a
fornire - attraverso un'indagine la piu ampia possibile sia in loco che in laboratorio - utili elementi per un'interpretazione di sintesi della complessa metallogenesi. E appunto cio che ci siamo proposti di compiere.
Alcune miniere (Chialamberto, Ollomont, Petit Monde) erano gia state
visitate, anche ripetutamente, da uno di noi (ZuccHETTI), prima del 1964.
Quest'anno, cominciando dai giacimenti di Chialamberto e di Alagna, sono
state riprese le ricerche sistematiche di campagna, durante le quali abbiamo
fra l' altro effettuato accurate campionature delle mineralizzazioni, delle rocce
incassanti e delle altre fades petrografiche di interesse, il cui esame in laboratorio e in corso.
In questa nota preliminare esporremo in modo sintetico e sommario le
conoscenze sulla giacimentologia delle mineralizzazioni piritose, spesso cuprifere, a morfologia stratificata, tanto diffuse in diverse parti del mondo; quindi,
sulla scorta di quanto finora noto dalla letteratura e delle nostre conoscenze
personali, riassumeremo le caratteristiche principali dei giacimenti piemontesi
ed aostani. Infine, esporremo in breve rassegna le principali ipotesi che sono
state avanzate per chiarire i numerosi problemi relativi alla genesi dello stratiforme piritoso.
Nel chiudere questa breve premessa, desideriamo esprimere i pill sentiti
ringraziamenti al nostro Direttore, Prof. A. CAVINATO) che ha incoraggiato
questo studio e ha riletto criticamente il manoscritto, ed al Prof.. L. STRAGIOTTI) Direttore dell'lstituto di Arte Mineraria, che ha benevolmente ac·
colto il lavoro in questo Bollettino.

CARATTERI GENERALI DELLE PIRITI STRATIFORMI
Le piriti stratiformi sono note nella letteratura come « Kieslager » ( « letti di pirite » ), « filon-couches de pyrite (cuivreuse) », « bedded (cupriferous)
iron sulphide deposits ».
II ricorrere, in diverse parti del mondo, di numerosissimi depositi di
questo tipo racchiusi entro le pietre verdi (2) e geneticamente legati a magma"
(2) La denominazione « pietre verdi » (« roches vertes », « greenstones », « Griinsteine:n ») comprende in generale tutti quei tipi litologici che derivano da metamorfismo
di rocce ofiolitiche, sia intrusive che effusive.
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tismi basici di ambiente geosinclinalico potrebbe giustificare l' adozione di
una categoria delle « piriti stratiformi associate alle pietre verdi ». Essa rappresenterebbe un sottogruppo della vasta classe dei giacimenti piritosi, in
genere anche cupriferi, di affiliazione ofiolitica.
Tuttavia numerosi e spesso importanti depositi del tutto simili, non
sempre geneticamente riferibili a magmatismi di tipo basico, ricorrono anche
in altri contesti litologici (ortoscisti acidi, parascisti) e, in qualche caso, in
ambienti poco o punto metamorfici.
Prescindendo per ora da ogni dassificazione - genetica o di altro tipo
- delle piriti stratiformi, ci limiteremo a ricordare molto sinteticamente i
caratteri salienti non solo dei giacimenti nelle pietre verdi, ma anche di altri
depositi che, pur essendo di ambiente o di derivazione diversa, mostrano
rispetto ai precedenti analogie piu o meno spiccate di composizione, forma
e strutture, e suggeriscono quindi analoghi interrogativi genetici.
Distribuzione geografica

Le piriti stratiformi rivestono nell'insieme una notevole importanza
economica, come giac1menti pmtosi, spesso cupriferi, talora anche zinciferi,
e in qualche caso con oro e argento. Depositi di questo tipo si coltivano in
diverse parti del mondo: in Giappone, in Norvegia, in Russia (Kyshtim, Degtiarka, San Donato, Bliava, ecc., negli Urali), in Francia (Sain-Bel, presso Lione), in Tasmania (parte dei depositi di Chester e Mount Lyell). Altri, di
importanza minore, sono noti in Austria (Alti Tauri, Stiria, Tirolo ), Cecoslovacchia (Schmollnitz e Pernek nei Carpazi), Germania (Bayerland, Oberpfalz),
Svezia (Vasterbotten), Canada (Ontario, Quebec, Terranova, Columbia Britannica), Siberia (Altai), Africa del Sud-Ovest (Windhoek), Sud Africa
(Ookiep).
Degni di menzione, anche se meno caratteristici, sono i giacimenti svedesi dello Skellefte (Boliden, Kristineberg, ecc.), di forme meno tipicamente
stratificate, quello australiano di Broken Hill, a paragenesi complessa, prevalentemente piombo-zincifera, e alcuni depositi tedeschi di grande interesse
economico e scientifico, come quelli di Meggen e di Rammelsberg, racchiusi
entro scisti devonici poco metamorfici, e quelli polimetallid di Bodenmais,
Graslitz, Klingental, ecc.
Contesti geo-strutturali e loro eta

Questi giacimenti si presentano normalmente addensati in gruppi piu o
meno numerosi, a costellare determinate unita tettoniche. Essi sono ospitati
entro formazioni la cui eta va dal Precambrico degli Scudi Antichi al Mesozoico alto.
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Numerosi giadmenti piu o meno distintamente stratificati, legati spesso
a fatti intrusivi di profondita, ricorrono in aree cristalline prepaleozoiche.
Cosl nello Scudo canadese (Ontario, Quebec), entro eloritosdsti; in quello
australiano, a Broken Hill, entro un complesso di gneiss, quarziti e anfiboliti,
ricco di intrusioni magmatiche; in quello fennoscandico, come a Boliden,
entro leptiti e sdsti cristallini, in relazione a magmatismo granitico, a Kopparstrand, entro filladi, a Bersbo, entro gneiss con intrusioni granitiche; in quello
sudafricano, entro gneiss e micasdsti. In rocce gneissiche e filladiche precambriche sono racchiusi anche i giadmenti di Bodenmais e Graslitz) legati forse
a graniti di iniezione profonda.
Ma i distretti piu importanti e tipici sono geneticamente riferibili ·ad attivita magmatiche di ambiente orogenico, di eta paleozoica o piu recente.
Ricordiamo, ad esempio, a partire da quelli legati ai deli pill antichi, i
distretti della Norvegia e di Terranova (deli caledoniani); quello della geosinelinale di Tasmania (metallogenia del Devoniano medio); quelli degli Urali,
dell' Altai e del Massiccio Centrale francese (di eta orogenica tardo-paleozoica);
quelli delle Sakawaidi giapponesi (metallogenia di eta controversa, probabilmente tardo-paleozoica o triassica), della Columbia Britannica nella Cordigliera
canadese (3) e infine quelli alpini 1. s. (Alpi, Alti Tauri, Carpazi, Corsica).
In ambienti poco o punto metamorfid ricorrono poi, oltre ai dtati giadmenti di Meggen e Rammelsberg, alcuni depositi meno tipid del Giappone
(Okuki, Makimine), racchiusi entro rocce sedimentogene pelitiche permo-carbonifere e mesozoiche e in relazione a masse diabasiche o porfiriche.
Natura delle rocce incassanti

Le rocce che racchiudono gli strati piritosi sono dunque, nella maggioranza dei casi, rocce metamorfiche, molto spesso dinamometamorfiche, fortemente sdstose, caratterizzate per lo piu da paragenesi di epizona o di mesozona (fades degli sdsti verdi e fades delle anfiboliti sec. Es KOLA [ 25] ). Vi si
distinguono rocce sia sedimentogene (filliti, sdsti grafitosi, cake- e micascisti,
quarzosdsti, ecc. ), sia magmatogene, intrusive ed effusive, con annessi tufacei
e piroelastid. Queste vanno da tipi granito-gneissid a porfiroidi e seridtoscisti
e soprattutto da tipi gabbroidi e diabasid, piu o meno saussuritid e sdstosi,
ad anfiboliti, prasiniti, sdsti eloritid, elorito-sericitici; anfibolid, ecc.
II riconosdmento della natura intrusiva od effusiva delle fades metamorfiche e talora possibile grazie al passaggio graduale a fades non metamorfosate o alla parziale conservazione di caratteri primari (caratteri giadtu(3) Questo complesso tettonico ha subito un'attivita orogehica lunghissima protrattasi, attraverso numerose fasi plicative, dal Devoniano all'Oligocene [ 4 3].
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rali; associazioni a tufi, a piroclastici, a jaspes ( 4 ); strutture a pillow; microstrutture tipiche; ecc.); molto spesso risulta invece impossibile, essendo cancellata ogni traccia di quei caratteri originari.
Morfologia dei carpi mineralizzati

II carattere generale di interstratificazione e concordanza dei carpi mineralizzati rispetto al complesso che Ii racchiude si manifesta in una grande
varieta di modi, relativamente alla individualita « stratigrafica », alla fedelta
di concordanza, alle forme e dimensioni sia nella superficie di giacitura che
normalmente ad essa.
L'individualita dei carpi e talora hen definita da un passaggio molto netto
alla roccia incassante, secondo una superficie di scistosita, che, a mo' di salbanda, separa il « minerale » dalla roccia pill o meno sterile. E quanto si
constata in moltissimi giacimenti e con maggior costanza, parrebbe, in quelli
racchiusi entro micascisti, come in Norvegia, a Sulitjelma, Roros~ Foldal, ecc.
Molto spesso, invece, i corpi mostrano, rispetto alle rocce incassanti,
un'indipendenza assai minore, essendovi passaggio continua e graduale dal
« minerale » massiccio alla roccia sterile, attraverso una fascia piu o meno
estesa a solfuri disseminati. Cosl, per esempio e con molta evidenza, nei depositi di Terranova ed in quello di Schmollnitz, ma frequentemente anche in
quelli norvegesi, russi, ecc.
I due tipi di passaggio possono anche coesistere in uno stesso corpo e
sfumare talora l'uno nell'altro.
Comuni, ma raramente coltivabili, sono, specie nelle pietre verdi, le
semplici disseminazioni piritose con allure piu o meno stratiforme (« fahlbandes »). A Bjorkaasen, nella Norvegia settentrionale, un'impregnazione di pirite
interessa un orizzonte racchiuso entro anfiboliti, su una lunghezza di oltre
25 km, risultando coltivabile solo in zone molto !imitate.
In genere i giacimenti sono costituiti da piu carpi localizzati in orizzonti
diversi o anche in uno stesso orizzonte e talora separati da zone di disseminazione. Inoltre, indizi di mineralizzazione si osservano frequentemente al di
fuori dei corpi utili, sia nel loro stesso orizzonte che alle salbande, sotto forma
di-inquarzamenti o di alterazioni idrotermali di vario tipo (sericitizzazioni, doritizzazioni, ecc.) o, talora, di pill complesse neoformazioni da « metamorfismo idrotermale » ( dorite, sericite, albite, carbonati), come ad esempio
a Lokken e Skorovass in Norvegia [36].
Assai comune nei banchi piritosi e la presenza di « partimenti » di roe(4) Strati silicei opalini o calcedoniosi, di deposito chimico, spesso colorati; noti
anche come jaspers, cherts, Jaspiliten, Jaspislagen.
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cia incassante stratiformi o lenticolari e pertettamente concordanti: il loro
spessore varia da pochi millimetri a diversi decimetri, la loro lunghezza puo
raggiungere alcune decine di metri. A titolo di esempio e come caso limite, si
segnala che a Meggen un interstrato scistoso spesso 40-50 cm divide in due
il banco mineralizzato per l'intera sua estensione. Le interstratificazioni sterili
sono talora cosl fitte, numerose e regolari nella massa coltivabile da configurare delle tessiture listate, a bande sterili e mineralizzate, quali si osservano
in molti giacimenti.
In qualche caso, lenti di quarzo, talora con calcopirite, sono intercluse
nella massa piritosa o localizzate alle sue salbande (Vingelen in Norvegia).
Associazioni, forse geneticamente significative, sono state osservate
con strati di jaspes e con letti grafitosi, talora bituminosi (a Stordo e nel
Grong, in Norvegia).
Dalle forme di strato o di banco, mano a mano che si riducono le
dimensioni secondo giacitura, si passa a corpi lenticolari, talora associati a
rosario e aventi « in pianta » un contorno di solito alquanto irregolare.
Una forma spesso ricorrente e quella detta a « regolo » ( « Kieslineale »,
« ruler-shaped form ») o a « bastone appiattito » ( « :flattened rod-like » ), caratterizzata da uno sviluppo « in pianta » notevolmente diverso secondo due
direzioni fra loro perpendicolari. Ne sono esempi significativi molti giacimenti
norvegesi (5), come quelli di Kongens (3.000X50-100X1-4m) e di Maelen
(900X17 X 2-3 m); e numerosi altri, come quello austriaco di Kallwang
(2.500X120X0,4 m), e quello giapponese di Omine (160X15Xl m).
Quanto alle dimensioni dei corpi in genere, l'estensione e mediamente
dell'ordine delle decine o delle centinaia di metri e puo raggiungere in qualche
caso i 2-3 km. Gli spessori, abbastanza variabili, in genere anche entro uno
stesso banco, vanno da pochi centimetri a qualche metro, superando nei maggiori giacimenti i 10 m, fino a valori di 30-40 m come a Stordo, o addirittura
di 70-80 m nelle lenti maggiori di Sain-Bel e di Lokken.
Nella maggioranza dei casi, i corpi non possiedono alcuna autonomia
stratigrafica rispetto al complesso roccioso in cui sono coimpaginati ed alla
cui configurazione tettonica piu o meno rigorosamente si adattano, avendone
condiviso sia deformazioni di carattere plastico che disturbi di tipo clastico.
Gli strati piritosi infatti si presentano spesso variamente ondulati, ripiegati, arricciati, fagliati, allo stesso modo delle rocce che Ii racchiudono.
Se l'interstratificazione e la concordanza sono la regola generale di gh·
(5) I corpi mineralizzati risultano localizzati in prossimita degli assi delle pieghe
del complesso circostante, molto spesso con allungamento parallelo alla direzione assiale [ 45]. Ana1oghe disposizioni sono state osservate in alcuni giacimenti giapponesi e
tedeschi.
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citura, tuttavia si possono osservare, in certi depositi, sfrangiamenti e ramificazioni dei letti mineralizzati (Rammelsberg) e talora apofisi simili a filoni
di spaccatura discordanti (Roros, Makimine).
Abbastanza comuni sono, entro i corpi, piccole vene trasversali e tardive, a calcopirite prevalente, che in qualche caso interessano anche le rocce
incassanti.
Altri indizi testimoniano talora di un'introduzione tardiva del minerale,
o forse di una sua almeno parziale rimobilizzazione metamorfica: e il caso,
per esempio, delle zone intensamente brecciate e mineralizzate a stockwork,
che ricorrono al tetto di alcuni strati piritosi di Sulitjelma.

Cam posizione mineralo gica
La composizione mineralogica di questi grac1menti, per quanto riguarda
i minerali metalliferi, e di regola molto semplice. Di gran lunga prevalente,
talora quasi esclusiva, e la pirite ( 6 ); accessori piu comuni sono calcopirite,
blenda, pirrotina, magnetite.
La pirite ricorre in aggregati granulari a grana varia, da finissima, non
risolvibile ad occhio nudo (Stordo, Grong, ecc.), fino 9. dimensioni di diversi
millimetri (Roros, Biorkaasen, ecc.), e mostra frequentemente una struttura
cataclastica. Spesso e distintamente idiomorfa e in prevalenza con abito cubico, talora pentagonododecaedrico. In qualche giacimento poco metamorfico,
essa e accompagnata da melnicovite e marcasite, con relitti di strutture colloformi (Meggen, Bodenmais, Bliava, ecc.).
Quasi sempre presente e la calcopirite che, salvo concentrazioni molto
localizzate, non supera il 10 % , potendo peraltro scendere a valori trascurabili. Essa non ha mai abito idiomorfo, ma si presenta in plaghe irregolari, e
talora fa da cemento ai grani di pirite. Ricorre comunemente in venule discordanti, di probabile ricircolazione metamorfica.
Altri minerali del rame sono in genere molto scarsi. Sono stati segnalati:
bornite (Lokken, Urali, Giappone), cubanite (Urali, Makimine), tetraedrite
(Urali, Mount Lyell), tennantite (Urali, Skorovass ), enargite e famatinite
(Urali).
II tenore in rame varia notevolmente da un giacimento all'altro e sovente
anche in uno stesso corpo: normalmente esso e dell'ordine di poche unita per
cento, anche se sono noti alcuni depositi, come quello norvegese di Joma, in
cui si sono coltivate zone al 15 % .
La blenda e abbastanza frequente e di solito allo stato di minuta disse(6) Non sono rari i giacimenti costituiti da pirite pressoche pura, come quello di
Sain-Bel, in Francia.
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minazione nella pmte. In alcuni giacimenti non metamorfosati degli Urali
ineridionali, la blenda e accompagnata da wurtzite. In parecchi casi, i tenori
in Zn possono raggiungere qualche unita per cento (2 % in media nei depositi di Sulitjelma). Anche per la blenda si e constatata spesso una scarsa uniformita di distribuzione entro strati diversi e talvolta in uno stesso strato:
in alcuni depositi si sono riscontrati localmente tenori in zinco fino al 10-15%
(Joma, Killingdal, Meggen).
La pirrotina, di solito molto subordinata o assente, diventa predominante in qualche deposito. In tali casi e associata a calcopirite (Aalen ed altri
adunamenti a Nord di Roros ).
Altrettanto dicasi per la magnetite, che puo formare delle concentrazioni locali anche cospicue, come a Rostvangen in Norvegia. Nel Grong si
osservano, in stretta associazione, letti piritosi e letti di magnetite che sfumano tra di loro. In altri casi, come a Stordo, la magnetite si associa ad una
part~colare clorite ferrifera (stilpnomelano), con la quale forma un aggregato
fine, di colore nerastro, che costituisce la ganga della pirite. In qualche giacimento giapponese ricorre l'ematite, sempre pero molto scarsa.
L'arsenopirite, abbondante in alcuni giacimenti svedesi dello Skellefte,
e talora presente come accessorio subordinato (Urali, Skorovass ). Tracee di
arsenico, nichelio e cobalto, in tenori inferiori a 0,1 %, sono comuni nei
depositi norvegesi.
Assente o assai scarsa e la galena (Pb in genere < 0,1 % nei depositi
norvegesi).
Argento e oro ricorrono invece frequentemente, di solito in quantita
molto scarse (Ag = 20-60 gr/t e Au < 1 gr/t, a Lokken), ma talvolta in
tenori di p~ atico interesse, particolarmente nelle zone di ossidazione, come
negli Urali centrali (7).
Presdndendo da ogni considerazione circa il. significato genetico delle
paragenesi litoidi di questi giacimenti, ci limitiamo qui ad elencare i minerali
che piu o meno frequentemente si trovano associati ai solfuri. Spesso si tratta,
in parte almeno, di quegli stessi minerali che formano le rocce incassanti,
particolarmente quando fra queste e i letti mineralizzati vi e un passaggio
graduale .
.Nelle zone coltivabili i litoidi costituiscono, di solito, una frazione net~
tamente subordinata, intorno a poche unita per cento. Pili comuni e diffusi
sono il quarzo ed alcuni silicati, particolarmente le cloriti (pennina, clinocloro, stilpnomelano ), la sericite, gli anfiboli (orneblenda e attinoto ), ma sono
frequenti anche albite, glaucofane, granati, epidoti, talco, serpentino, pirofil(7) In alcuni giacimenti russi sono stati occasionalmente riconosciuti i tellururi
d'oro e l'oro nativo [50].
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lite, muscovite. Altri silicati sono stati osservati occasionalmente: per esempio riebeckite ed egirina nel giacimento francese di St. Veran [38]. Non di
rado e presente la calcite (abbondante in alcuni depositi norvegesi), meno
spesso la dolomite, talora la barite (Urali, Rammelsberg, Meggen, Besshi in
Giappone).
Caratteri tes-siturali

Le tessiture dei « minerali » si possono riferire ad alcuni tipi principali,
spesso coesistenti nello stesso corpo e sfumanti a volte in tipi intermedi.
I « minerali » piu ricchi, predominanti o almeno abbondanti in quasi tutti
i giacimenti, hanno struttura granulare e tessitura isotropa (massiccia ), con costituenti litoidi nettamente subordinati o addirittura assenti. Frequenti sono,
per esempio, le seguenti associazioni: pirite granulare, non di rado con abito
cubico, con scarso cemento di quarzo, quarzo e calcopirite o cakopirite e pirrotina; pirite massiccia, con subordinato anfibolo; calcopirite massiccia, COD:
pirite o pirrotina; pirrotina con noduli di calcopirite.
Molto comuni sono anche le tessiture di disseminazione) con passaggio
piu o meno graduale alla roccia sterile, e quelle listate) formate da un'alternanza, in genere a scala centimetrica, di bande di solfuri e bande di roccia
sterile. Quest'ultima tessitura e assai comune in moltissimi giacimenti (Malmhaug, Leksdal, Stordo, Valaheien, in Norvegia; Besshi, Meggen, Skellefte,
Chester, ecc.). In taluni giacimenti molto metamorfosati (per esempio negli
Urali centrali), i solfuri formano letti, amigdale e plaghe lenticolari, dando
origine a tessiture che ricordano quelle degli gneiss occhiadini e vengono dette
quindi gneissiche.
Zonalita

La distribuzione dei minerali utili e di conseguenza anche la distribuzio~e
dei tenori in rame, zinco, ecc., possono presentare variazioni sensibili _sia
entro corpi diversi, anche molto prossimi, che all'interno di uno stesso corpo.
In molti depositi si sono riscontrate variazioni relativamente regolari,
talora secondo la giacitura, altre volte secondo la potenza. Si rileyano- doe_
delle pill o meno palesi e regolari zonalita, di grande interesse sia tecnico che
scientifico.
In alcune lenti, allungate secondo pendenza, si e constatato un progressivo impoverimento in rame scendendo in profondita: a New Vigsnes, in
Norvegia, il tenore varia da 5% in superficie a 2,5-3% a 550 m di profondita, per ridursi ad 1 % a 750-800 m; a Minawa, in Giappone, decresce
verso il basso da 5 a 2 ,5 % .
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A Joma in Norvegia, nei corpi allungati secondo N-S, i tenori in rame
aumentano da Sud a Nord e quelli in zinco in senso opposto.
Zonalita in senso normale alla giacitura sono state osservate in diverse
miniere. In alcune zone dei depositi di Sulitjelma e di Mount Lyell il minerale e piu cuprifero verso letto e passa a pirite pura verso tetto; analoghi
arricchimenti in rame e zinco verso _il letto sono stati riscontrati nei giacimenti russi; a Finbur (Grong) la pirite e piu pura a tetto, pill cuprifera nella
fascia centrale e piu zincifera verso letto. A Skorovass si hanno tessiture
listate, con bande piu ricche in rame alternate ad altre piu ricche in zinco. A
Bayerland (Oberpfalz) lo strato utile consta di tre fasce parallele formate,
dal basso in alto, rispettivamente da magnetite, pirrotina e pirite. Nel deposito russo di Degtiarka si ha arricchimento in rame e in zinco, sia verticalmente che orizzontalmente, nelle zone marginali della lente piritosa.

CARATTERI GENERALI DEI GIACIMENTI PIEMONTESI ED AOSTANI

I giacimenti che hanno o hanno avuto una qualche importanza economica sono (Fig. 1 ): in prov. di Torino, quello di Fragne, presso Chialamberto, in Val Grande di Lanzo; in prov. di Vercelli, quello di Alagna, in Val
Sesia; in prov. di Aosta quelli di Ollomont in Valpelline, di Petit Monde in
Valtournanche, di Champ de Praz, di St. Marcel. Analoghe mineralizzazioni
di minore entita sono: in prov. di Torino, quelle del Beth e del Ghinivert
in alta Val Chisone e di Colletta Viafiorcia (Prali) in alta Val Germanasca;
di Salbertrand in Val di Susa; di Caramia (Pont Canavese) in Val dell'Orco;
in prov. di Aosta, quelle del Breuil in Valtournanche, di Salsa-Schelbete
presso Gressoney la Trinite, di Penis, di St. Barthelemy ( 8 ).
T ali giacimenti sono associati alla formazione delle pietre verdi. E
questa una famiglia di rocce ofiolitiche che, nelle Alpi Occidentali, presenta
una notevole varied di tipi fra loro frequentemente associati, pill o meno
basici e piu o meno intensamente metamorfosati in eta alpina, con caratteri
petrografici di epizona, talora di mesozona.
Pili frequenti sono le anfiboliti, le prasiniti, le serpentine; meno comuni
i cloritoscisti, i talcoscisti, le granatiti, le pirosseniti, le eclogiti. Talora ricorrono fades poco metamorfosate, di tipo gabbroide e peridotitico.

(8) Analoghi giacimenti ricorrono nelle Alpi Occidentali, in territorio francese,
presso St. Veran (Hautes Alpes) [38 J ed in quello svizzero, presso Zinal (Vallese) [ 9 J;
e nelle Alpi Orientali, a S. Valentino di Predoi, in Valle Aurina (prov. di Balzano) [5]
ed a Calceranica, in prov. di Trento [2].
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FIG. 1 - Carta dei giacimenti piritoso-cupriferi stratiformi del Piemonte e della Valle d' Aosta.
1 - Colletta Viafiorcia (Prali)
2 - Beth e Ghinivert (Prage-

lato)
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Tali rocce conseguono da intrusioni di- magmi ofiolitici e da corrispondenti effusioni laviche. L'eta del magmatismo si fa cadere fra il Lias ed il
Cretaceo inferiore o medio.
Le pietre verdi si trovano intercalate a scisti cristallini sedimentogeni
(in prevalenza calcescisti e, subordinatamente, filladi, micascisti e gnei5s minuti), coi quali formano un complesso (« fascia pennidica ») addossato ai
grandi « nuclei centrali » delle Alpi Occidentali.
I giacimenti piritosi, sempre cupriferi, sono ospitati sia entro alle
pietre verdi (Alagna, Fragne, Petit Monde, St. Marcel, Gressoney, St. Barthelemy e parte di Champ de Praz ed Ollomont), sia nelle zone di contatto
coi calcescisti (Beth, Penis e parte di Champ de Praz ed Ollomont), sia,
talora, entro ai calcescisti stessi (Ghinivert e parte di Ollomont).
Le pietre verdi incassanti sono rappresentate prevalentemente da anfiboliti, talora glaucofaniche, granatifere, epidotiche e da prasiniti anfibolicoepidotiche, anfibolico-granatifere o cloritico-anfiboliche (ovarditi); subordinatamente da cloritoscisti, serpentinoscisti e gabbri.
I corpi mineralizzati sono talora localizzati in un solo orizzonte, altre
volte in orizzonti diversi; hanno forma di banchi pill o meno continui e ondulati; di straterelli ripetuti subparalleli, oppure di Jenti irregolari, pil.1 o
meno allungate, talora con disposizione a rosario. Essi sono concordanti
con le rocce incassanti: hanno doe una tipica morfologia stratificata. La loro
potenza e variabile da pochi centimetri ad alcuni metri. Scarse e talora contrastanti sono le notizie relative allo sviluppo planimetrico del produttivo
nei diversi giacimenti: si indicano dimensioni in direzione e secondo pen-denza dell'ordine di decine o centinaia di metri.
II « minerale » passa a volte alla roccia incassante in modo netto, secondo una vera e propria superficie di scistosita; talora vi sfuma invece gradualmente, attraverso una pill o meno estesa fascia a solfuri disseminati.
I minerali metalliferi sono, in ordine di frequenza: pirite (prevalente),
calcopirite (subordinata), blenda, magnetite e pirrotina (molto subordinate
o assenti). La pirite e la calcopirite, pur in proporzioni variabili, sono pre·seinti in tutti i giacimenti (9); la blenda e stata riscontrata ad Alagna, a
Champ de Praz e, da noi, al Fragne; la magnetite ad Alagna, Gressoney, St.
Barthelemy e St. Marcel; la pirrotina ad Alagna, Champ de Praz e Gressoney.
E stata inoltre segnalata [ 1, 8, 11 ], per alcuni giacimenti, la presenza di tracce
di nichelio, cobalto, oro, argento, platino (10).
I minerali di ganga sono silicati, quarzo e carbonati. I silicati sono gli
(9) I tenori in rame dei rinfusi hanno raramente superato il 3%.
( 10) Le nostre indagini saranno intese alla definizione esatta della paragenesi in ogni
giacimento, anche per quanta riguarda gli elementi minori.
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stessi costituenti delle rocce incassanti ( anfiboliti, prasiniti, cloritoscisti, set··
pen tine, calcescisti, ecc.) e sono quindi rappresentati soprattutto da plagioclasio albitico, anfiboli (orneblenda, attinoto, glaucofane ), epidoti (pistacite,
clinozoisite), cloriti (pennina, clinocloro), granati (specie l'almandino) ed in
minor quantita da muscovite, sericite, zoisite, serpentino, titanite, olivina,
pirosseno.
Fra le varie associazioni di minerali di ganga nei diversi giacimenti, due
si ripetono con una certa frequenza: l'una, che e stata definita di tipo « prasinitico » [ 19], ad albite, clorite, anfibolo, epidoto, con subordinati quarzo,
granato, muscovite, calcite, ecc., accompagna abitnalmente i solfuri piritosocupriferi disseminati; l'altra, di tipo « quarzoso-carbonatico », con subordinati silicati, caratterizza di solito i « minerali » a prevalente pirite massiccia.
Le tessiture e le strutture sono quelle proprie dei depositi metamorfosati: le mineralizzazioni denunciano, doe, di aver subito la stessa evoluzione
metamorfica e di aver condiviso le stesse vicende tettoniche delle formazioni
entro le quali sono ospitate. Le tessiture sono di solito massicce, sovente anche
listate o di disseminazione, talora brecciolari o a rosario. Le strutture sono
cristalloblastiche e conseguono da piu o meno intensi processi di ricristallizzazione [ 2, 3, 15, 19 ].
Per i minerali metalliferi si osservano comunemente i seguenti caratter1
strutturali.
La pirite e di solito finemente granulare, non di rado ha abito idiomorfo,
in cubi spesso cataclasati, con spigoli piU o meuo smussati in seguito a mobilizzazione meccanica dei frammenti. Gli individui sono spesso piU o meno profondamente corrosi e compenetrati sia da minerali di matrice, che da calcopirite e blenda; in essi ricorrono a volte minute inclusioni di calcopirite e di
magnetite, talora secondo disposizioni regolate, curvilinee o poligonali.
La calcopirite si presenta quasi sempre in granuli o in plaghe allotriomorfe, spesso allungate negli interstizi fra i cristalli di pirite o modellate
secondo i piani di scistosita della roccia; talora contiene smistamenti di blenda o si rivela in parte costituita da lamelle di geminazione polisintetica. La
calcopirite, e analogamente la pirrotina, mostrano di essersi deformate plasticamente per effetto delle azioni dinamometamorfiche subite.
La magnetite invece, al pari della pirite, ha reagito rigidamente e si
presenta sovente cataclasata.
La blenda, infine, ricorre in minutissimi individui isolati nelle matrici o
smistati nella calcopirite.
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!POTESI GENETICHE

La molteplidta e la varieta delle ipotesi genetiche che sono state formulate per i giadmenti piritosi stratificati e il disaccordo che in proposito esiste
tuttora tra gli studiosi indicano chiaramente quanto complessa e diffi£ile sia
l'interpretazione dell'origine di questi depositi.
Le ragioni sono varie e si possono, a grandi linee, cosi indicate:
- la possibilita di convergenza metallogenica che caratterizza questi
giadmenti: la possibilita doe che processi anche molto diversi abbiano condotto a formazioni sostanzialmente uguali;
- la considerevole estensione del campo di termalita di formazione della pirite e dei suoi piu comuni accessori: calcopirite e blenda;
- la pill o meno spinta obliterazione, da parte del metamorfismo, dei
caratteri originari tanto delle rocce incassanti che delle formazioni produttive
(quando queste siano premetamorfiche );
- le scarse conoscenze attuali degli effetti del metamorfismo sulle forme,
strutture e paragenesi dei corpi metalliferi (in particolare in ordine alla possibilita di rimobilizzazione dei metalli) e di conseguenza la difficolta di distinguere fra i caratteri originari delle mineralizzazioni e quelli successivamente
acquisiti;
- la scarsa conoscenza dell'andamento e dei risultati dei processi metallizzanti sindnematid, esplicatisi doe in ambienti gia di per se attivi da un
punto di vista meccanico e chimico-fisico.
Non approfondiremo, per ora, tali importanti questioni sulle quali avremo
occasione di ritornare in futuro, quando illustreremo i singoli giadmenti.
Riteniamo invece opportuno esporre sucdntamente le prindpali ipotesi genetiche che sono state o sono oggi sostenute, per alcuni almeno dei giadmenti
in oggetto.

Origine liquido-magmatica. - Gia alla fine del secolo scorso, venne chiarita, alla luce di osservazioni sperimentali, la possibilita che frazioni magmatiche
di composizione prevalentemente solfurata e subordinatamente silicatica si
formino entro la litosfera per differenziazione da normali magmi basid (dioritid, gabbrid, peridotitid). Questa differenziazione conseguirebbe da smescolamento allo stato liquido, per progressiva riduzione della solubilita dei
solfuri nel magma basico, al diminuire della temperatura.
Queste frazioni solfurate, ricche di elementi volatili, altamente fluide
e mobili e forse passanti a convogli pneumatolitid (azione fluidificante del
solfo ), possono consolidare entro la camera magmatica e particolarmente nelle
sue zone periferiche, ma anche allontanarsene ed iniettarsi nei mantelli, eventualmente sotto forma di filoni-strato, di lenti concordanti, ecc., o addirittura
14

risalire fino in superfide ed effondersi in ambiente subaereo o sottomarino.
Ne possono quindi conseguire giadmenti sia epigenetid che singenetid.
La forma stratificata, intuitiva nel caso di masse iniettate entro complessi sdstosi e nel caso di colate effusive, potrebbe essere acquisita anche da
corpi di semplice segregazione, in seguito ad energiche azioni dinamometamorfiche.
Un'origine liquido-magmatica - con o senza allontanamento dalla camera magmatica - fu sostenuta per molte piriti stratiformi, particolarmente nei primi decenni del secolo; in tal senso si espressero, ad esempio,
KJERDLF [33] gia nel 1871 e quindi VoGT [ 44] nel 1894, per i prindpali
adunamenti norvegesi; STEINHAUSZ [.41] nel 1896, per quello di Schmollnitz; WEINSCHENK [49] nel 1901, per Bodenmais; STUTZER [42] nel 1906,
per Klingental e Graslitz; ZAVARITZKY [20] nel 1927, per i giadmenti degli
Urali; HEIM (in [26], pag. 446) nel 1933, addirittura per le piriti di Rio Tinto.
In anni piu recenti queste idee trovarono forti opposizio:ni, tanto che attualmente quasi tutti i giadmenti da noi dtati in precedenza vengono interpretati altrimenti, e l'esistenza stessa di una categoria genetica di « kieslager »
intrusivi di origine magmatica e considerata come assai dubbia da alcuni
studiosi [21, 26, 40] (11).
Per quanta concerne i giadmenti italiani, l'origine da consolidazione magmatica e stata ammessa, anche di recente, per alcuni di essi: cosi
si espressero Nov ARE SE [ 13] per il Beth e il Ghinivert, PIEPOLI [ 15, 16]
per Petit Monde e parte di Champ de Praz, Dr CoLBERTALDO e LEONARDELLI [5] per S. Valentino di Predoi in Alto Adige. CAvrNATO [3] assegna
una siffatta genesi a tutto il gruppo di mineralizzazioni in oggetto e propende
-- in contrasto con l'ipotesi di intrusioni magmatiche epigenetiche - per
un:1 metallogenesi effusiva sottomarina ]egata a vulcanismo di geosinclinale,
prevalentemente lavica e piroclastica e subordinatamente esalativa. Egli riassume il decorso del processo metallizzante ipotizzando che « durante la sedimentazione, a vari intervalli di tempo, siano sfodati nel fondo del mare sia
tufi piroclastid e colate laviche basiche piu o meno ricche di solfurati, sia
tufi e magmi fortemente differenziati e ricchissimi di solfurati, che pertanto
assunsero fin dall'origine « allure » sedimentaria di banchi, di lenti, interstratificati con i sedimenti marini ». Per cui « tali adunamenti sono da considerarsi una particolare fades eteropica dei sedimenti stessi: sono doe giacimenti singenetici rispetto al complesso sedimentare che li racchiude, giacimenti di segregazione e concentrazione magmatica rispetto alla genesi del
minerale utile » [ 3 ] .
( 11) L' origine liquido-magmatica viene ancora quasi universalmente ammessa per
alcuni depositi a solfuri, in qualche caso stratoidi, del tipo pero delle pirrotine nichelifere.
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Origine idrotermale. - Per molte, piriti stratifi.cate trova oggi largo
credito l'ipotesi di una mineralizzazione epigenetica ad opera di convogli
idrotermali endogeni. La provenienza dei convogli, cosi come l'entita del
loro percorso, sarebbe assai varia da caso a caso, potendosi connettere o alle
rocce eruttive cui le mineralizzazioni si trovano pill o meno strettamente
associate, o alle camere magmatiche subvulcaniche o profonde di cui quelle
stesse rocce sono chiara manifestazione, o anche, secondo alcuni Autori, ad
una secrezione da metamorfi.smo regionale esplicatosi su preesistenti concentrazioni o su rocce contenenti solfuri disseminati.
La deposizione idrotermale puo aver avuto il carattere di un riempimento di spazi aperti, conseguenti a scollamento degli strati, o di una impregnazione e sostituzione anche massiva delle rocce attraversate. Un controllo
tettonico, a grande scala, ed un controllo « stratigrafi.co » e forse litologico (12), localmente e nel dettaglio, avrebbero presieduto, in certi casi, alla
mineralizzazione.
L'originario deposito sarebbe stato poi, in molti casi, interessato da un
piu o meno intenso metamorfi.smo, con possibilita di ricristallizzazioni e neoformazioni varie, e forse anche di rimobilizzazioni e scambi chimici tra corpo
metallifero e rocce adiacenti.
II processo metallizzante si sarebbe svolto talora in condizioni sincinematiche, mentre doe si stavano esplicando quelle azioni meccaniche e chimico-fi.siche che hanno conferito all'ambiente il suo attuale carattere dinamometamorfi.co. In questo caso la cristallizzazione idrotermale si sarebbe localmente sovrapposta alla pill generale cristallizzazione metamorfi.ca.
In ogni caso, in conseguenza delle possibili modifi.cazioni metamorfi.che;
risulta ardua sia la determinazione della termalita del processo formativo
(che sembrerebbe poter variare, da caso a caso, entro limiti abbastanza ampi),
sia la precisazione dell'ordine paragenetico. Da un lato, la presenza di minerali quali pirrotina e magnetite ( quando la loro formazione sia originaria e
non metamorfi.ca) indica un'elevata termalita e forse condizioni pneumatolitiche; d'altro canto, minerali quali la baritina, accessorio com~ne in nume:rosi depositi, la melnicovite, la marcasite e la wurtzite, osservate in qualche
caso e forse presenti in molti giacimenti prima· del metamorfi.smo, indicherebbero termalita assai pill basse.
Per chiarire tali questioni poco e stato fatto fi.no ad oggi nel campo della
geotermometria delle paragenesi e delle microstrutture. D'altra parte, lo
stesso contributo dell'indagine geotermometrica, in ordine al problema della
termalita nei depositi metamorfosati, permane ambiguo, se non e chiaramente
( 12) Effetto topomineralogico delle pietre verdi? [36]. Tessiture listate da metasomatosi selettiva?
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stabilita la distinzione fra i prodotti della cristalizzazione originaria e quelli
della eventuale ricristallizzazione metamorfica.
Di origine idrotermale, con pill o meno pronunciate modificazioni
metamorfiche, sarebbero ad esempio, secondo ScHNEIDERHOHN [ 40], i prindpali depositi norvegesi (Roros, Sulitjelma, Lokken, ecc. ), numerosi depositi
giapponesi del tipo Besshi, quelli australiani di Broken Hill, Chester e Mount
Lyell, degll Urali (Bogomolowski, San Donato, ecc. ), quelli tedeschi di Bodenmais e Graslitz, ecc.,
Idrotermali vengono anche considerati i depositi francesi di Sain-Bel [ 36]
e di St. Veran (idrotermale sincinematico) [ 38], quello cecoslovacco di Pernek [ 20] e forse quelli austriaci di Kallwang, Oeblarn, ecc., per taluni
dei quali non si potrebbe pero escludere un'origine esalativo-sedimentare
[28, 40].
Fra i giacimenti italiani, alcuni sono stati interpretati come depositi idrotermali, in particolare quelli a pirite massiccia, · con ganghe prevalentemente quarzoso-carbonatiche: ad esempio Ollomont e parte di Champ
de Praz [14, 16].
Origine esalativo-sedimentare o vulcano-sedimentare. - Quando i convogli idrotermali o gassosi di origine profonda o di emanazione vulcanica
giungano a sfociare sul fondo di bacini marini, riversandovi il loro carico di
composti metallici, puo aver luogo nell'intorno delle zone di esalazione una
sedimentazione chimica o biochimica di minerali metalliferi, in particolare
di ossidi e solfuri di ferro.
I depositi che cosi si formano sono rigorosamente stratificati e singenetici col complesso che Ii racchiude, nel quale possono figurare accanto a
normali sedimenti marini clastici, organogeni e chimici, vari materiali vulcanogeni lavici, cineritici, piroclastici, come pure, in associazione piuttosto
caratteristica, strati silicei, anch'essi forse di origine esalativa. E ovvio che
tali depositi condividano le vicende tettoniche e l'evoluzione metamorfica
delle formazioni ·in cui sono ospitati.
Questo tipo di genesi, che sembra accordarsi con taluni dati di fatto e
che ben si inserisce, ad esempio, nel quadro del vulcanismo ofiolitico di geosinclinale, e stato considerato, negli ultimi cinquant'anni, con sempre maggiore interesse, specialmente per le piriti stratiformi. La sua reale importanza
nei riguardi di tali giacimenti, in generale, e una questione ancora assai aperta
e dibattuta; tuttavia per alcuni depositi esiste ormai in favore di questa
ipotesi una notevole concordanza di opinioni: cosi, ad esempio, per numerosi adunamenti norvegesi di modesta entita (Grong, Posen, St0rdo, Lok
ken in parte), che rientrano nel « tipo Leksdal » di CARSTENS [ 22], ScHNEIDERHOHN [40], GEis [29], OFTEDAHL [35], e sono caratterizzati da associazioni a jaspes e a scisti bituminosi, da estensioni notevoli e spessori sottili
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e costanti, da strutture granulari finissime e da tenori trascurabili di rame
e zinco.
Analoga origine e stata sostenuta per Meggen [ 24 J e Rammelsberg [ 34 J,
per Broken Hill [ 32] e per diversi depositi del Giappone [ 48]; in via di
ipotesi e stata suggerita per la maggior parte dei giacimenti norvegesi e per
quelli di Rio Tinto [ 35].
Per quanto concerne i giacimenti italiani, soltanto CAVINATO [2, 3] si
e espresso in favore di questo tipo di genesi. Per alcuni di essi, ad esempio
Fragne e Calceranica, egli assegna alla pirite un' origine « in parte per eruzione sottomarina di un magma altamente piritoso ed in parte per esalazione
idrotermale sottomarina » [ 2 ] .

T rasformazioni metamorfiche
In termini generali, attraverso l'evoluzione metamorfica. un giac1mento
puo subire tali trasformazioni di composizione, struttura e forma, da tendere
molto difficile il riconoscimento della sua originaria genesi. Occorre tener presente infatti, secondo ZAVARITSKY, che le paragenesi metallifere sono meno
stabili, in ambiente metamorfico, di quelle litoidi, in quanto i materiali che le
formano sono piu facilmente ricristallizzabili e mobilizzabili. Di conseguenza
« nei corpi metalliferi la formazione di nuovi minerali e di nuove associazioni,
per metamorfismo generale, sara anche piu facile che nelle rocce incassanti » [50].
In particolare, il metamorfismo potra conferire ad un giacimento caratteri paragenetici e strutturali corrispondenti ad una termalita piu elevata
di quella a cui esso si e effettivamente formato e simulate quindi una genesi
diversa da quella reale. In questo senso furono introdotti da RAMDOHR [37]
e da ScHNEIDERHOHN [ 40] i concetti di origine « pseudo-idrotermale »,
« pseudo-pneumatolitica », ecc.
Anche per numerosi giacimenti piritosi stratiformi e ormai ammessa da
molti studiosi una completa obliterazione metamorfica dei caratteri originari ( 13 ). In questo ordine di idee, ScHNEIDERHOHN riunisce nella categoria
dei « dinamometamorphose Kieslager » tutti quei depositi di piriti stratificate che mostrano di aver subi:to intense modificazioni metamorfiche e la
cui origine, spesso difficile da riconoscere, sarebbe idrotermale epigenetica o
esalativo-sedimentare. In tale categoria appunto egli enumera molti dei giacimenti che abbiamo menzionato in precedenza [ 40].
( 13) La spiccata sensibilita di queste assoc1az1oni mineralogiche al metamorfismo
termico e un fatto ben accertato: in taluni depositi giapponesi [30] e russi [ 50], prevalentemente piritosi, si riscontrano infatti pirrotina e magnetite di neoformazione, la
dove i depositi furono interessati da intrusioni filoniane di porfidi granitici o di porfiriti.
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In un recentissimo studio sulle piriti norvegesi [ 46], viene ammessa per
gran parte di quei depositi una generale ricristallizzazione di « lower amphibolite fades ». Le temperature di cristallizzazione, evidenziate con il metodo geotermometrico di KuLLERUD basato sul rapporto Fe: Zn nelle blende,
sarebbero attorno ai 450 °C, in buon accordo, secondo VoKES, con le temperature che competono a detto livello di metamorfismo.
Una cospicua ricristallizzazione metamorfica, accompagnata da rimobilizzazioni e concentrazioni di alcuni dei costituenti (in special modo calcopirite e blenda) viene anche ammessa per una parte dei giacimenti russi. In
essi sembra potersi riconoscere una correlazione tra i caratteri di cristallinita
e di struttura delle associazioni metallifere e l'intensita del metamorfismo
regionale subito dalle stesse [ 50].
In queste considerazioni non si puo parlare di « origine metamorfica »,
in quanto non si attribuisce al metamorfismo il processo fondamentale di concentrazione metallifera. Tuttavia se per un certo giacimento si ammette che
il metamorfismo sia responsabile non solo di piu o meno profonde trasformazioni mineralogiche e strutturali, ma anche di una ridistribuzione chimica,
con concentrazione di alcuni metalli, il metamorfismo stesso deve essere
annoverato tra i fattori essenziali dell' origine del giacimento.
CoNCLUSIONE
I giacimenti piritoso-cupriferi stratificati del Piemonte e della Valle
d'Aosta, oltre ad essere ospitati entro complessi rocciosi chiaramente metamorfosati, mostrano essi stessi, in modo evidente, di aver subito un'evoluzione
metamorfica. I loro caratteri attuali risultano quindi da una sovrapposizione
di eventi diversi, protrattisi piu o meno lungamente nel tempo. In conseguenza, il riconoscimento dei processi metallizzanti che hanno dato origine
a tali depositi risulta subordinato al riconoscimento delle modificazioni subite
dai depositi stessi nelle loro successive evoluzioni.
I problemi interpretativi consistono allora, a grandi linee ed in un certo
ordine logico, nel chiarimento dei seguenti punti:
eta e caratteri del metamorfismo che ha interessato i giacimenti e le
formazioni che Ii racchiudono;
effetti del metamorfismo sui caratteri di forma, struttura e paragenesi dei giacimenti stessi;
- natura, controlli strutturali e chimico-fisici delle mineralizzazioni;
- eta dei processi genetici ed origine dei fluidi metalliferi.
Torino, Istituto di Geologia e Giacimenti Minerari del Politecnico, diretto dal
Prof. A. CAVINATO.
Dicembre 1964.
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Osservazioni sul giacimento mercurifero di Almaden in Spagna
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« A.tti e Rassegna Tecnica della Societa degli Ingegneri e degli A.rchitetti in Torino»

DICEMBRE 1965

STEFANO ZUCCHETTI - dopo aver riportato alcune notizie di carattere economico ed un quadro rias·
suntivo sui lineamenti geologici e stratigrafico-strutturali della m_iniera r;i?rcurifera ~i A_lm~den. (~pagna)
_ espone le osservazioni giacimentologiche compiute. nel co~so. di. un~ visita alle coltwa.zioni ed i ~isultati
dello studio petrografico e minerografico condotto sui materiali di u_n abbon~ante campionatura. Ri~ssume
infine alcuni dati tecnici sulla miniera e sull'impianto metallurgico per il recupero del mercurio.

1.

za di questa industria mineraria
nel quadro non solo dell'economia
Nell'estate del 1964, durante un spagnola, ma anche di quella monsoggiorno di studio all'estero, ho diale in senso assoluto e del paravuto occasione di visitare parec- ticolare interesse che essa ha per
chie importanti miniere della Spa- il nostro paese - che da tempo
gna ed alcuni tra gli impianti pill condivide con la Spagna il primamodernamente attrezzati della lo- to nella produzione del pregiato
cale industria estrattiva e siderur- metallo - ho voluto riunire in
gica.
questa nota le osservazioni giaciUna prima parte di visite si e mentologiche e minerarie compiusvolta nella regione asturiana ed te nell'occasione.
ha avuto per oggetto il giacimento
lnoltre, dato I'elevato interesse
di fluorite di Arlos e lo stahili- scientifico di questo giacimento mento per flottazione di fluorite che nelle moderne classificaziodella Fluoruros S. A., nei dintorni ni [20] e stato scelto come il pill
di Oviedo; il hacino carhonifero rappresentativo per indicare un
di Mieres ed i relativi impianti hen determinato gruppo di mineper il « lavaggio » dei grezzi; la ralizzazioni mercurifere e per davicina miniera mercurifera Espe- re il nome al corrispondente « sotranza, dove e stato recentemente totipo » - ho condotto un'accurainstallato un impianto per la se- to studio petrografico e minerograparazione, mediante flottazione, fico sui materiali di un'ahhondandel mercurio metallico da impuri- te e ragionata campionatura, efta arsenicali; il giacimento piom- fettuata personalmente in loco, del
ho-ferrifero di San Martin de quale riferiro in seguito. Cosi, anOscos, ai confini con la Galizia, a che sulla scorta di questo studio e
prevalenti minerali ossidati; lo sta- di quelli da me effettuati sui prinhilimento siderurgico della E:t:tsi- cipali e piu caratteristici giacimendesa, ad Aviles, capace di circa ti mercuriferi italiani, ho potuto
600.000 t annue di acciaio, di cui stahilire un confronto fra i diversi
poco piu dei due terzi trasforma- tipi di mineralizzazioni, rilevando
ti in prodotti finiti (lamiere, pro- le analogie e soprattutto le diffefilati, rotaie, ecc.), ed in via di renze nella giacitura e nella morampliamento.
fologia dei corpi mineralizzati,
Successivamente, oltre al giaci- nella loro uhicazione stratigrafica,
mento di magnesite di Oural, pres- nella natura petrografica dei terso Lugo in Galizia, recentemente reni che Ii ospitano, nelle tessituindividuato, ho visitato la grande re, nelle strutture e nei caratteri
miniera mercurifera di Almaden, paragenetici delle mineralizzazioin provincia di Ciudad Real, e ni stesse, nel decorso e nell'eta del
l'annesso impianto metallurgico processo metallizzante e nelle vaper la produzione del mercurio.
rie fenomenologie ad esso connesCom'e noto, e questo il piu CO· se ( 1).
spicuo giacimento mercurifero del
N el chiudere questa breve premondo; sia per la produzione che messa, ritengo doveroso rivolgere
per le riserve, ed anche il piu ricco, per I'elevato tenore medio in
(1) II « Confronto fra i giacimenti
mercurio, di gran lunga superiore mercuriferi primari dell'Amiata e della
a quello di qualsiasi altro giaci- Spagna >> e stato il tema di una conferenza che ho tenuto, nel maggio scorso,
mento primario noto.
nel quadro delle manifestazioni cultuIn considerazione dell'importan- rali dell'Associazione Mineraria SuhalPREMESSA ( 0 ) .

Lavoro eseguito con il contrihuto
finanziario del C.N.R.
(

0

)

pina, ed il cui testo e in corso di puhhlicazione sul Bollettino dell'Associa·
zione stessa.

puhhlici, vivissimi ringraziamenti
alla << Minas de Almaden y Arrayanes » di Madrid, in particolare all'Ing. Enrique Garcia Puelles, Vice Presidente del Consiglio
di Amministrazione della, Societa,
che ha henevolmente autorizzato
le visite; all'Ing. Ricardo Martin
Gallego, Direttore della miniera,
ed ai Suoi Collahoratori, Ing. Carmelo Calvo Gonzales e Ing. Jose
del Cerro, per la cordialissima accoglienza, la signorile ospitalita,
la preziosa guida durante le visite
al sotterraneo ed agli impianti
esterni e la cospicua messe di dati
e di informazioni utili fornite.
Ancora un sentito grazie desidero esprimere al mio Direttore, il
Prof. Antonio Cavinato, che ha voluto questo viaggio in Spagna, partecipandovi con la consueta, instancahile passione, e che tanti utili, preziosi suggerimenti mi ha
dato anche in questa circostanza;
al Dott. Elio Matteucci ed all'Ing.
Pietro Natale, per la loro cordiale
collahorazione sia sui luoghi che
nei successivi studi in lahoratorio.

2.

NOTIZIE DI CARATTERE ECONOMICO.

Le principali risorse minerarie
della Spagna sono, oltre al mercurio [14]:

la pirite (la produzione annua
media, nei 5 anni dal 1959 al 1963,
e stata di circa 2,13 Mt, SU una
produzione mondiale media, nello stesso periodo, di circa 19, 75
Mt);
la fluorite, 140.000 t su 2,1 Mt;
il piomho, 70.900 t su 2,43 Mt;
lo zinco, 85.600 t su 3,4 Mt;
i minerali di ferro ( escluse le
ceneri di pirite), 5,47 Mt su 498
Mt;
i carhoni, 15,55 Mt (litantraci
10,72 Mt, antraciti 2,63 Mt, ligniti
2,2 Mt) su 2.565 Mt complessivamente;
il wolframio ( concentrati al
60% in W0 3), 900 t su 63.000 t;
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il titanio ( concentrati di ilmenite), la cui produzione e salita, nel
periodo 1959-1963, da 7500 a
63.000 t su una produzione mondiale media di 1,97 Mt.
Rapportata al valore mondiale,
la pii:t cospicua attivita produttiva
spagnola e rappresentata pero dal
mercurio, che ha alimentato in
ogni tempo una intensa corrente
di esportazione, diretta, oggigiorno, soprattutto verso Stati Uniti,
Germania Occ., Gran Bretagna,
India, Francia, Svezia, Canada,
Brasile, ecc.
La produzione che mediamente e di poco inferiore a quella
italiana e che, ad esempio, nei 10
anni dal 1954 al 1963 e oscillata
frail 20 ed il 25% di quella mondiale - e fornita, per almeno il
90%, dalla miniera di Almaden (2 ) e viene quasi totalmente
esportata;
Si riportano nelle Tahelle I e II
le produzioni di mercurio, espresse in homhole (3), della Spagna,
dell'ltalia e mondiale nei 10 anni
dal 1954 al 1963 e quelle dei principali paesi produttori, espresse
sia in homhole che in tonnellate,
relative al 1963.
Sono note le particolari vicende del corso del mercurio, soprattutto negli ultimi 2 anni. 11 suo
prezzo, che nel 1955 aveva raggiunto un massimo di 290 dollari
per homhola ( quotazioni al mercato di New York), era sceso via
via fino al luglio 1963 (182 doll/h,
pari a circa 3300 L/Kg), per poi
risalire progressivamente a 218
doll/h (circa 4000 L/Kg) alla fine
del 1963 ed a 490 doll/h (circa
9000 L/Kg) alla fine del 1964. La
attivita del mercato si e ulteriormente intensificata nell'anno in
corso, fino verso la meta di luglio,
quando il prezzo raggiunse un
massimo di 700 doll/h (circa
12.700 L/Kg): cio soprattutto per
il rapido aumento della richiesta
da parte delle industrie per la preparazione elettrolitica della soda
caustica e del cloro e per la produzione delle materie plastiche,
oltre che per il normale decorso
(2) Esistono in Spagna altri minori
giacimenti mercuriferi, oltre che nei
dintorni di Almaden, a Badajoz, Alme·
ria, Granada e specialmente nelle Astu·
rie ( una decina di mini ere nella Cordil·
lera Cantabrica, la principale delle quali
e quella gia citata di Mieres).
(3) 1 bombola = 76 libbre = 34,5 Kg.

4
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degli scamhi per le utilizzazioni
tradizionali del metallo ( apparecchiature elettriche, vernici antiruggine, strumentazioni di control.
lo, prodotti farmaceutici, industria
cartaria, hattericidi ed insetticidi,
preparazioni dentarie, usi di lahoratorio, amalgame, ecc. ). A partire dalla meta di luglio ebhe inizio
un'inversione di tendenza le
cui ragioni sarehhero da individuare nelle scorte disponihili e
nella diminuzione del consumo
degli Stati Uniti, nella diminuita
domanda dell'Europa orientale e
forse in una saturazione del mercato dopo i forti acquisti effettuati in gran parte ai prezzi massimi :
il prezzo a fine agosto era giii sceso a 600 doll/h, pari a circa 10.900
L/Kg.
In conseguenza del · favorevole
andamento del mercato, la produzione spagnola ( cosi come quella
italiana) si e ancora accresciuta
nel 1964 ed ha superato le 60.000
homhole.
Aggiungiamo che la produzione
annua della miniera di Almaden
era gia di oltre 20.000 homhole
agli inizi del secolo scorso, per le
forti richieste soprattutto da parte
TABELLA

delle mmiere aurifere ed argentifere del Messico e del Peru e che
la sua produzione totale, a partire
dal 1499 - data delle pii:t antiche
registrazioni - fino ad oggi, si valuta in circa 260.000 t di mercurio, pari ad oltre 7,5 milioni di
homhole.
11 tenore in mercurio sul toutvenant, che all'inizio del secolo si
aggirava into:rno al 9-10%, e diminuito col passare degli anni;
oggi e pero ancora dell'ordine di
almeno il 5 %: si tratta di un valore notevolmente alto, specie se
confrontato con quelli attuali delle principali miniere del mondo,
mediamente inferiori all'l % (4).
4
( ) In prnposito, si ricorda che i te·
nori medi in Hg dei giacimenti primari
italiani del distretto amiatino variano attualmente fra 0,3 e 0, 7%, a seconda dei
diversi ambienti petrografici in cui ricorrono le mineralizzazioni (0,5% nelle
calcareniti di Ahbadia S. Salvatore;
0,6-0,7% nelle arenarie del Siele; 0,50,6% nei calcari dolomitici di Selvena;
0,3-0,4% nei diaspri di M.te Labhro).
Soltanto nel giacimento detritico di Cerreto Piano il tenore medio e di circa
1,8%. Anche nella miniera asturiana di
Mieres il tenore e di poco superiore allo 0,3%.

I · Produzioni di mercurio in bombole

Anno

Spagna

Italia

Mondiale

1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963

43.135
36.231
48.269
54.750
55.382
51.680
53.369
51.202
52.798
53.000

54.477
53.520
62.309
63.237
58.712
45.833
55.492
55.434
54.535
54.564

180.000
185.000
221.000
240.000
246.000
223.000
242.000
240.000
245.000
236.000

TABELLA

II · Produzioni di mercurio nel 1963

Nazione
Italia
Spagna
URSS
Cina
USA
Messico
Jugoslavia
Giappone
Turchia
Filippine
Peru

Totale mondiale

bombole
54.564
53.000
35.000
26.000
19.100
17.800
15.838
4.500
3.000
2.649
2.600

1882
1828
1207
897
659
614
546
155
103
91
90

236.000

8140
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Le riserve di minerale sono assai elevate: si concorda, da parte
di tecnici e studiosi, nel ritenerle
sufficienti per fornire mercurio al ritmo attuale delle produzioni
- per almeno un secolo.

3. DATI

GEOGRAFICI E STORICI.

Almaden e una linda e ordinata cittadina, situata circa 200 km
a SSW di Madrid (fig. 1), nella
parte sud-occidentale della provincia di Ciudad Real, quasi ai
confini della Nuova Castillia con
l'Estremadura e I'Andalusia, sulle
pendici settentrionali della Sierra
Morena, a circa 570 m di altitudine. Essa, sorta in un lontano passato per la presenza del giacimento, si e via via ingrandita col passare dei secoli, seguendo l'evoluzione della locale industria mercurifera, ed oggi conta 13.500 ahitanti, dei quali circa 1750 alle dipendenze della « Minas de Almaden y Arrayanes ».
F'ra le tante opere di carattere
sociale, esistenti in citta e sorte a
favore delle maestranze e delle loro 'famiglie, hastera ricordare la
Scuola per tecnici specializzati di
miniera, fondata nel 1755, la Scuola di arti e mestieri, maschile e
femminile, capace di circa 1000
posti, ii moderno Ospedale, attrezzato particolarmente per la prevenzione e la lotta contro le malattie professionali.
II giacimento, che si sviluppa
all'immediata periferia della citta, e noto e coltivato da oltre 2000
anni.
La zona fu descritta da Teofrasto nel 332 a.C.; quindi da Plinio,
ii quale nomina, come produttrice
di mercurio e vermiglio, la citta
di Sisapo ( che in celtico significa
« miniera »), le cui rovine sorgono
circa 18 km ad Est di Almaden,
presso la miniera attualmente ahhandonata di Valdeazogues (5). Si
ritiene che, a sfruttare Almaden,
siano stati per primi i Celti ed in
seguito, oltre ai Romani, i quali
tx_a~_ortarono
a Roma ingenti
quantita di minerale, forse anche
i Fenici e i Visigoti.
All'inizio del secolo VIII comincio la lunga dominazione degli
Arahi, i quali furono i primi a distillare mercurio su scala corn(5) Azogue, in arabo, significa mercu·

rio.

merciale, per la preparazione di
prodotti cosmetici e farmaceutici.
Parecchi loro vocaholi restano ancor oggi nella locale terminologia
mineraria. « Al-mahden », in araho, significa «la miniera ». Nel
secolo XII ii re Alfonso VII, riconquistata la regione, dono la miniera ai Cavalieri Templari; quindi
essa passo all'ordine militare-religioso di Calatrava, per ritornare
in posseso dei re di Spagna verso
la meta del secolo XIV.
Nel 1525 l'imperatore Carlo V,
a saldo di un dehito di 200.000 ducati, la cedette ai hanchieri tedeschi Fuggar, di Augshurg, i quali
la sfruttarono fino al 1645; da al-
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Fig. 1 - La posizione topograflca del giacimento
mercurifero di Almaden.

lora essa fu sempre in mano ai governanti spagnoli ed oggi l'amministrazione e l'esercizio sono affidati al Ministero del Tesoro.

4.

L'AMBIENTE GEO·PETROGRAFICO.

I -terreni che affiorano nella zona, entro un raggio di alcuni chilometri intorno ad Almaden, appartengono ad una serie comprensiva di eta silurico-devonica (fig.
2), costituita da rocce sedimentogene, piu o meno intensamente
metamorfosate, prevalentemente
clastiche ( argilloscisti, arenarie,
quarziti, fra loro alternate) e suhordinatamente calcaree. Qua e
la, intruse negli strati paleozoici,
affiorano rocce eruttive, di tipo
riolitico e basaltico, di prohahile
eta terziaria.
II produttivo mercurifero e ospitato in tre hanchi di quarzite, quasi al tetto delle f ormazioni siluriane.
La serie dei terreni e raddrizzata: ha direzione all'incirca E-W
(N 80 °W), pendenza di 75°-85°
verso Nord ed e interessata da sist~mi di f aglie, con rigetti di va-

ria entita. L'assestamento strutturale della zona e discusso e variamente interpretato: si tratterebhe
di una semplice struttura a monoclinale, con la predetta giacitura
( ed a me e cosi semhrata), oppure
di una serie di anticlinali molto
acute ed erose. I reperti stratigrafici (petrografici, paleontologici,
ecc.) finora a disposizione non sono sufficienti per confermare una
eventuale ripetizione degli strati
piuttosto che una loro regolare
successione.
I diversi orizzonti che s1 mcontrano nella locale serie, procedendo da Sud verso Nord, cioe dai terreni piu antichi verso i piu recenti, sono i seguenti :
- una formazione di scisti cristallini pre-siluriani, di eta non
meglio definita e di natura prevalentemente
argilloscistoso · filladica.

Siluriano inferiore (Ordoviciano):
- un pacco di quarziti hen stratificate, la cui potenza massima e
di circa 300 m ( quella effettiva sarehhe ovviamente la meta, nel caso si trattasse di una struttura ad
anticlinale erosa); esse quarziti,
cosi come altre nella zona, sono in
rilievo topografico _.:. in seguito a
f enomeni di erosione differenziale - rispetto ai terreni circostanti e formano un crestone allungato (Sierra de Castilseras); segue:
- una formazione costituita da
aJternanze, ahhastanza fitte, di argilloscisti ardesiaci, pill o meno
grafitosi, con arenarie e quarziti,
la cui potenza massima si aggira
sui 350-400 m.

Siluriano superiore (Gothlandiano):
- un'alternanza di argilloscisti
franchi, a grana minuta, di colore
da grigio scuro a nerastro, a hrunastro, spesso carhoniosi, talora
fossiliferi (graptoliti), con frequenti hanchi - potenti mediamente alcuni metri - di quarziti
di colore da biancastro a grigio
scuro, talora fossilifere ( « fucoidi )), bilohiti), passanti ad arenarie
nlicacee anche tenere. L 'intera formazione ha una potenza massima
di circa 400-450 m. Nella sua porzione di tetto ricorrono i banchi
di quarziti mineralizzate, di cui si
dira dettagliatamente in seguito,
e - interstratificate dentro agli
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argilloscisti
alcune bancate
( « sill ») di rocce eruttive di natura basaltica, oltre ad analoghe
e vere e proprie colate laviche.

Devoniano:
- una serie di banchi di quarziti molto chiare, potenti al massimo 150 m, anch'esse prominenti
sui terreni circostanti, anche se in
misura meno marcata rispetto al
pill potente crestone di quarziti
della base dell'Ordoviciano, col
quale so no quasi allineate; segue :
- una formazione, della potenza di parecchie centinaia di metri,
di argilloscisti, in parte minuti ed
in parte arenacei, e di arenarie
franche, alternati fra loro e con rari hanchi di calcari fossiliferi, in
parte dolomitici. Entro a questa
formazione affiorano rocce eruttive, sia hasaltiche che riolitiche
di vario tipo, talora interstratificate nei sedimenti.
La presenza o meno di rocce
eruttive nella zona e stata per
lungo tempo, e fino a pochi anni
addietro, controversa : soprattutto, il disaccordo fra i numerosi
studiosi riguardava una particolare roccia, che, uhicata nelle immediate vicinanze delle mineralizzazioni, rappresenta un'anomalia
nella normale successione degli
orizzonti della serie siluriana. Tale roccia - localmente denominata « piedra frailesca », a causa del
suo colore grigiastro e del suo
aspetto, simili a quelli del saio di
un fr ate francescano (fraile) un tempo affiorava nell'ahitato di
Almaden e fu rinvenuta anche nei
livelli alti della miniera, con uno

s

spessore massimo di quasi 250 m;
si esauri pero rapidamente in profondita e nei livelli inferiori, attualmente in coltivazione, non e
piu stata trovata. Essa ha struttura granulare, a grana fine, ed e
costituita da frammenti di argilloscisto, di calcare dolomitico, di
quarzite e di rocce eruttive, cementati da materiali di natura
vulcanica. Per lungo tempo fu
considerata una hreccia tettonica
[7], [17], [23], anche in considerazione del fatto che talora l'aspetto e quello di una quarzite
milonitizzata. Recentemente, pero, un accurato studio petrografico [ 3] ha consentito di stahilire
definitivamente che si tratta di
un tufo hasaltico, formatosi contem poraneamente alle associate
colate laviche.

5. IL

GIACIMENTO.

5.1. Morfologia dei corpi mineralizzati.
11 produttivo mercurifero e
ospitato in tre hanchi di quarzite,
che sono localizzati - come gia
detto - quasi al tetto della serie
siluriana. Di questa essi hanno la
giacitrira generale: sono cioe suhverticali (immergono di 75°-85°
verso N), con direzione all'incirca
E-W e sono fra loro suhparalleli.
I tre hanchi sono denominati
rispettivamente: quello verso Sud,
San Pedro y San Diego (San Pedro nella porzione occidentale,
San Diego in quella orientale);
quello di mezzo, San Francisco ;
quello verso Nord, San Nicolas.
Essi, nel loro insieme, sono stati

0

IOIJ

finora esplorati - e rinvenuti mineralizzati su una lunghezza
massima di circa 600 m ed una
profondita di oltre 450 m ( 6). Le
potenze utili - al 17° livello, attualmente in coltivazione (profondita circa 460 m) - sono le seguenti: per il hanco San Pedro y
San Diego, la potenza e variahile
dai 4 ai 12 m ed in media si aggira sugli 8 m; per gli altri due
hanchi, essa e piu regolare e, per
entramhi, dell'ordine dei 4 m. Le
dimensioni dei corpi mineralizzati, sia in direzione che in potenza, si sono via via accresciute
scendendo in profondita. Le distanze in orizzontale fra i tre
hanchi, sempre al livello delle attuali coltivazioni, sono di circa
25-30 m fra il San Pedro y San
Diego ed il San Francisco e di
circa 5-6 m fra questo ed il San
Nicolas. Si e rilevato che questi
due ultimi quasi si riuniscono alla profondita di circa 250-260 m.
I tre hanchi sono dislocati da
faglie di varia giacitura e di varia
entita, i cui rigetti pero sono sem·
pre ahhastanza modesti: le due
principali, denominate rispettivamente « San Aquilino » e « San
Miguel», hanno rigetti orizzontali che non superano i 20 m.
I caratteri morfologici illustrati
consentono quindi di a:ffeFmare
che i corpi utili hanno una rego6
( )
La mineralizzazione mercurifera
non e limitata alla miniera di Almaden.
Nella zona esistono infatti altri giacimenti, di molto minore entita, coltivati
in passato ed attualmente inattivi, ad
Almadenejos e Valdeazogues, rispettivamente ad 11 e a 13 km ad Est di Almaden.
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Fig. 2 - Profilo geologico generale della zona di Almaden (sec. Almela Samper, con modifiche).
1, argilloscisti filladici - 2, quarziti stratificate - 3. argilloscisti ardesiaci, piu o meno grafitosi, alternati con arenarie e quarziti - 4. argilloscisti
graptolitici, spesso carboniosi o bituminosi, alternati con quarziti talora scure ed arenarie micacee - 5, sill basaltico e colate laviche (di eta terziaria?) - 6, giacimento mercurifero (quarziti mineralizzate, alternate con argilloscisti e quarziti sterili), v. fig. 3 - 7, quarziti chiare - 8, argilloscisti, talora arenacei, alternati con arenarie franche e con rari banchi calcarei - 9, rocce di natura riolitica e basaltica (di eta terziaria?).
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larita, una continuita ed una cospicuita che sono del tutto eccezionali per le mineralizzazioni
mercurifere (7).

lano costituiti in prevalenza da
quarzo, sia in individui detritici
di dimensioni massime sui 0,2
mm, sia in plaghe a struttura pavimentosa, i cui elementi costituenti hanno dimensioni massime
sui 0,3-0,4 mm; subordinatamente
da sericite, in minute lamelle non
isorientate, lunghe al massimo

pochi centesimi a pochi decimi di
millimetro, medie intorno ai 0,2
mm. Talvolta, anche se piuttosto
raramente, si possono ancora osservare (vedi anche [ 17], [ 18])
originari individui arenacei, intorno ai quali, in continuita ottica, si e deposto de} quarzo : CIO
indica appunto che le arenarie

5.2. Caratteri petrografici.
Nella fig. 3 ho schematizzato un
esempio di profilo geologico di
dettaglio del giacimento, quale
risulta dalle osservazioni e dai ritf
lievi effettuati in sotterraneo. In
esso e illustrata la colonna stratigrafica della porzione alta del
Gothlandiano, che comprende, da
Sud verso Nord, i seguenti orizzonti:
gli argilloscisti di letto del
giacimento, entro ai quali e
interstratificato un dicco basaltico, di probabile eta terziaFig. 3 - Profilo geologico del giacimento di Almaden, alla profondita di circa 450 m.
ria;
1, argilloscisti di letto - 2, sill basaltico (di eta terziaria?) - 3, banco San Pedro y San Diego
le quarziti mineralizzate del (quarziti mineralizzate) - 4, argilloscisti inquarzati - 5, quarziti grigie sterili - 6, banco San
(quarziti mineralizzate) - 7, argilloscisti - 8, quarziti grigie scure sterili - 9, banco San Nibanco San Pedro y San Diego, Francisco
colas (quarziti mineralizzate) - 10, argilloscisti grafitosi di tetto - 11, argilloscisti.
potente in media 8 m;
alcuni metri di argilloscisti inquarzati, a tessitura ondulata; 0,15 mm, da cubetti di pirite primitive non sono ricristallizzate
( d max. = 0,2 mm), da rari cri- completamente durante il procesuna formazione di quarziti
stallini allungati di zircone ( d so metamorfico che le ha trasforgrigie sterili, potente circa 25
max. = 0,05 mm) e da un pig- mate in quarziti. La sericite rimetri;
mento in parte organico, di colo- corre in minute lamelle, lunghe
le quarziti mineralizzate del re nerastro ( carbonioso, grafito- al mft'SSimo 0,2 mm, isolate 0 ragbanco San Francisco, potente ,so, ecc.) ed in parte argilloide, ad- gruppate, negli spazi interstiziali
in media 4 m;
densato in sottilissimi filetti ad delle plaghe pavimentose di quarun interstrato di rocce sterili, andamento tortuoso ed anche di- zo. I cristalliani di zircone sono
potente dai 5 ai 6 m e costi- sperso qua e la nella roccia.
molto rari e sempre molto piccoli
tuito da argilloscisti e da
Le quarziti a prescindere ( dimensioni, secondo l'allungaquarziti grigie scure;
dalla mineralizzazione mercurife- mento, intorno ai 0,05-0,06 mm).
le quarziti mineralizzate del ra che possono contenere - han5.3. La mineralizzazione.
banco San Nicolas, potente in no un colore grigio, di varia to11 minerale utile e il cinabro,
media 4 m;
nalita ( da chiara a scura), una
associato
a frequente pirite ed a
grana
abbastanza
minuta,
una
tesgli argilloscisti di tetto del
giacimento, di tipo grafitoso, situra in genere massiccia (non quantita molto subordinate di
passanti a facies normali, en- tabulare ), una discreta fragilita. mercurio nativo. Fra le matrici
tro ai quali ricorrono sill ba- Esse rappresentano il risultato di - considerando insieme quelle di
saltici di probabile eta terzia- una ricristallizzazione quasi com- apporto endogeno e quelle delle
rocce ospitanti - predomina ovria.
pleta di primitive arenarie ( alle
viamente il quarzo, mentre suG Ii argilloscisti dei diversi oriz- quali, in altri livelli della serie bordinate sono la sericite, lo .zirzonti hanno in genere un colore gothlandiana, fanno graduale pas- cone e le zeoliti del tipo della nada grigio scuro a nerastro, una saggio ). Al microscopio, in sezio- trolite e della cabasite, molto rare
grana molto fine, una fissilita non ne sottile, si rivelano costituite, la calcite, la dolomite e la barititroppo facile. Osservati al micro- per la quasi totalita, da quarzo, na (8).
scopio, in sezione sottile, si rive- ed in via subordinata da sericite e
zircone; in esse, inoltre, e disper8
( ) E noto che le mineralizzazioni ci·
(7) Se insieme a questi caratteri si
so un pigmento nerastro di natura
nabrifere - al contrario di quanto si
tiene conto dell'elevato tenore medio in
organica, che e tanto piit abbon- riscontra in altri giacimenti idroterma·
mercurio, si ottiene un quadro genera·
dante quanto piit scura e la to- Ii di minerali metalliferi, come ad esem·
le che illustra chiaramente la grandiosi·
ta e l'importanza economica di questo
nalita del loro colore grigio. 11 pio nel caso di piombo, zinco, argento,
giacimento. In proposito, osserviamo che
quarzo (figg. 10, 11 e 12) costitui- nichelio, cobalto, ecc. - sono sempre
caratterizzate da paragenesi molto poveesso e probabilmente, a parita di volume
sce un vero e proprio pavimento re [9], [25], cosi che il recupero di me·
utile, la piu pregiata porzione di lito·
di individui piit o meno tondeg- talli, nel processo metallurgico, e quasfera conosciuta al mondo. 11 valore del
mercurio in esso contenuto (conteggian·
gianti, che sono fra loro giustap- si sempre limitato al solo mercurio. 11
do quello finora prodotto e quello delle
posti quasi in continuita, presen- minerale di Almaden rappresenta non
attuali riserve), rapportato all'odierno
soltanto una conferma di questa regola
corso del metallo, supera i 5000 miliardi tano evidenti estinzioni ondulate
generale, ma addirittura un caso limite
ed hanno dimensioni variabili da di paragenesi estremamente povera: non
di lire.

s
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Produttive sono soltanto le
quarziti dei tre hanchi menzionati. Gli argilloscisti senz'altro
sterili per quanto riguarda la coltivahilita - sono tuttavia deholmente mineralizzati, soprattutto
nelle porzioni piu prossime alle
quarziti: cosi, ad esempio, osservando al microscopio la facies
grafitosa che ho raccolto suhito a
tetto del hanco San Nicolas, vi ho
riscontrato frequenti, anche se
minutissime plaghette cinahrifere,
soprattutto in corrispondenza di
cristallini cuhici di pirite e di filetti tortuosi di pigmento organico.
L'esame
macroscopico
delle
quarziti mineralizzate consente
spesso di osservare che il cinahro
ricorre in molteplici piccole fratture e fessure, ad andamento irregolare, fra loro incrociantisi e la
cui larghezza massima e di pochi
millimetri : un vero e proprio
stockwork, quale riempimento degli spazi vuoti conseguiti dalla
fratturazione della roccia ad opera di sollecitazioni meccaniche di
origine tettonica. Questa particolare tessitura e chiaramente illustrata nella fig. 4 ( fotografia di
una fronte mineralizzata, in sotterraneo) e nella fig. 5 (fotografia
di un campione mineralizzato ).
All'esame microscopico, sia in
luce trasmessa che rifiessa, si rileva pero che il cinahro si e anche deposto negli spazi vuoti propri della roccia ( minutissimi interstizi compresi fra i vari individui pavimentosi di quarzo e fra
questi e le lamelle di sericite) ed
ha inoltre sostituito, piu o meno
estesamente, sia il quarzo che la
sericite stessi (vedi anche [ 17],
[18]). Con lo studio di numerose
sezioni lucide e sottili, ricavate da
diversi campioni a vario contenuto di minerale, ho potuto infatti
osservare tutta una serie di passaggi graduali da quarziti relativamente povere, in cui il cinahro
ricorre in scarsi ed esili filetti interstiziali, fino a quarziti molto
si sono infatti mai riscontrati - ne, du·
rante i miei studi microscopici su se·
zioni lucide e sottili, ho avuto occasio·
ne di osservare - minerali che abitual·
mente, anche se talora in quantita mi·
nime, accompagnano ii cinabro, quali
metacinnabarite, marcasite, stibina, real·
gar ed orpimento, fra i metalliferi; fluo·
rite, celestina, opale e calcedonio, fra le
ganghe.

l-

l
I

ricche, nelle quali estese plaghe
di cinahro inglohano relitti di
quarzo, in forma di individui o
plaghette a contorni irregolari e
corrosi. Per illustrare in modo
chiaro, anche se sommario, questa
fenomenologia, ho scelto le quattro microfotografie di sezioni sottili riportate nelle figg. 10, 11, 12
e 13.
Per quanto riguarda il decorso
del processo metallizzante nelle
quarziti, non si puo quindi soltanto parlare - come si f ece in
passato da parte di qualche Autore [8] - di impregnazione di una
roccia porosa ( cio che, ad esempio, si e verificato in talune arenarie cinahrifere del distretto
amiatino): hisognera invece invocare la fragilita e la conseguente
fratturazione delle quarziti, piu
che non la loro porosita, come fattori determinanti per l'introduzione dei convogli metallizzanti e
la deposizione dei minerali; e ancora, soprattutto, tener presente
che tali convogli non soltanto hanno percorso preesistenti spaccature, screpolature e f essurazioni di
varia forma e dimensione, ma
hanno essi stessi disciolto parte
della roccia quarzitica, ampliando
le fratture percorse, creandone di
nuove e depositando in questi
spazi vuoti il minerale utile e le
ganghe, secondo un piu o meno
esteso processo di sostituzione. II
che, in un certo senso, gia si intuisce · - prima ancora di averne
conferma dallo studio microscopico - col semplice esame ad occhio di campioni di quarziti particolarmente ricche : in queste,
infatti - ed in niiniera sono assai frequenti - il cinahro appare
evidente non soltanto nel reticolato di minute fratture, ma .anche
negli elementi hrecciolari da queste delimitati ( ahitualmente di colore grigio, la dove non c'e stata
sostituzione - vedi fig. 5), di modo che la roccia, nel suo insieme,
presenta un colore rosso vermiglio, di tonalita quasi uniforme.
Quarziti di questo tipo - nelle
quali la percentuale di cinahro
supera talora il 30% in volume
della roccia, pari ad oltre il 55%
in peso, cui corrisponde un tenore
in Hg di oltre il 50% - ho potuto fotograf are in sotterraneo,
nei hanchi San Nicolas e San Pedro y San. Diego: due di queste

foto sono riportate nelle figg. 6 e
7 e ritengo non ahhiano hisogno
di ulteriori commenti (9).
Nella seconda di queste foto si
vede chiaramente il netto passaggio dalle quarziti mineralizzate
agli argilloscisti sterili di tetto.
In parecchi tratti i hanchi di
quarzite non sono mineralizzati
su tutta la loro potenza, ma in
essi si riscontra un esaurimento
del minerale verso letto, con un
passaggio dalle quarziti cinahrifere a quelle sterili che, anche su
scala macroscopic.a, e ovviamente
meno hrusco del precedente. L'interessante fenomeno e illustrato
nella fig. 8, che rappresenta la
porzione verso letto del medesimo
hanco fotografato in fig. 7.
Lo studio microscopico del minerale rivela ancora che il cinahro - oltre che in venule, in spazi interstiziali ed in plaghe di
sostituzione - ricorre spesso in
minutissimi individui, talora idiomorfi e aventi ·dimensioni di pochi micron, dentro ai singoli grani di quarzo (figg. 14 e 15). La
presenza di questi microliti e stata, in passato, interpretata in vario modo da diversi Autori che
studiarono il minerale di Almaden. Cosi, ad esempio, si e sostenuta l'ipotesi di una ricristallizzazione della quarzite avvenuta
contemporaneamente alla deposizione del cinahro [ 4]; altri [17],
invece - avendo osservato che talune particelle di cinahro erano
disposte
secondo
allineamenti
(tracce di piani di frattura), passanti dal quarzo arenaceo a quello successivamente concresciuto o
da un grano pavimentoso di quarzo a quello adiacente - ritenne
che il fenomeno fosse dovuto ad
una penetrazione delle soluzioni
metallizzanti nel quarzo attraverso finissime screpolature e che
queste fossero state poi « cicatrizzate » e rese invisihili da una successiva deposizione di quarzo.
lo ritengo invece, in accordo
con altri Autori (v. ad esempio
[ 18] ), che i microliti di cinahro
ed ii quarzo che Ii ingloha si siano deposti contemporaneamente,
(9) A titolo di confronto, si vedano
in {~l, nelle figure da 2 a 8, i caratteri
e la distrihuzione del minerale nei prin·
cipali giacimenti primari amiatini, a se·
conda della natura petrografica dei ter·
reni ospitanti.

j
j

8
(599)

ATTI E RASSEGNA TECNICA DELLA SOCIETA. INGEGNERI E ARCHITETTI IN TORINO - NUOVA SERIE - A. 19 - N. 12 - DICEMBRE 1965

Fig. 4 - ~li11cralizza7...ionc cinabrifcra con tessiturn n stock·
work, ncl In quar-.titc. Sott~rrnnoo - Banco San N'kol{LS, L.Onn
''Cr>o lctto. Cmndcua circa l 110 della rcalc.

Fig. 5 - Fo10,::rnr.a di campionc mincralizza.to. Come in fig. 4.
Cmndezzn circa 1/ 4 delln rcale.

Fig. 6 - Fronte particolarmente riccn. ~lineralizza.zione cinn hrirem per sostituzionc nella quanitc. Sotterranco - Banco
San Nicolas, 7.ona verso tetto.

Fii:. 7 - Frontc particolarmente ricca (gmdino di coJti,'llzione).
cinahrifera per sebtitu1:ionc nel1a quan.ite, a
contntto l'On gli ;trgilloscisti di tctto. Sotterraneo - Bnnco
San Pedro ~· San Diego.

Fig. 8 - Lsterilimento deUn qunnite minemlizzata verso letto.
Sottcrraneo - Localit.\ come in fig. 7.

Fh:. 9 - Fotogm6a di cam1>ione mincmli22..'\IO. Mercurio
nativo in minute gocciolinc, associ~1to a cinabro. nella. qun.rzitc. B.rnco San Frand.>LV. Gmnch:na naturale.

~linerali.a·..uionc

...

Fig. 10 - Microfotografia di sezionc sottile. Particolnrc dclla
mincralizzaziooe a stockwork nella quart.ite {v. fig. 5). Venula
cinabrifera, con

pnr~inle

pcnetrazione de1 minerale in spa?...i

intcrstiziali. Lot"tllitil come in fig. 4 - Ingr. 35 x, Kicols
incrocinti.

Fig. 11 - Microfotografia di sezione sottile. Mincralizzazione
a stockwork in microfrntturc ed in spazi intersth,...iali nelln

quarzite, coo parziale sostituzione del quarzo da parte del
ciniabro. Banco San Xicokis - Ingr. 35 x, Nicols incrociati.
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Fig. 12 - ~licrofotografia di sezione sottile. Come in ng. 11,
con una pica cstcsa sostituzione del quarzo da parte dcl cinabro. L:i qunrzitc ha qui unn grana maggiclre. llnnco San
Pedro y San Diego - lngr. 35 x, Nkols incrociati.

• •, .

Fig . 13 - 1'1icrofotografia di sezione sottilc. Mineralizw.zione
per sostitu,jone nella quarzite. II cinabro ingloba rclitti di
quarzo, a contorni irrcgolari, corrosi. Sanco San Pedro y San
Diego - Jngr. 35 x ~Hcols incrocinti.
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Fig. 14 - ~licrofotogra6a di sezione sottile. Cinabro in minute particellc disperse deritro ai singoli individui dj quar~o.
A sin..istra: in alto, una ve.nula cinabrifera; in basso, una
lamclla di sericite. Banco San Francisco - lngr. 100 x, Nicols
incrociati.
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Fig. 15 - Microfotografia di sezionc sottiJe. Cioabro in microliti idiomorfi clentro ad un grano d i quarzo. In alto a destra,
u11a plaga di cinabro include unn minuta lamella di scricite.
Banco San :\ic.-olUs - Ingr. 4·5 0 x, solo pola.rizz...'ltore.

hen inteso quando ii processo di
ricristallizzazione, in seguito al
quale le primitive arenarie furono trasformate in quarziti, si era
ormai compiuto. Questo quarzo
singenetico col cinahro potrehhe
essere endogeno, cioe di apporto
idrotermale : in tal caso hisognerehhe ammettere una variazione,
nel tempo, della compos1z10ne
chimica dei convogli metallizzanti di origine profonda, i quali dovevano in genere essere sottosaturi di silice, data la loro capacita di sciogliere ii quarzo e di
deporre cinahro in sostituzione;
oppure esso quarzo rappresenta
- e mi pare piu verosimile - ii
prodotto della rideposizione, da
parte dei convogli stessi, della silice da essi disciolta durante ii
transito nelle quarziti: in tal caso hisognera ammettere una variazione nelle condizioni :fisicochimiche amhientali, tenuto presente che « une solution peut, en
e:ffet, dissoudre une substance
donnee dans certaines conditions
de temperature, pression, pH, etc.
et devenir sursaturee par rapport
a la meme substance dans d'autres conditions » [ 18].
Che i convogli ahhiano deposto del quarzo in un certo inter·
vallo del periodo di mineralizzazione, e dimostrato [23] dalla
presenza di venule quarzose che
tagliano ii minerale e gli individui pavimentosi della quarzite.
Fra i minerali che accompagnano ii cinahro, un cenno particolare merita ii mercurio nativo, che
e sensihilmente di:ffuso in tutto ii
giacimento (1°). Esso si presenta in
goccioline (fig. 9), soprattutto dentro a minuti vacuoli delle quarziti mineralizzate ( 11 ). La sua genesi e forse da imputarsi ad un
processo di riduzione del solfuro,
processo che sarehhe stato favorito dalla sostanza organica presente nelle quarziti.
10
( ) 11 mercurio nativo e mvece assai
raro nel distretto amiatino; piu frequen·
te si trova nel giacimento jugoslavo di
Idria, soprattutto negli scisti e nelle are·
narie del Carbonifero e nei cosiddetti
« scisti di Skonza » del Ladinico [9].
11
( ) Nella . zona del banco San Pedro
y San Diego, in cui ho scattato la foto·
grafia della fig. 7, ii mercurio era cosi
abhondante che ne ho potuto osservare
dei glohuli all'imbocco di fori da mina
suborizzontali ed anche raccoglierne pa·
recchio sui blocchi di minerale abbat·
tuto.

Per quanto riguarda la natura
delle soluzioni mineralizzanti, esse dovevano essere di tipo alcalino, data la loro capacita di sciogliere ii quarzo nel descritto processo di sostituzione.
La deposizione del cinahro ritengo sia stata influenzata, oltre
che dalla minuta fratturazione
delle quarziti e da una variazione
dei parametri fisici amhientali
( quali pressione e temperatura),
anche dalla presenza sia degli argilloscisti, eventualmente gra:fitosi, suhito a tetto dei hanchi di
quarzite, sia del materiale organico nelle quarziti stesse. Si dovra
cioe ammettere un « controllo »
stratigrafico della mineralizzazione da parte degli argilloscisti, i
quali avrehhero esercitato un eff etto guidante ed in parte anche
una funzione « impounding» [ 12],
cioe di « membrane geologiche
semipermeahili », sulle soluzioni
metallizzanti,
« ipofiltrandole »,
consentendo cioe un passaggio
continuo del solvente e non del
soluto, che si concentrava al di
sotto di essi; ed insieme un « controllo » chimico da pa~te delle
quarziti, per ii ruolo precipitante
esercitato dal pigmento organico
in esse contenuto.
L'eta della mineralizzazione e
tutt'oggi controversa ed anche a
me e parso che non esistano criteri per poterla determinare con
esattezza: si puo unicamente affermare, con sufficiente certezza,
che essa e post-devonica (1 2 ). Alcuni Autori [13], [23], volendo
riferire i convogli metallizzanti
al vulcanismo hasaltico di cui esistono numerose testimonianze nella zona e ritenendo che questo sia
stato attivo nel tardo Terziario,
assegnano la medesima eta al giacimento. Altri invece [8], [19]
sostengono che la formazione del
deposito sia piu antica e che essa
sia da collegarsi a fasi tardive dell'attivita magmatica ercinica.
In proposito - pur non potendo entrare nel merito della questione, non avendo a disposizione
sufficienti dati - mi pare opportuno ricordare che [ 6] « non e
necessario legare una metallizzazione ad una determinata " roccia
vulcanica ", specie una metalliz(1 2) Nel vicino giacimento di Alma·
denejos, ii cinabro ricorre in calcari si·
curamente devonici [8].

zazione idrotermale, e nemmeno
farla cadere nella zona d'influenza di qualche palese ciclo magmatico. Una distillazione di elementi metallici e di composti
fluidi, qual'e necessaria per la
formazione di un convoglio idrotermale, puo compiersi in camere
magmatiche ahissali, con lenti e
tranquilli processi di di:fferenziazione magmatica, senza che intervengano migrazioni o movimenti di lave, ossia senza che esse si muovano dal luogo ove si
trovano: insomma senza che si
intrudano o eroghino ». Per cui
la miner~lizzazione mercurifera
potrehhe considerarsi come ii risultato di un apporto idrotermale
di una massa magmatica profonda.
Infine, circa la classificazione
del giacimento, gia si e accennato
nella premessa che esso e stato
scelto [20], date le sue caratteristiche peculiari e la sua importanza, per rappresentare un determinato gruppo di mineralizzazioni
mercurifere (ii gruppo detto appunto « tipo Almaden », nel quale . so no compresi, ad esempio, ii
giacimento di Idria e quelli cinesi della provincia di Kwei-Tschou
ed americani dell'Arkansas sudoccidentale): trattasi, cioe, di un
giacimento a carattere epitermale,
forse anche anotermale (la presenza di zeoliti singenetiche col
cinahro lo conferma), piu prohahilmente telemagmatico, ipoahissale, con distrihuzione del minerale in forma sia di « impregnazione », soprattutto in stockwork,.
sia di sostituzione.

6.

ALCUNI DATI TECNICI SULLA Ml·
NIERA E SULL'IMPIANTO METAL·
LURGICO.

La miniera e suddivisa in 17 livelli; l'interdistanza dall'uno all'altro, variahile dai 20 ai 40 m
fino a1l'8° livello, e di 25 m dal
9° al 15° ed e stata ultimamente
raddoppiata a 50 m fra questo ed
ii 17°, ad esso immediatamente
sottostante (ii 16° livello manca).
La profondita raggiunta e di circa 460 m dalla superficie esterna.
I vari livelli sono serviti da
pozzi verticali. Questi, fino a
quattro anni or sono, erano tre :
il S. Teodoro ed il S. Aquilino,
adihiti al trasporto del personale,
all'estrazione del minerale ed al-
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l' approvvigionamcnto della np1e·
na; il S. Miguel alla ventilazione.
Nel 1961 e entrato in funzione
un quarto pozzo, il S. Joaquin,
vieino al nuovo impianto metalhugieo (:6.gg. 16 a, c) : esso raggiunge il 17° livello, e oggi utilizzato come pozzo principaJc p er
restrazione, i va:ri trasporti ed i
ervizi ed e stato dotato di modernissime attrezzature, fra le
quali spiccano, in super.6.cic, l'arclito castello c la sala dcll'a rgano
(un impianto della HGI).
Il pozzo S. T eodoro e attualm ente in fase di rimodernamento
e di approfonclimento: l a sua sczione vicnc trnsformata da i·cttangolarc in circolare, con diamet1·0
di 4,50 m; .inoltre esso vicn c complctamentc armato e raggiungera
Ja profondita di 510 m , alla qualc
si sviluppcd1 i] 19° livcllo, 50 m
al disotto dcl 17°. La sua cnlrata
in funzione, come pozzo principalc, e prevista per la m e ta dell'anno prossimo, epoca in cui,
corrispondcntcmente,
verranno
1m ziati i lavori di approfondimcn to del pozzo S. J oaquin.

La tcmperatura in sottcrranco
si aggira sui 15 °C. Le acque sono
ahbastanza scarse: una pompa rotativa e sufficientc per un'eduzionc media di circa 200 m 3/ d.
La zona attualmcnte in coltivazionc e COStitllita, SU ciaSCUDO dci
tre banchi mineralizzati, da un
pannello di 50 m, eoltivato con
sistema del tipo a trance unimontaoti orizzontali con ripicna scmicontioua («cut an d .6.Jl »), abballcndo a gradioo rovescio (.figu·
ra 7), con p erforazione suhorizzontale. Vengono usati martelli
Holman, con :6.orelti da 7/ 8", del
tipo monoblocco con punta in wiclia Sandvik Coromant. I fornclli
principali di estremita, lungo ogni
banco, sono intervallati di circa
40 m. Nella ripiena vengono
« montati » - mano a mano ch c
il )ivcllo di cssa progrcdiscc in
altczza - fomclli intermcdi p er
lo sgombero, distanziati di circa
11 m l'uno dall'altro. n maleria]c abbattuto - frantumato c passalo attraverso griglie a maglic
tJtiadrate con Jato di 6", poslc in
tcsla ai fornclli - viene carica-

to, al livcDo di base, su vagonctti
da circa 1 l. che sono trainati al
pozzo
Joaquin da locomotori a
batteric.
La caratteristica pin singo]arc
della minicra e forsc rappresenlata dall'abbattimcnlo integrale
del mincralc, senza abbandono dj
ole tte aJla base dei pannclli. P er
cui l'accennato sistema di coltivazione vic ne complicato, e reso
assai costoso, dalla costruzione,

alla base di ogni panncllo, di un
compJcsso « zoccolo » artificiale
di sostcgno per la successiva ripiena. Tale « zoccolo », che si
cstcndc cla una salhanda all'altra
del banco minernlizzato, viene co·
struilo pa1·te in cal ccstruzzo e partc in muratura <:on blocchi e maJta ccm entizia, :fino ad un'altezza
complcs iva di circa 4 m. Nella
sua parlc ccntrale vicn c lasciato
il pas aggio longitudi1rnle : una
galleria di 3 X 3 m , con volta acl
arco. L'csecuzione di queste oper e e affidata ad operai specializzati, i cosidetti « alarifes », ch c
rapprC'scntano ormai una tradizionc sccol arc per Almaclen. II

f'ig. 16 - a, Poao S. Joaquin, iJ cnstcllo di estroziono - b, Antico forno 011'tamente, co;truito ncl 1646 - c, 11 nuovo impianto mctnllurgjco (4 rornl
Pncilic), con l'nnncs<o nppnrato di condcnsnzione. Sullo sfonclo. il ca;tcllo di estrazione del poz1.o S. Joaquin - d, II nuovo impinnto metallurgico,
vhto dnl Into opposto dclln ligura precedcntc. I n primo piano, i silos del ro;licci; io secondo, quclli de! rnincrnle flue.
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materiale per le murature e per
la ripiena viene in gran parte ricavato all'esterno da una vicina
cava e trasportato in sotterraneo.
Per quanto riguarda ii trattamento metallurgico del minerale,
e f orse interessante accennare
hrevemente
all'evoluzione
nel
tempo dei vari metodi adottati
per ii recupero del mercurio ed
ai diversi tipi di forni installati,
a partire dal periodo della dominazione degli Arahi ( che furono
i primi a distillare mercurio su
scala commerciale) fino ad oggi.
Dalle « Xahecas » - grossi vasi
di terracotta, usati dagli Arahi a
partire dall'anno 1000 circa, nei
quali la desolforazione del cinahro e la conseguente liherazione
del mercurio erano operate dagli
alcali contenuti in ceneri che si
mescolavano al minerale si
passo, verso l'inizio del secolo
xvn, ai forni a riverhero.
Nel 1646 furono installati i forni Bustamente ( cosi chiamati dal
nome del sovrintendente ai lavori
di quel tempo), analoghi a quelli
costruiti alcuni anni prima dai
peruviani nella miniera di Huancavelica ed attivi fino al -1927.
Essi venivano caricati ad intermittenza ed ii processo completo
di trattamento · durava circa 4
giorni. La caratteristica piu curiosa dell'impianto Bustamente
(fig. 16 h) e rappresentata dall'apparato di condensazione collegato
ai forni, costituito da condutture
in argilla cotta ( « aludeles »), disposte a V molto allargata.
Nel secolo attuale furono inoltre in attivita forni a tino a ciclo
continuo, funzionanti sia a carhone (per pezzatura grossolana),
sia a nafta ( tipo Scott, per pezzazatura fine), ed ancora forni · di
tipo Spirek e Cermak-Spirek.
Oggi ii minerale viene trattato
in un moderno impianto, di recente costruzione, costituito da 4
forni di tipo Pacific, di diametro
esterno di circa 5,50 m, ad 8 ripiani e focolari multipli a nafta,
di cui due installati nel 1953 e
due nel 1960 (figg. 16 c, d). Ciascun forno puo funzionare indipendentemente dagli altri ed ha
una capacita di trattamento di
circa 110 t di minerale nelle 24
ore, con un recupero di almeno
il 95%. II prodotto utile dei forni - formato prevalentemente da

vapori di mercurio e di suoi solfati, associati a vapor d'acqua ed
ai gas di comhustione viene
immesso in un impianto di condensazione, costituito da 2 file di
serpentine in parallelo per ognuno dei forni.
La parte solida, pulverulenta
del condensato, separatasi dal
mercurio, nelle vasche di raccolta, per galleggiamento, viene ripresa a mano e mescolata a calce viva: in tal modo si lihera altro mercurio, che viene reimmesso nelle vasche, mentre ii residuo
di questo trattamento e rimandato
ai forni. Dalle vasche di condensazione ii mercurio viene spillato,
inviato quindi ad una serie di vasche di galleggiamento ed infine
imhomholato.
Per quanto riguarda la mano
d'opera, gi~ si e detto, al paragrafo 3, che circa 1750 persone lavorano nella miniera di Almaden,
di cui poco piu dei due terzi in
sotterraneo; ed anche delle opere
di carattere sociale e soprattutto
della particolare attenzione dedicata alla prevenzione ed alla lotta contro l'idrargirismo e le altre
malattie professionali. Aggiungiamo, infine, due particolari, che
caratterizzano il lavoro in questa
miniera e che destano induhhiamente una certa sorpresa: primo, che la mano d'opera e e deve essere costituita soltanto da
cittadini del luogo; secondo, che
l'operaio lavora in media 8 giornate di 6 ore ciascuna ogni mese
( un giorno si e tre no), con una
retrihuzione mensile completa,
che e dell'ordine di grandezza di
quelle percepite in Italia. In tal
modo ogni operaio che fra
I'altro e anche esente da tasse e
dal servizio militare - puo svolgere, e di solito svolge, una seconda attivita di lavoro al di fuori della miniera.
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Confronto fra 1 g1ac1ment1 mercuriferi pr1mar1
-dell' Amiata e della Spagna
STEFANO ZUCCHETTI *

RIASSUNTO
I giacimenti considerati sono quelli amiatini di Abbadia S. Salvatore, Bagnore, Sol/orate. Selvena e Monte Labbro
e quelli spagnoli di Almaden (Ciudad Real) e di Mieres ( AsturieJ.
Dopa alcune considerazioni sull'economia del mercurio ed un breve riassunto sui lineamenti geologici e stratigrafico-strutturali delle zone in cui ricorrono i giacimenti, si stab-ilisce un confronto fra i diversi tipi di mineralizzazioni,
sottolineando le analogie e le differenze nella giacitura e nella morfologia dei carpi mineralizzati, nella loro ubicazione stratigrafica, nella natura petrografica dei terreni che li ospitano, nelle tessiture, nelle strutture e nei caratteri
paragenetici delle mineralizzazioni stesse, nel decorso del processo metallizzante e nelle varie fenomenologie ad esse
connesse.
Tali caratteri saranno illustrati con diapositive sia di profili geo-minerari, sia di fronti mineralizzate, eseguite in
sotterraneo, sia di campioni significativi, sia di preparati microscopici.

1. PREMESSA

Nell'estate del 1964, durante un soggiorno di
siudio all'estero, ho avuto occasione di visitare parecchie importanti miniere della Spagna ed alcuni
tra gli impianti piu modernamente attrezzati della
locale industria estrattiva e siderurgica.
Una prima parte di visite si e svolta nella regione asturiana ed ha avuto per oggetto il giacimento
di fluorite di Arlos, presso Oviedo, il bacino carbonifero di Mieres e la vicina miniera mercurifera di
El Terronal, il giacimento piombo-ferrifero di San
Martin de Oscos, lo stabilmiento siderurgico della
ENSIDESA ad Aviles.
Successivamente, oltre al giacimento di magnesite di Oural, presso Lugo in Galizia, ho visitato la
grande miniera mercurifera di Almaden, in provincia di Ciudad Real, e l'annesso impianto metallurgico per la produzione del mercurio.

Com'e noto, e questo il piu cospicuo giacimento mercurifero del mondo, sia per la produzione che
per le riserve, ed anche il piu ricco, per l' elevato tenore medio in mercurio, di gran lunga superiore a
quello di qualsiasi altro giacimento primario noto.
In considerazione dell'importanza di questa industria mineraria nel quadro non solo dell'economia
spagnola, ma anche di quella mondiale in senso assoluto, del particolare interesse che essa ha per il nostro paese, che condivide con la Spagna il primato
nella produzione del pregiato metallo, ed ancora per
l'elevato interesse scientifico di questo giacimento,
ho voluto effettuarne un accurato studio, in particolare petrografico e minerografico sui materiali di
un'abbondante campionatura raccolta personalmente in loco.
Cos!, anche sulla scorta di questo studio e di
quelli da me effettuati in precedenza sui principali
e piu caratteristici giacimenti mercuriferi italiani,
ho voluto stabilire un confronto fra i diversi tipi di

* Libero Docente ed Aiuto di Giacimenti Minerari nel Poli tecnico di Torino.
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mineralizzazioni, rilevando le ,analogje ·e- soprattutto
le differenze nella giacitura e nella · morfologia dei
corpi mineralizzati, nella loro ubicazione stratigrafica, nel~a natura petrografica dei terreni che Ii ospitano, nelle tessiture, nelle strutture e nei caratteri
paragenetici delle mineralizzazioni stesse, nel decorso del processo metallizzante e nelle varie fenomenologie ad esso connesse.
Sano necessarie.due precisazioni al titolo:
- per quanto riguarda i giacimenti primari;
si trattera soltanto dei giacimenti a giacitura primaria, di quelli cioe i cui minerali si sono formati la dove Ii troviamo, e non di quelli dovuti a fenomeni di
rielaborazione nei sotterranei od in superficie ( detritici), di cui esistono alcuni esempi nel distretto amiatino;
per quanta riguarda i giacimenti considerati; essi sono quelli amiatini di Abbadia San Salva-tore, Solforate (Siele), Le Bagnore, Morone (Selve--.- ·
na), M.te Labbro e quello spagnolo di Almaden.

fine del 1964. L'attivita del mercato si e ulteriormente intensificata nell'anno in corso, fino verso la meta
di luglio, quando il prezzo raggiunse mi massimo di
700 doll/b (circa 12.700 £/kg): cio soprattutto per ii
rapido aumento della richiesta da parte delle industrie per la preparazione elettrolitica della soda caustica e del cloro e per la produzione delle materie
plastiche. A partire dalla meta di luglio ebbe inizio
un'inversione di tendenza: il prezzo a fine agosto era
gia sceso a 600 doll/b, pad a circa l0.900 £/kg.
Ih conseguenza del favorevole andamento del
· mercato, le produzioni italiana e spagnola si sono
ancora accresciute nel 1964 ed hanno superato le
60.000 bombole ciascuna.
Produzioni di mercuric nel 1963
Nazione

-

2. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO.
L'Italia e la Spagna sono, si puo dire da sempre,
i due paesi-_del mondo maggiori produttori di mercurio.
La produzione italiana e fornita praticamente
per ii 100% dalle miniere amiatine; quella spagnola
per almeno ii 90% da Almaden (1 ).
Recenti ritrovamenti di nuovo minerale (ad Abbadia San Salvatore ed al Siele) e di nuovi giacimenti (Le Bagnore, Catabbio) hanno aumentato ii
gia elevato interesse economico e sdentifico del distretto amiatino.
Negli ultimi anni, fino al 1963, le produzioni annue italiana e spagnola sono oscillate intomo alle
55.000 ed alle 52.000 bombole rispettivamente (2):
ii che rappresenta, nell'insieme, poco meno della meta della produzione mondiale. In tabella si riportano
le produzioni dei principali paesi produttori, espresse sia in bombole che in tonnellate, relative al 1963.
Sono note le particolari vicende del corso del
mercurio, soprattutto negli ultimi 2 anni. II suo prezzo, che nel 1955 aveva raggiunto un massimo di 290
dollari per bombola ( quotazioni al mercato di New
York), era sceso via via fino al luglio 1963 (182
doll/b, pari a circa 3.300 £/kg), per poi risalire progressivamente a 218 doll/b (circa 4.000 £/kg) alla
fine del 1963 ed a 490 doll/b (circa 9 .OOO £/kg) alla

bombole

Ifalfa
Spagna
URSS -

54.564
53.000
35.000

Cina

26.000
19.100

USA
Messico
Yugoslavia
Giappone
Turchia
Filippine
Peru
Totale mondiale

1-·

17.800
15.838
4.500
3.00Q
2.649
2.600
236.000

t
1.882
1.828

...

1.207
897
659
614
546
155
103

91
90
8.140

3. I GIACIMENTI AMIATINI
I giacimenti amiatini si sviluppano lungo una
direttrice di 40 km, da Bagni S. Filippo (poco a NE
del M.te Amiata) sino ai dintomi di Scarisano.
I principali, procedendo da Nord verso Sud, sono: Abbadia San Salvatore, Le Bagnore, Solforate
(Siele), M.te Labbro, Morone (Selvena), Catabbio,
Cerreta Piano.
3. 1 L' ambiente geo-petrografico.
I giacimenti sono ospitati entro formazioni sedimentarie, che hanno eta variabile dal Trias superiore all'Eocene.
L'assestamento stratigrafico e tettonico del
gruppo dell'Amiata e noto, grazie agli studi di molteplici Autori. In proposito sara sufficiente ricordare

(1) Esistono in Spagna altri minori giacimenti mercuriferi, oltre che nei dintorni di Almaden, a Badajoz, Almeria, Granada e special-

mente nelle Asturie (una decina di miniere nella Cordillera Cantabrica, la principale delle quali
presso Mieres).
(2) 1 bombola = 76 libre = 34,5 kg.

e quella

gfa citata di El Terronal,
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che l'area e principalmente costituita da una serie
di terreni sedimentogeni, la cui eta va dal Permocarbonifero al Pliocene. La riassumo qui di seguito.
II Permo-carbonifero consta prevalentemente di
argilloscisti filladici; seguono calcari dolomitici del
Trias superiore, sovente brecciolari e cavernosi;
quindi il Lias-Giura, prevalentemente calcareo e subordinatamente diasprigno. Un lungo hiatus stratigrafico si estende dalla fine del Giurese al Senoniano: sono assenti, cioe, i terreni neocomiani, cenomaniani e turoniani ( Cretaceo inferiore e medio); quelli senoniani ( Cretaceo superiore) sono in prevalenza
di natura argillosa, sovente a tessitura scistosa. La
serie eocenica vi e completa ed estesa: e costituita
da fades litologiche svariate ( calcari, marne, galestri, arenarie). Frequenti sono le zone ricoperte da
coltri alloctone di «argille scagliose». II Miocene
sembra mancare; il Pliocene e sviluppato ed ha sovente fades palustre e lacustre: prevalgono sabbie
ed argille.
In eta post-eocenica e pre-pliocenica si sono verificati fenomeni di dislocazione tettonica e di erosione durante una fase di continentalita.
II motivo strutturale e un'anticlinale allungata,
il cui asse e diretto circa da Nord a Sud. La parte
Nord dell'anticlinale e coperta dalle vulcaniti del
M.te Amiata, di eta post-pliocenica.
3. 2 Le mineralizzazioni.
Le principali mineralizzazioni primarie hanno
sede:
1) - in calcareniti eoceniche stratificate, alternate con strati di argille sterili ( "sopranummulitico"), come ad esempio nelle miniere di Abbadia S.
Salvatore e di Catabbio;
2) - in arenarie quarzoso-micaceo-calcaree
( «pietraforte» dei Geologi toscani), con intercalazioni argillose a microfaune per lo piu di eta cretacica,
come ad esempio nelle miniere di Solforate ( Siele)
e di Le Bagnore;
3) - in calcari dolomitici mesozoici, riferiti al
Trias~.superiore, come ad esempio nella miniera di
Morone ( Selvena);
4) - in rocce silicee di tipo diasprigno di
eta giurese, come ad esempio nella miniera di M.te
Lab bro.
II minerale utile e il cinabro, associato di solito
ad alquanta pirite, meno spesso a marcasite e stibina, raramente a solfuri arsenicali. Altri minerali del

mercurio (metacinnabarite, mercurio nativo) sono
rarissimi; assenti i solfosali (schwatzite, livingstonite).
Fra le matrici, comune e la calcite, rari invece
gesso, quarzo, silice opalina e calcedoniosa, celestina, fluorite, zeoliti.
I tenori medi in mercuric dei tout-venant variano attualmente fra 0,3 e 0,7%, a seconda dei diversi
ambienti petrografici in cui ricorrono le mineralizzazioni, e precisamente sono: 0,5% nelle calcareniti
(Abbadia San Salvatore); 0,6-0,7% nelle arenarie
( Solforate); 0,5-0,6% nei calcari dolomitici (Marone); 0,3-0,4% nei diaspri (M.te Labbro) (3).
Le caratteristiche della mineralizzazione variano
al variare della natura litologica dei terreni ospitanti.
Nelle calcareniti il cinabro ricorre sia in piccole vene discordanti, che si seguono in direzione al
massimo per pochi metri, sia come spalmatura sul. le pareti di minute diaclasi, sia in piccole tascate,
disseminato nella roccia sfarinata per azione termica del convoglio metallizzante ( si ha l'impressione
che, in. alcune zone, i convogli fluidi mineralizzanti
siano stati allo stato aeriforme ed a temperatura
anche alta, tanto da «arenizzare» il calcare ).
Nelle arenarie il minerale si trova entro fratture, sovente disposte a reticolato, di forma varia e di dimensioni sempre limitate, le cui salbande
- su potenze peraltro modeste (alcuni centimetri)
- ne sono state piu o meno impregnate, in seguito
a riempimento sia degli spazi intergranulari, sia di
vacuoli creati dal convoglio per dissoluzione del cementa carbonatico.
Talora gli strati arenacei, intercalati a sottili
letti argillosi, risultano nel loro complesso impregnati di minerale su notevole estensione.
Nei calcari dolomitici il cinabro e gli altri minerali (fra i quali e insolitamente frequente la stibina) ricorrono in molteplici minute screpolature
e diaclasi, in spazi vacuolari le cui pareti denunciano, anche macroscopicamente, un'alterazione metasomatica indotta dal convoglio metallizzante.
Nei diaspri la mineralizzazione si presenta sia
come riempimento degli spazi vuoti di zone sconnesse per sollecitazioni puramente meccaniche, sia
come esilissime spalmature sulle pareti di minute
diaclasi che, in fittissima rete, risolvono la roccia
in piccoli dietri.
Un carattere comune a quasi tutti i corpi utili
( quelli che si coltivano e nei quali il minerale e distribuito in uno dei modi suddetti) e la loro giacitura in strutture di tipo «impounding», cioe al di
sotto di rocce con funzione di «membrane geologi-

(3) Soltanto nel giacimento detritico di Cerreto Piano (Scansano) il tenore medio supera 1'1%.
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che semipermeabili», costituite nei diversi casi da
uno strato di argilla, o da un banco di mama o di
calcare altamente marnoso, o da una formazione
«galestrina». La morfologia che in genere ne consegue, per i corpi stessi, e quella di banco-strato, 0
di lente, o di cono rovescio a forte angolo di apertura o addirittura di «ombrello».
4. IL GIACIMENTO DI ALMADEN
Il giacimento di Almaden e situato circa 200 km
a SSW di Madrid, nella parte sud-occidentale della
provincia di Ciudad Real, quasi ai confini della Nuova Castillia con l'Estremadura e l' Andalusia, sulle
pendici settentrionali della Sierra Morena.
Esso e noto e coltivato da oltre 2000 anni: i primi a lavorarvi furono i Celti, poi i Romani, i Fenici,
i Visigoti e quindi gli Arabi, i quali furono i primi,
intorno all'anno 1000, a distillare mercurio su scala commerciale.
«Al-mahden», in arabo, signjfica «la miniera».
Dal 1645 (anno in cui fu tolta ai banchieri tedeschi Fuggar, che l'avevano sfruttata per 120 anni)
essa fu sempre in mano ai governanti spagnoli ed oggi l'amministrazione e l'esercizio sono affidati al Ministero del Tesoro.
4. 1 L' ambiente geo-petrografico
I terreni che affiorano nella zona, entro un raggio di alcuni chilometri intorno ad Almaden, appartengono ad una serie comprensiva di eta silurico-devonica, costituita da rocce sedimentogene, pill o meno intensamente metamorfosate, prevalentemente
clastiche ( argilloscisti, arenarie, quarziti, fra loro alternate) e subordinatamente calcaree. Qua e la, intruse negli strati paleozoici, affiorano rocce eruttive, di tipo riolitico e basaltico, di probabile eta
terziaria.
Il produttivo mercurifero e ospitato in 3 banchi di quarzite, quasi al tetto delle formazioni siluriane.
La serie dei terreni e raddrizzata; ha direzione
all'incirca E-W (N80°W), pendenza di 75°-85° verso
Nord ed e interessata da sistemi di faglie, con rigetti di varia entita. L'assestamento strutturale della
zona e discusso e variamente interpretato: si tratterebbe di una semplice struttura a monoclinale oppure di una serie di anticlinali molto acute ed erose.

I diversi orizzonti che si incontrano nella locale
serie, procedendo da Sud verso Nord, cioe dai terreni piu antichi verso i piu recenti, sono, in riassunto, i seguenti:
- una formazione di scisti cristallini pre-siluriani, di eta non meglio definita e di natura prevalentemente argilloscistoso-filladica;
Siluriano inferiore ( Ordoviciano) :
- un pacco di quarziti ben stratificate, la cui
potenza massima e di circa 300 m ; segue :
- una formazione costituita da alternanze di
argilloscisti ardesiaci, pill o meno grafitosi, con arenarie e quarziti (potenza massima 350-400 m);
Siluriano superiore ( Gothlandiano):
un'alternanza di argilloscisti graptolitici,
spesso carboniosi, con banchi - potenti in media
alcuni metri - di quarziti, passanti ad arenarie micacee (potenza massima 400-450 m). Nella porzione di tetto ricorrono i banchi di quarziti mineralizzate e - interstratificate dentro agli argilloscisti - alcune bancate («sill») di rocce eruttive di
natura basaltica;
Devoniano:
- una serie di banchi di quarziti (potenza massima 150 m); segue:
una formazione di argilloscisti e di arenarie franche,
alternati fra loro e con rari banchi di calcari, in parte dolomitici (potenza massima parecchie centinaia
di metri). Vi affiorano rocce eruttive, sia basaltiche che riolitiche, talora interstratificate.
4. 2 Il giacimento

4. 2. 1 Morfologia dei corpi mineralizzati.
I tre banchi di quarziti mineralizzate sono denominati rispettivamente: quello verso Sud, San
Pedro y San Diego; quello di mezzo, San Francisco; quello verso Nord, San Nicolas.
Nel loro insieme, i banchi sono stati finora
esplorati - e rinvenuti mineralizzati - su una lunghezza massima di circa 600 m ed una profondita di
oltre 450 m ( 4 ). Le potenze utili - al 17° l!vello,
attualmente in coltivazione (profondita circa 460 m)
- sono le seguenti: per il banco San Pedro y San
Diego, variabile da 4 a 12 m, media sugli 8 m; per

(4) La mineralizzazione mercurifera non e limitata alla miniera di Almaden. Nella zona esistono infatti altri giacimenti, di molto minore entita, coltivati in passato ed attualmente inattivi, ad Almadenejos e Valdeazogues, rispettivamente ad 11 e a 18 km ad Est
di Almaden.
(5) Se insieme a questi caratteri si tiene conto dell'elevato tenore medio in mercurio (almeno il 5%), si ottiene un quadro generale
che illustra chiaramente la grandiosita e l'importanza economica di questo giacimento. In proposito osserviamo che esso e pro.
babilmente, a parita di volume utile, la piu pregiata porzione di litosfera conosciuta al mondo. Il valore del mercurio in esso
contenuto (conteggiando quello finora prodotto e quello delle attuali riserve), rapportato all'odierno corso del metallo, supera i
5.000 miliardi di lire.

5
gli altri due, dell'ordine dei 4 m ciascuno. Le dimensioni dei corpi mineralizzati, sia in direzione che in
potenza, si sono vfa via accresciute scendendo in
profondita. Le distanze in orizzontale fra i tre banchi, sempre al livello delle attuali coltivazioni, sono
di circa 25-30 m fra il San Pedro y San Diego ed il
San Francisco, e di circa 5-6 m fra questo ed il San
Nicolas. I tre banchi sono dislocati da faglie di varia giacitura e di varia entita, i cui rigetti pero sono
sempre abbastanza modesti: le due principali hanno
rigetti orizzontali che non superano i 20 m.
I caratteri morfologici illustrati consentono
quindi di affermare che i corpi utili hanno una regolarita, una continuita ed una cospicuita che sono
del tutto eccezionali per le mineralizzazioni mercurifere (5).
4. 2.2 Caratteri petrografici.

In un profilo geologico di dettaglio del giacimenfo, quale risulta dalle osservazioni e dai rilievi
effettuati in sotterraneo, gli orizzonti sono, da Sud
verso Nord, i seguenti:
- gli argilloscisti di letto del giacimento,
entro ai quali e interstratificato un dicco basaltico,
di probabile eta terziaria;
- le quarziti mineralizzate del banco San Pedro
y San Diego, potenti in media 8 m;
- alcuni metri di argilloscisti inquarzati, a tessitura ondulata;
__.: una formazione di quarziti grigie sterili, potente circa 25 m;
- le quarziti mineralizzate del banco San Francisco, potente in media 4 m;
- un interstrato di rocce sterili, potente dai 5
ai 6 m, costituito da argilloscisti e da quarziti grigie
scure;
- le quarziti mineralizzate del banco San Nicolas, potente in media 4 m;
- gli argilloscisti di tetto del giacimento, di
tipo grafitoso, passanti a fades normali, entro ai
quali ri.corrono sill basaltici di probabile eta terziaria.
Gli argilloscisti dei diversi orizzonti hanno in
genere un colore da grigio scuro a nerastro, una grana molto fine, una fissilita non troppo facile.

Le quarziti - a prescindere dalla mineralizzazione mercurifera che possono contenere - hanno
un colore grigio, di varia tonalita, una grana abbastanza minuta, una tessitura in genere massiccia
(non tabulare), una discreta fragili ta. Esse rappresen tano il risultato di una ricristallizzazione quasi
completa di primitive arenarie e sono costituite,
per la quasi totalita, da quarzo ed in via subordinata da sericite e zircone; in esse, inoltre, e disperso un pigmento nerastro di natura organica, che e
tanto piu abbondante quanto piu scura e la tonalita del loro colore grigio.
4. 2. 3 La mineralizzazione - Il minerale utile e il
cinabro, associato a frequente pirite ed a quantita
molto subordinate di mercurio nativo. Fra le matrici
- considerando insieme quelle di apporto endogeno
e quelle delle rocce ospitanti - predomina ovviamente il quarzo, mentre subordinate sono la sericite,
lo zircone e le zeoliti del gruppo della natrolite e
della cabasite, molto rare la calcite, la dolomite e
la baritina ( 6).
Il tenore in mercurio sul tout-venant, che all'inizio del secolo si aggirava intorno al 9-10%, e diminuito col passare degli anni; oggi, come gia detto, e
pero ancora dell' ordine di almeno il 5 % : si tratta di
un valore notevolmente alto, specie se confrontato
con quelli attuali delle principali miniere del mondo
( comprese le italiane), mediamente inferiori all'l % .
L' esame macroscopico delle quarziti mineralizzate consente spesso di osservare che il cinabro ricorre in molteplici fratture e fessure, ad andamento
irregolare, fra loro incrociantisi e la cui larghezza
massima e di pochi millimetri: un vero e proprio
stockwork, quale riempimento degli spazi vuoti conseguiti dalla fratturazione della roccia ad opera di
sollecitazioni meccaniche di origine tettonica.
All'esame microscopico, sia in luce trasmessa
che riflessa, si rileva pero che il cinabro si e anche
deposto negli spazi vuoti propri della roccia ( spazi
interstiziali) ed ha inoltre sostituito, piu o meno
estesamente, sia il quarzo che la sericite. Con lo studio di numerose sezioni lucide e sottili, ricavate da
diversi campioni a vario contenuto di minerale, ho
potuto infatti osservare tutta una serie di passaggi
graduali da quarziti relativamente povere, in cui il
cinabro ricorre in scarsi ed esili filetti interstiziali,
fino a quarziti molto ricche, nelle quali estese plaghe
di cinabro inglobano relitti di quarzo, in forma di individui o plaghette a contorni irregoiari e corrosi.

(6) E' noto che le mineralizzazioni cinabrifere - al contrario di quanto si riscontra in altri giacimenti idrotermali di minerali metalliferi, come ad esempio nel caso di piombo, zinco, argento, nichelio, cobalto, ecc. - sono sempre caratterizzate da paragenesi molto povere, cos! che il recupero di metalli del processo metallurgico e quasi sempre limitato al solo mercurio. Il minerale di
Almaden rappresenta non soltanto una conferma di questa regola generale, ma addirittura un caso limite di paragenesi estremamente povera: non si sono infatti mai riscontrati - ne, durante i miei studi microscopici su sezioni lucide e sottili, ho avuto occasione di osservare - minerali che abitualmente, anche se talora in quantita minime, accompagnano il cinabro, quali metacinnabarite, marcasite, stibina, realgar ed orpimento, fra i metalliferi; fluorite, celestina, opale e calcedonio, fra le ganghe.
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Non si puo quindi soltanto parlare di impregnazione di una roccia porosa: bisognera invece invocare la fragilita e la conseguente fratturazione delle
quarziti, piu che non la loro porosita, come fattori
determinanti per l'introduzione dei convogli metallizzanti e la deposizione dei minerali; ed ancora, soprattutto, tener presente che tali convogli hanno disciolto parte della roccia quarzitica, ampliando le
fratture percorse, creandone di nuove e depositando
in questi spazi vuoti il minerale utile e le ganghe, secondo un piu o meno esteso processo di sostituzione.
11 che gia si intuisce - prima di averne conferma dallo studio microscopico - col semplice esame
ad occhio di campioni di quarziti particolarmente
ricche: in queste, infatti - ed in miniera sono assai
frequenti - il cinabro appare evidente non soltanto
nel reticolato.di minute fratture, ma anche negli elementi brecciolari da queste delimitati, di modo che
la roccia, nel suo insieme, presenta un colore rosso
vermiglio, di tonalita quasi uniforme. Quarziti di
questo tipo - nelle quali la percentuale di cinabro
supera talora il 30% in volume della roccia, pari ad
oltre il 55% in peso, cui corrisponde un tenore in
Hg di oltre il 50% - sono state da me campionate
in sotterraneo.
11 passaggio dalle quarziti mineralizzate agli argilloscisti sterili di tetto e netto. In parecchi tratti i
banchi di quarzite non sono mineralizzati su tutta la
loro potenza, ma in essi si riscontra un esaurimento
del minerale verso letto, con un passaggio dalle
quarziti cinabrifere a quelle sterili che, anche su scala macroscopica, e ovviamente meno brusco del precedente.
Lo studio microscopico del minerale rivela ancora che il cinabro - oltre che in venule, in spazi
interstiziali ed in plaghe di sostituzione - ricorre
spesso in minutissimi individui, talora idiomorfi ed
aventi dimensioni di pochi micron, dentro ai singoli
grani di quarzo.
La presenza di questi microliti e stata interpretata in vario modo. Alcuni Autori - avendo osservato che talune particelle di cinabro erano disposte
secondo allineamenti, passanti da un grano all'altro
di quarzo - ritennero che il fenomeno fosse dovuto

ad una penetrazione delle soluzioni metallizzanti neI
quarzo, attraverso finissime screpolature e che que~
ste fossero state poi «cicatrizzate» e rese invisibili da
una successiva deposizione di quarzo.
lo ritengo invece, in accordo con altri Autori,.
che i microliti di cinabro ed il quarzo che li ingloba
si siano deposti contemporaneamente, hen inteso
quando il processo di ricristallizzazione, in seguito
al quale le primitive arenarie furono trasformate in
quarziti, si era ormai compiuto. Questo quarzo singenetico col cinabro potrebbe essere endogeno, cioe
di apporto idrotermale: in tal caso bisognerebbe ammettere una variazione, nel tempo, della composizione chimica dei convogli metallizzanti di origine profonda, i quali dovevano essere in genere sottosaturi
di silice, data la loro capacita di sciogliere il quarzo
e di deporre cinabro in sostituzione; oppure esso
quarzo rappresenta - e mi pare pill verosimile - il
prodotto della rideposizione, da parte dei convogli
stessi, della silice da essi disciolta durante il transito
nelle quarziti: in tal caso bisognera ammettere una
variazione nelle condizioni fisico-chimiche ambientali. Che i convogli idrotermali abbiano deposto del
quarzo in un certo intervallo del periodo di mineralizzazione, e dimostrato dalla presenza di venule
quarzose che tagliano il minerale e gli individui pavimentosi della quarzite.
Fra i minerali che accompagnano il cinabro, un
cenno particolare merita il mercurio nativo, che e
sensibilmente diffuso in tutto il giacimento. Esso si
presenta in goccioline, soprattutto dentro a minuti
vacuoli delle quarziti mineralizzate.
La deposizione del cinabro ritengo sia stata influenzata, oltre che dalla minuta fratturazione delle
quarziti e da una variazione dei parametri fisici ambientali ( quali pressione e temperatura), anche dalla presenza sia degli argilloscisti, eventualmente grafitosi, subito a tetto dei banchi di quarzite, sia del
materiale organico nelle quarziti stesse. Si dovra
cioe ammettere un «controllo» stratigrafico della
mineralizzazione da parte degli argilloscisti ( effetto
guidante ed «impounding») ed insieme un «controllo» chimico da parte delle quarziti, per il ruolo precipitante esercitato dal pigmento organico in esse
contenuto.

Torino, Istituto di Geologia e Giacimenti Minerari del Politecnico diretto dal Prof. Antonio Cavinato,
Settembre 1965.

N.B. - Analoga memoria, completa di n. 34 illustrazioni in bianco e nero ed a colori, sara pubblicata
nel Bollettino dell'Associazione Mineraria Subalpina.
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CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
PREMESSA

Parecchie importanti mm1ere della Spagna ed alcuni tra gli impianti piu modernamente attrezzati della locale industria estrattiva e
siderurgica sono stati da me visitati nell'estate dello scorso anno.
Una prima parte di visite si e svolta nella regione asturiana ed ha
avuto per oggetto il giacimento di fluorite di Arlos, presso Oviedo, il
bacino carbonifero di Mieres e la vicina miniera mercurifera Esperanza,
il giacimento piombo-ferrifero di San Martin de Oscos, lo stabilimento
siderurgico della Ensidesa di Aviles.
Successivamente, oltre al giacimento di magnesite di Oural, presso
Lugo in Galizia, ho visitato la grande miniera mercurifera di Almaden,
in provincia di Ciudad Real, e l'annesso impianto metallurgico per la
produzione del mercurio.
Com'e noto, e questo il piu cospicuo giacimento mercurifero del
mondo, sia per la produzione che per le riserve, ed anche il piu ricco,
(1) Lavoro eseguito con il contributo finanziario del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, nell'ambito dell'attivita della Sezione III del Gruppo Nazionale
di Ricerca per i Problemi minerari. Essa ha costituito argomento di una conferenza
tenuta il 12 maggio 1965 ai Soci dell'Associazione Mineraria Subalpina.
·
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per l'elevato tenore medio in mercurio, di gran lung.a superiore a quello
di qualsiasi altro giacimento primario noto.
In considerazione dell'importanza di questa industria mineraria
nel quadro non solo dell'economia spagnola, ma anche di quella mondiale in senso assoluto, del particolare interesse che essa ha per ii nostro paese, che condivide con la Spagna il primato nella produzione del
pregiato metallo, ed ancora per l'elevato interesse scientifico di questo
giacimento, ho voluto effettuarne un'accurato studio, in particolare petrografico e minerografico sui materiali di un'abbondante campionatura
raccolta personalmente in loco.
Cos!, anche sulla scorta di questo studio e di quelli da me effettuati in precedenza sui principali e piu caratteristici giacimenti primari
amiatini, ho voluto stabilire un confronto fra i diversi tipi di mineralizzazioni, rilevando le analogie e soprattutto le differenze nella giacitura
e nella morfologia dei corpi mineralizzati, nella loro ubicazione stratigrafica, nella natura petrografica dei terreni che Ii ospitano, nelle tessiture, nelle strutture e nei caratteri paragenetici delle mineralizzazioni
stesse, nel decorso e nell'efa del processo metallizzante e nelle varie
fenomenologie ad esso connesse.
Sono necessarie due precisazioni al titolo:
- nella successiva trattazione sono compresi soltanto i giacimenti
a giacitura primaria, i cui minerali, cioe, si sono formati la dove Ii troviamo, e non quelli dovuti a fenomeni di rielaborazione nei sotterranei
od in superficie ( detritici), di cui esistono alcuni esempi nel distretto
amiatino [78, 79];
- i giacimenti considerati sono quelli amiatini di Abbadia San
Salvatore, Solforate (Siele), Le Bagnore, Morone (Selvena), M.te Labbro
e quello spagnolo di Almaden.
Nel chiudere questa premessa, rinnovo i piu sentiti ringraziamenti
agli Amministratori, ai Dirigenti ed ai Tecnici delle Societa Monte Amiata,
Mineraria del Siele e Mercurifera ltaliana e della Minas de Almaden Y
Arrayanes, per ii prezioso appoggio che sempre mi riservarono, con tanta
cordialita, durante la mia permanenza nelle varie miniere.
Ancora un grazie vivissimo desidero esprimere al mio Direttore,
Prof. Antonio Cavinato, che anni orsono mi iniziO allo studio dei giacimenti mercuriferi, seguendomi poi costantemente ed affettuosamente,
in miniera e nelle ricerche di laboratorio, con i suoi preziosi insegnamenti.
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DATI ECONOMIC!.

L'Italia e la Spagna sono, si puo dire da sempre, i due paesi maggiori produttori di mercurio.
La produzione italiana e fornita praticamente per il 100% dalle miniere amiatine; quella spagnola per almeno il 90% da Almaden (2).
Recenti ritrovamenti di nuovo minerale (ad Abbadia San Salvatore
ed al Siele) e di nuovi giacimenti (Le Bagnore, Catabbio) hanno aumen·
tato il gia elevato interesse economico e scientifico del distretto amiatino.
Negli ultimi anni, fino al 1963, le produzioni annue italiana e spagnola [50] sono oscillate intorno alle 55.000 ed alle 52.500 bombole rispettivamente (3): il che rappresenta, nell'insieme, poco meno della
meta della produzione mondiale.
Nelle tabelle I e II si riportano le produzioni di mercurio, espresse
in bombole, dell'Italia, della Spagna e mondiale negli anni dal 1960 al
1963 e quelle dei principali paesi produttori, espresse sia in bombole che
in tonnellate, relative al 1963.
TABELLA

I

Produzioni di mercurio in bombole
Anno
--------- ---- --

Italia

Spagna

Mondiale

-----~--'

1960

55.492

53369

242.000

1961

55.434

51.202

240.000

1962

54.535

52.798

245.000

1963

54.564

53.000

236.000

Sona note le particolari vicende del corso del mercurio, soprattutto
negli ultimi 2 anni. II suo prezzo, che nel 1955 aveva raggiunto un massimo di 290 dollari per bombola ( quotazioni al mercato di New York),
era sceso via via fino al luglio 1963 (182 doll/b, pari a circa 3.300 L/kg),
per poi risalire progressivamente a 218 doll/b (circa 4.000 L/kg) alla fine
(2) Esistono in Spagna altri minori giacimenti mercuriferi, oltre che nei dintorni di Almaden, a Badajoz, Almeria, Granada e srecialmente nelle Asturie (una
decina di miniere nella Cordillera Cantabrica, la principale delle quali e quella
gia citata di Mieres).
(3) 1 bombola = 76 libbre = 34,5 kg.
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TABELLA

II

Produzioni di mercurio nel 1963
Nazione

Italia
Spagna
URSS
Cina
USA
Messico
Yugoslavia
Giappone
Turchia
Filippine
Peru
TOTALE MONDIALE

Bombole

54.564
53.000
35.000
26.000
19.100
17.800
15.838
4.500
3.000
2.649
2.600.
236.000

t

1.882
1.828
1.207
897
659
614
546
155
103
91
90
8.140

del 1963 ed a 490 doll/b (circa 9.000 L/kg) alla fine del 1964. L'attivita
del mercato si e ulteriormente intensificata nell'anno in corso, soprattutto per il rapido aumento della richiesta da parte delle industrie per
la preparazione elettrolitica della soda caustica e del cloro e per la produzione delle materie plastiche, oltre che per il normale decorso degli
scambi per le utilizzazioni tradizionali del metallo. All'inizio della seconda decade di maggio il prezzo era di 580 doll/b (circa 10.500
L/kg) (4).
In conseguenza del favorevole andamento del mercato, le produzioni
italiana e spagnola si sono ancora accresciute nel 1964, superando le
60.000 bombole ciascuna.

I GIACIMENTI AMIATINI
I giacimenti fiIDiatini si sviluppano lungo una direttrice di circa
40 km, da Bagni S. Filippo (poco a NE del M.te Amiata) sino ai dintorni
di Scansano.
Fra quelli a giacitura primaria, i principali, procedendo da Nord
(4) In seguito, il prezzo continua a salire fin verso la meta di luglio, raggiungendo un massimo di 700 doll/b (circa 12.700 L/kg); quindi ebbe inizio un'inversione di tendenza ed a fine agosto ii prezzo era gia sceso a 600 doll/b (circa
10.900 L/kg).
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verso Sud, sono: Abbadia San Salvatore, Le Bagnore, Solforate (Siele),
M.te Labbro, Morone (Selvena) (Fig. 1) (5).

FIG. 1 - Carta topografica
del distretto mercurifero
amiatino.

Giacimenti primari: 1 - Abbadia San Salvatore; 2 - Le Bagnore; 3 - Monte Lab bro; 4 Solforate (Siele); 5 - Morone
(Selvena).
Giacimenti secondari: 6 - Catabbio (residuale); 7 - Saturnia (detritico); 8 - Cerreto
Piano (detritico ).
0

10
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L'AMBIENTE GEO-PETROGRAFICO.

I giacimenti primari sono ospitati entro formazioni sedimentarie,
che hanno eta variabile dal Trias superiore all'Eocene.
L'assestamento stratigrafico e tettonico del gruppo dell'Amiata e
noto, grazie agli studi di molteplici Autori [9, 10, 21, 25, 26, 32, 37-41,
43, 46, 49, 65-67, 72]. L'area e principalmente costituita da terreni sedimentogeni, sia autoctoni che alloctoni.
La serie autoctona si puo cosi riassumere. Alla base, la formazione
di rocce clastiche metamorfosate (argilloscisti filladici, anageniti, ecc.),
riferibili al complesso del « Verrucano », la cui eta, ritenuta in passato
permo-carbonifera, viene oggi indicata, da parte dei Geologi toscani [72],
come triasica, probabilmente carnica; quindi i calcari dolomitici del
(5) Altri depositi di alto interesse, ma a giacitura secondaria, sono quello di
Catabbio, prevalentemente residuale, e quelli di Cerreta Piano e Saturnia, di tipo
detritico [27, 29, 79].
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Trias superiore (Norico-Retico), sovente brecciolari e cavernosi e le formazioni del Lias e del Giurassico, rappresentate in prevalenza e rispettivamente da calcari massicci e selciferi stratificati e da marne e diaspri.
Seguono i calcari selciferi, tipo maiolica, del Cretaceo inferiore, gli
scisti policromi con intercalazioni di calcari marnosi del Cretaceo
superiore-Eocene inferiore ed i terreni eo-oligocenici, costituiti rispettivamente da alternanze di calcareniti e brecciole nummulitiche, scisti
argillosi, calcari massicci, silicei e screziati e da arenarie.
Frequenti ed estese sono le zone ricoperte dalla formazione alloctona
delle « argille scagliose ».
11 Pliocene ha sovente facies palustre e lacustre: prevalgono sabbie
ed argille. Il Quaternario e costituito da travertini antichi e recenti, alluvioni e depositi residuali, detriti di falda, ecc.
In eta post-eocenica e pre-pliocenica si sono verificati fenomeni di
dislocazione tettonica e di erosione durante una fase di continentalita.
Il motivo strutturale e un'anticlinale allungata, il cui asse e diretto
da Nord a Sud. La parte Nord dell'anticlinale e coperta dalle vulcaniti
del M.te Amiata, di eta post-pliocep.ica.

LE MINERALIZZAZIONI.

Le principali mineralizzazioni primarie hanno sede:
- in calcareniti eoceniche stratificate, alternate con strati di argille
sterili (« sopranummulitico »), come ad esempio nella miniera di Abbadia San Salvatore;
- in arenarie quarzoso-micaceo-calcaree ( « pietraforte » dei Geologi
toscani), con intercalazioni argillose a microfaune per lo piu di eta cretacica [28, 37], come ad esempio nelle miniere di Le Bagnore e di Solforate;
- in calcari dolomitici mesozoici, riferiti al Trias superiore (NoricoRetico), come ad esempio nella miniera di Morone ;
- in rocce silicee di tipo diasprigno, di eta giurese, come ad esempio nella miniera di M.te Labbro.
Il minerale utile e il cinabro, associato di solito ad alquanta pirite,
meno spesso a marcasite e stibina, raramente a solfuri arsenicali. Altri
minerali del mercurio (metacinnabarite, mercurio nativo) sono rarissimi;
assenti i solfosali (schwatzite, ecc.).
Fra le matrici, comune e la calcite, rari invece gesso, quarzo, silice
opalina e calcedoniosa, celestina, fluorite, zeoliti, dawsonite [ 16, 19].
6

Fig. 2 - ~1inerotlizz..\7Jone cinnhrifertl nclle cuk.-areniti. nltC'rnntc.• con ~tntti di argille ~•crili. II cinahro ricorre romc
spalm.uura ... ullc 1Mreti di minut(· dfacln-.i. Sotternuieo - Ahh.uli.• S"n S.1h·ntor<'. lh dlo - '>0, '-""'' Ja &,c,

Fig. 3 - Miner;11i11.:oudone c:inabrifcm n<:Ht..:. nr~nnrie. Il cinabro
riempi<- pic.'COh: lratture, con i1ndnmcnto a rcticolnto, ed im.
pre-gna ).\ n><..'<:i~l .tile sa1bande di (lll(•,t<-. Sotterraneo - Lt·
n.urnnrt.--. h.uu:u 2, lhello 72.1, s:ull<'ri~• Xord.

Fig. 4 - /\tin.,mlizzazfooe cinabrifem nclle arenarie. Cli >11".lli
arenacei, intC"rcalati ad argiJle ""terili, ~ono estesam~nte impregnati cli cin.•hm. Sottt!IT:lneo - Solfomh· (Siele). intcm1t"<lio
<otto So lhdln.

Fig. .3 - Minen\li17o.tlione cinahrifem nt.·11~ ,\rcn~trie. IJ cinabro
impregna uno ...tr.ato arenac.."00, wtto ..t.lnl(• .:tllJ rormaz.ione dei
• J?.>le-tri •. Sottermnro - Solfomt<' !Siele). 5 • Ji,·ello.

Fig. 6
:>.1inl'mlizzazione cinabrifrr-.1 nei mlcari dolomitici.
Il mincrnlc (<.:inabro con subordinat.l ~tibioa) ricorre in minut<·

Fig. 7 - }.fiiwmli7J~uJone cinabrifem nt!i dia...,pri. ll cinabro
rioorrc in t.~il i 'J>almat\lre ~11l1e pareti di minute dfaclas:i

scTe1>0l,1turc: ctl iil spazi \'acuofari. Sottemrneo - l\lonnw

(nella Coto e"o i> \bibile ,ugli 'trati 11ii1 \CUri). Sotterrant'O •

(SPl\f:Ull). livello -~)(), tr.l'("l"'lol • tU..."<tua • ·

\(outt•

t.ahhro~

riho.a"o 1>ri11dpo.ah·.

Fie. 8 - Fotografw di
campione di calcarenit e minera/izzata.

1111

11 cinabro (grigio scuro)
ricorre in ,·enule e lilctt i tortuosi e ramilicati, associato a calcite
(bianca).
Abbadia San Salvatore,
localita come in fig. 2.

I tenori medi in mercurio <lei tout-venant variano attualmente fra
0,3 e 0,9% , a seconda dei diversi ambienti petrografici in cui ricorrono
le mineralizzazioni, e precisamente sono: 0,5% ncllc calcareniti (Abbadia San Salvatore); 0,8--0,9% nelle arenarie (Solforatc); 0,5-0,6% nei calcari dolomitici (Marone); 0,3-0,4% nei diaspri (M.te Labbro) (6).
Le caratteristiche della mineralizzazione variano al variare della natura litologica dei terreni ospitanti.
Nelle calcareniti il cinabro ricorre sia in piccole vcne disccrdanti, che
s i scguono in direzione al massimo per pochi metri, sia in filetti tortuosi
c ramificati (Fig. 8), s ia come spalmatura sulle pareti di minute diaclasi (Fig. 2), sia in piccolc tascate, disseminato nclla roccia sfarinata per
azione tennica del convoglio metallizzante (si ha J'impressione che, in
(6) Ne! giacimento detritico di Cerreto Piano ii Lenore
c 2% [271.

e

compreso fra 1,5
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FIG.

9 - Fotografi.a di un

calllpio~1e

di arenaria nzineralizzala.

II cinabro (grigio scuro e nerastro) riempic una p'.ccola frattura
\'erticale (al centro) cd impregna inollre la roccia, per una potcn1a
di alcuni centime! ri, ai lati della frauura stessa.
Le Bagnore, localitll come in fig. 3.
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F1G. 10 • Fotografia di w1 campione di ea/care
doJomitico mineralizzato.

II cinabro, assoc!ato a stibina e calcite, e addcnsa10
in corrispondenza di spazi vacuolari tondeggianti (bianchi o grigiaslri).
Morone (Seh'ena), localita come in fig. 6.

alcune zone, i convogli fluidi mineralizzanti siano stati allo stato aeriforme ed a temperatura anche alta, tanto da « arenizzarc » il calcare).
L'esame microscopico consente inoltre di rilevare che, nellc immediate vicinanze di vcnule mineralizzate, il cinabro e anche disperso nella
roccia, sotto forma di frequenti, minute plaghette (Fig. 12).
Nelle arenarie il minerale si trova entro fratture, di forma varia e di
dimcnsioni sempre limitate, che talvolta si incrociano fra di loro, cos!
da conseguirne un reticolato di pii.1 o meno sottili venule (Fig. 3). Inoltre,
alle salbande di queste venule e per potenze di solito abbastanza modeste
(alcuni centimetri), ii cinabro impregna la roccia, occupando sia gli spazi
intergranulari, sia i vacuoli creati dal convoglio per dissoluzione del cemento carbonatico (Figg. 9, 13, 14, 19). Ne conscguono, in alcunc zone,
porzioni anchc cospicue di arenar ie riccamente mineralizzate sia per
riempimento di spazi vuoti precsistenti che per sostituzione (Fig. 15).
TalvoJ ta gli strati arenacei, intercalati a sottili letti argillosi, risultano nel Joro complcsso impregnati di minerale su notevole estensione
(Fig. 4). Anche negli strati ubicati a letto di orizzonti « galestrini » la mineralizzazione si prcsenta spesso particolarrnente ricca (Figg. 5, 19), e
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Fie. 11 - Fo1ografia di un campione di diaspro
mi11eralizzato.
II ciaabro (partc de! grigio scuro a dcstra ed a sinistra) ricorrc come esilissima spalmatura sul!e pareti
di minute diaclasi.
Monte Labbro, localita come in fig. 7.

talora penetra, anche per discreti spessori, nci
de! Siele).

«

galestri

»

stessi (miniera

Nci calcari dolomitici iJ cinabro e gli altri mincrali, fra i quali e
insolitameote frcquente la stibina, riempiono molteplici minute diaclasi,
screpolature e spazi vacuolari o tappezzano le pareti di piccole cavita
(Figg. 6, 10), pcnetrando anche, sotto forma di fitta disseminazione, uei
calcari stessi (Fig. 16). Questi sono stati qua e la metasomatizzati, con
formazione di gesso microcristallino od anche spatico, che talora assume una vivace colorazione rosea, per minutiss.i me ioclusioni di cinabro.
Nei diaspri la mineralizzazione si presenta sia come riempimento
degli spazi vuoti di zone sconnesse per sollecitazioni puramente meccanichc, sia come impregnazione di pi~cole porzioni di roccia, alterata e
resa incoerente ad opera dei convogli, sia ancora sotto forma di esilissime spalmaturc sulle pareti di minute diaclasi che, in fittissima rete,
risolvono la roccia in piccoli diedri (Figg. 7, 11). Il cinabro ricorrc anche
- in plaghette od in minuti individui, spesso associati a pirite - clisseminalo qua e la nella roccia (Fig. 17).
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Fig. 12 - M'icrofoto,btnlfi~l di sezione sottile. f\Hncralizzaz.ionc
cin::tbrifcrn nclle ca.Jcareniti. J) cinabro rico rre, as.socfoto a c31cite, in una piccnla venula, partic.-olannente a lle sue salbande,
ed C inoltre dispers:o nella roccia in fonna cli minutissime
ph1ghette. Ahbndin San Salvatore, localib\ c-0me in fig. 2 Jngr. 35 x~ Nicols incrociati.

Fig. 13 - '.\licrofotogmfia d i "'"ione sottile. :.!ineralizzazione
cinabrifera nelle nren:Jrie. lmpregnazione deHn roccfa, prcsso
l:l: snlbanda dj unn fr:tttur:t min~rnlizzata. I1 cin:i.bro, in m it>ute plaghette, ingloba qm1lche cristnllino di pirite (t>ero).
Le Jlngnnre, localit:\ corue in fig. 3 - Ingr. S5 x, Nicols incrnciati.

J
Fig. 14 - Microfotogmfia di sczione sottile. Mineralizzazione
cin:-.brifera nelh" ar.en:lrie. Impr.egna~.ionc cli strati altenuati
;1d argi'lle stcrili. n cinnhro l.,, disst·min:lto nella roccia con
una ccrta unifonnih) e frequcmzn, i n'i'.iemc n pirite (n.1cun i degli
individu i neri). Solforate (Siele), locnlita come in fil?. 4 fop;r. 35 x, Nicols incrocinti.

Fig. l.'5 - ll'!icrnfotografh1 cli sezione sottile. Mineralizzazione
cfoa.brifern nelle arenru-ie. Ricca impregnazione. con est esa.
sostituzione cla pnrte de! cinahro (in individu i .spesso chiarnmente idinmom). Solforate (Siele), 9<> livcllo - fogr. 3.5 x,
l'i<.·oJ.,. incrocinti.

Fig . 16 - ~(icrofotogr::aJia di S("zione sottilc . ~fincralizzazione
c inabrifera nei calcari dolo1ni tici. 11 cinnhro C clisscminato,
in forma di minutissimc p lughctk, nclla roccin ric:<.:n di vocuoli ( neri). :.Iorone (Selve11,1), livello -90, zona SW - Ingr.
3.5 x, Nicols incrociati.

Fig. 17 - Microfotogralla di sezione sottile. Mineralizzazione
ci nabrifcra nei diaspri. rt cinabro e associato a m inutissimi
incliviclui di pirite (neri). Nlonte Lnbbro, localib) <.'Ome in
fi~. 7 - fn~r. 35 x. Nicols incrocinti.
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FIG. 18 - Tipica morfologia
dei corpi mineraliu.ati primari nelle calcarenili ( giacimento di Abbadia San Salvatore).

I - « Bancone • : calcari mass1cc1
slerili. 2 - « Sopranurnmulit ico •:
alternanze di calcareojti, in partc mineralizzate, e dj argillc sterili (gli strati lent!colari di argilla, segnati in aero, incappucciano i sottostanti corpi utili M,
chc hanno forma di coai rovesci;
ii cinabro spalma le pareti dcllc
diaclasi delle calcareniti e talorn
le ricmpic; in bianco le calcarcnit i stcrili). 3 - « G11lestri • di
tctto.
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Ftc. 19 - Tipica morfologia dei carpi mi11eraiiu.ali primari
nel/e arenarie ( 1 ),
al co111a110 coi « galestri" (2) (giaci111e11to de/le Solforate - Siele).
11 cinabro ricorre in
piccolc fratture, le cui
salbandc ne sono state
piu o mcno impregnate, c si addcnsa sotto
i « galestri •. I corpi
mincralizzali assumono
una forma ad « oml>rcllo • .
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Un carattere comune a quasi tutti i corpi minerdizzati utiJi (quelli
chc si coJtivano e nei quali il mineraJe e distribuito in uno dei modi
suddetti) e la loro giacitura in strutture di tipo (( impounding)) [ 45].
cioe al di sotto di rocce con funzione di « membrane geologiche semiper-
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meabili », le quali avrebbero « ipofiltrato » le soluzioni metallizzanti, consentendo cosl un passaggio continuo del solvente e non del soluto, che
si concentrava al di sotto di esse. Queste rocce sono costituite, nei diversi
casi, da uno strato di argilla, o da un banco di marna o di calcare altamente marnoso, o da una formazione « galestrina ». La morfologia che
in genere ne corisegue, per i corpi stessi, e quella di banco-strato, o di
lente, o di cono rovescio a forte angolo di apertura o addirittura di
« ombrello » (Figg. 18, 19).
Per quanto riguarda l'eta dei giacimenti mercuriferi amiatini, riporto
quanto da me scritto nelle conclusioni della mia memoria [78]:
« Il reperto, nell'area amiatina, di concentrazioni cinabrifere detritiche entro alle formazioni plioceniche consente di affermare che almeno
alcune mineralizzazioni primarie sono precedenti al Pliocene e che
non si puo quindi assegnare, al locale fenomeno metallogenico mercurifero, un'eta unicamente post-pliocenica, in particolare post-vulcanitica,
come finora postulato da numerosi Autori.
Parte delle mineralizzazioni primarie - almeno quelle dalla cui degradazione sono conseguiti i giacimenti detritici descritti - si dovranno
collocare in un'epoca metallogenica del tardo Eocene.
La cospicuita che dovevano avere tali mineralizzazioni primarie facilmente intuibile a giudicare dalla vistosita dei giacimenti detritici
stessi - potrebbe inoltre giustificare l'ipotesi che addirittura tutte le
mineralizzazioni cinabrifere primarie della zona siano ascrivibili al tardo
Eocene: la quale ipotesi, oltre ad essere consentita dalla rilevata ubicazione in terreni di eta pre-pliocenica dei giacimenti primari, conferirebbe
loro una unitarieta temporale di genesi, che sarebbe anche evento geo-metallogenico pill probabile e piu convincente ».

IL GIACIMENTO DI ALMADEN
Il giacimento di Almaden e situato circa 200 km a SSW di Madrid
(Fig. 20), nella parte sud-occidentale della provincia di Ciudad Real,
quasi ai confini della Nuova Castillia con l'Estremadura e l'Andalusia,
sulle pendici settentrionali della Sierra Morena.
Esso e noto e coltivato da oltre 2000 anni: si ritiene che i primi a
lavorarvi siano stati i Celti, poi i Romani e forse anche i Fenici e i Visigoti. Nel secolo VIII comincio la lunga dominazione degli Arabi, i quali
furono i primi, intorno all'anno 1000, a distillare mercurio su scala corn12
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FIG. 20 - La posizione topografica del
giacimento mercurifero di Almaden.

merciale, per la preparazione di prodotti cosmetici e farmaceutici. Parecchi loro vocaboli restano ancor oggi nella locale terminologia mineraria.
« Al-mahden », in arabo, significa « la miniera ».'
Ritornata in possesso dei re di Spagna nel secolo XII, la miniera fu
ceduta da Carlo V, nel 1525, ai banchieri Fuggar, di Augsburg, i quali la
sfruttarono fino al 1645; da allora essa fu sempre in mano ai governanti
spagnoli ed oggi l'amministrazione e l'esercizio sono affidati al Ministero
del Tesoro.
L'AMBIENTE GEO-PETROGRAFICO.

I terreni che affiorano nella zona, entro un raggio di alcuni chilometri intorno ad Almaden, appartengono ad una serie comprensiva di eta
silurico-devonica (Fig. 21) [2], costituita da rocce sedimentogene, piu o
meno in tensamen te metamorfosa te, prevalen temen te clastiche ( argilloscisti, arenarie, quarziti, fra loro alternate) e subordinatamente calcaree.
Qua e la, intruse negli strati paleozoici, affiorano rocce eruttive, di tipo
riolitico e basaltico, di probabile eta terziaria.
II produttivo mercurifero e ospitato in tre banchi di quarzite, quasi
al tetto delle formazioni siluriane.
La serie dei terreni e raddrizzata: ha direzione all'incirca E-W
(N80°W), pendenza di 75° -85° verso Nord ed e interessata da sistemi di
faglie, con rigetti di varia entita. L'assestamento strutturale della zona e
discusso e variamente interpretato: si tratterebbe di una semplice struttura a monoclinale con la predetta giacitura (ed a me e cos! sembrata),
oppure di una serie di anticlinali molto acute ed erose. I reperti stratigrafici (petrografici, paleontologici, ecc.) finora a disposizione non sono
sufficienti per confermare un'eventuale ripetizione degli strati piuttosto
che tma loro regolare successione.
13
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21 - Profilo geologico generale della zona di Almaden (sec. Almela Sam per,
con modifiche ).

FIG.

1 - argilloscisti filladici; 2 - quarziti stratificate; 3 - argilloscisti ardesiaci, pill o meno grafitosi. alternati con arenarie e quarziti; 4 - argilloscisti graptolitici, spesso carboniosi o
bituminosi, alternati con quarziti talora scure ed arenarie micacee; 5 - sill basaltico e
colate laviche (di eta terziaria?); 6 - giacimento mercurifero (quarziti mineralizzate, alternate con argilloscisti e quarziti sterili), v. fig. 22; 7 - quarziti chiare; 8 - argilloscisti, talora
arenacei, alternati con arenarie franche e con rari banchi calcarei; 9 - rocce di natura
riolitica e basaltica (di efa terziaria?).

I diversi orizzonti che si incontrano nella locale serie, procedendo da
Sud verso Nord, cioe dai terreni pill antichi verso i piu recenti, sono i
seguenti:
- una formazione di scisti cristallini pre-siluriani, di eta non meglio
definita e di natura prevalentemente argilloscistoso-filladica;
Siluriano inferiore ( Ordoviciano) :
- un pacco di quarziti ben. stratificate, la cui potenza massima e
di circa 300 m ( quella effettiva sarebbe ovviamente la meta, nel caso si
trattasse di una struttura ad anticlinale erosa); esse quarziti, cos! come
altre nella zona, sono in rilievo topografico - in seguito a fenomeni di
~rosione differenziale - rispetto ai terreni circostanti e formano un
crestone allungato (Sierra de Castilseras); segue:
- una formazione costituita da alternanze, abbastanza fitte, di argilloscisti ardesiaci, piu o meno grafitosi, con arenarie e quarziti, la cui
potenza massima si aggira sui 350-400 m ;
Siluriano superiore ( Gothlandiano) :
- un'alternanza di argilloscisti franchi, a grana minuta, di colore
da grigio scuro a nerastro, a brunastro, spesso carboniosi, talora fossiliferi (graptoliti), con frequenti banchi - potenti mediamente alcuni metri
- di quarziti di colore da biancastro a grigio scuro, talora fossilifere
( « fucoidi », bilobiti), passanti ad arenarie micacee anche tenere. L'intera
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formazione ha una potenza massima di circa 400-450 m. Nella sua porzione di tetto ricorrono i banchi di quarziti mineralizzate, di cui si <lira
dettagliatamente in seguito, e - interstratificate dentro agli argilloscisti
- alcune bancate ( « sill ») di rocce eruttive di natura basaltica, oltre ad
analoghe e vere e proprie colate laviche;
Devoniano:
- una serie di banchi di quarziti molto chiare, potenti al massimo
150 m, anch'esse prominenti sui terreni circostanti, anche se in misura
meno marcata rispetto al piu potente crestone di quarziti della base
dell'Ordoviciano, col quale sono quasi allineate; segue:
- una formazione, della potenza di parecchie centinaia di metri,
di argilloscisti, in parte minuti ed in parte arenacei, e di arenarie franche,
alternati fra loro e con rari banchi di calcari fossiliferi, in parte dolomitici.
Entro a questa formazione affiorano rocce eruttive, sia basaltiche che
riolitiche di vario tipo, talora interstratificate nei sedimenti.
La presenza o meno di rocce eruttive nella zona e stata per lungo
tempo, e fino a pochi anni addietro, controversa: soprattutto, il disaccordo fra i numerosi studiosi riguardava una particolare roccia, che,
ubicata nelle immediate vicinanze delle mineralizzazioni, rappresenta
un'anomalia nella normale successione degli orizzonti della serie siluriana. Tale roccia localmente denominata « piedra frailesca », a
causa del suo colore grigiastro e del suo aspetto, simili a quelli del
saio di un frate francescano (fraile) - un tempo affiorava nell'abitato
di Almaden e fu rinvenuta anche nei livelli alti della miniera, con
uno spessore massimo di quasi 250 m ; si esaurl pero rapidamente in
profondita e nei livelli inferiori, attualmente in coltivazione, non e piu
stata trovata. Essa ha struttura granulare, a grana fine, ed e costituita
da frammenti di argilloscisto, di calcare dolomitico, di quarzite e di
rocce eruttive, cementati da materiali di natura vulcanica. Per lungo
tempo fu considerata una breccia tettonica [17, 57, 74], anche in considerazione del fatto che talora l'aspetto e quello di una quarzite milonitizzata. Recentemente, pero, un accurato studio petrografico [3] ha
consentito di stabilire definitivamente che si tratta di un tufo basaltico,
formatosi contemporaneamente alle associate colate laviche.
IL GIACIMENTO.

Morfologia dei carpi mineralizzati.
Il produttivo mercurifero e ospitato in tre banchi di quarzite,
che sono localizzati - come gia detto - quasi al tetto della serie siluriana. Di questa essi hanno la giacitura generale: son6 cioe subverticali
15

(immergono di 75° - 85° verso N), con direzione all'incirca E-W e sono
fra loro subparalleli.
I tre banchi sono denominati rispettivamente: quello verso Sud,
San Pedro y San Diego (San Pedro nella porzione occidentale, San Diego
in quella orientale); quello di mezzo, San Francisco; quello verso Nord,
San Nicolas. Essi, nel loro insieme, sono stati finora esplorati - e
rinvenuti mineralizzati - su una lunghezza massima di circa 600 m
ed una profondita di oltre 450 m (7). Le potenze utili - al 17° livello,
attualmente in coltivazione (profondita circa 460 m) ""--- sono le seguenti:
per il banco San Pedro y San Diego, la potenza e variabile dai 4 ai 12 m
ed in media si aggira sugli 8 m ; per gli altri due banchi, essa e piu
regolare e, per entrambi, dell'ordine <lei 4 m. Le di;mensioni <lei corpi
mineralizzati, sia in direzione che in potenza, si sono via via accresciute
scendendo in profondita. Le distanze in orizzontale fra i tre banchi,
sempre al livello delle attuali coltivazioni, sono di circa 25-30 m fra
il San Pedro y San Diego ed il San Francisco e di circa 5-6 m fra questo
ed il San Nicolas. Si e rilevato che questi due ultimi quasi si riuniscono
alla profondita di circa 250..260 m.
I tre banchi sono dislocati da faglie di varia giacitura e di varia
entita, i cui rigetti pero sono sempre abbastanza modesti: le due principali, denominate rispettivamente « S. Aquilino» e « S. Miguel», hanno
rigetti orizzontali che non superano i 20 m.
I caratteri morfologici illustrati consentono quindi di affermare che
i corpi utili hanno una regolarita, una continuita ed una cospicuita che
sono del tutto eccezionali per le mineralizzazioni mercurifere.
II tenore medio in mercurio sul tout-venant che, all'inizio del secolo,
si aggirava intorno al 9-10%, oggi e ancora dell'ordine di almeno il 5%:
trattasi di un valore eccezionalmente alto, in confronto a quelli attuali
delle principali miniere del mondo, che sono mediamente inferiori al1'1 % (8).

Caratteri petrografici.
Nella Fig. 22 ho schematizzato un esempio di profilo geologico di
dettaglio del giacimento, quale risulta dalle osservazioni e dai rilievi
effettuati in sotterraneo. In esso e illustrata la colonna stratigrafica della
(7) La mineralizzazione mercurifera non e limitata alla mm1era di Almaden.
Nella zona esistono infatti altri giacimenti, di molto minore entita, coltivati in
passato ed attualmente inattivi, ad Almadenejos e Valdeazogues, rispettivamente
ad 11 e a 18 km ad Est di Almaden.
(8) Se insieme ai predetti caratteri morfologici si tiene canto dell'elevato

16

s

ff

FIG. 22 - Profilo geologico del giacimento di Almaden, alla profondita di circa 450 m.
1 - argilloscisti di letto; 2 - sill basaltico (di eta terziaria?); 3 - banco San Pedro y
San Diego ( quarziti mineralizzate); 4 - argilloscisti inquarzati; 5 - quarziti grig:e sterili;
6 - banco San Francisco (quarziti mineralizzate); 7 - argilloscisti; 8 - quarziti grigie
scure sterili; 9 - banco San Nicolas (quarziti mineralizzate); 10 - argilloscisti grafitosi
di tetto; 11 - argilloscisti.

porzione alta del Gothlandiano, che comprende, da Sud verso Nord, i
seguenti orizzonti:
- gli argilloscisti di letto del giacimento, entro ai quali e interstratificato un dicco basaltico, di probabile eta terziaria;
- le quarziti mineralizzate del banco San Pedro y Diego, potente
in media 8 m ;
·
- alcuni metri di argilloscisti inquarzati, a tessitura ondulata;
- una formazione di quarziti grigie sterili, potente circa 25 m;
- le quarziti mineralizzate del banco San Francisco, potente in
media 4 m;
- un interstrato di rocce sterili, potente dai 5 ai 6 m e costituito da
argilloscisti e da quarziti grigie scure;
- le quarziti mineralizzate del banco San Nicolas, potente in media 4 m;
- gli argilloscisti di tetto del giacimento, di tipo grafitoso, passanti
a fades normali, entro ai quali ricorrono sill basaltici di probabile eta
terziaria.
Gli argilloscisti dei diversi orizzonti hanno in genere un colore da
grigio scuro a nerastro, una grana molto fine, una fissilita non troppo
tenore in mercurio, si ottiene un quadro generale che illustra chiaramente la
grandiosita e l'importanza eoonomica di questo giacimento. In proposito, osserviamo che esso e probabilmente, a parita di volume utile, la piu pregiata porzione di litosfera conosciuta al mondo. Il valore del mercurio in esso contenuto
(conteggiando quello finora prodotto e quello delle attuali riserve), rapportato
all'odierno corso del metallo, supera i 5000 miliardi di lire.
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facile. Osservati al microscopio, in sezione sottile, si rivelano costituiti
in prevalenza da quarzo e subordinatamente da sericite, pirite e zircone
e da un pigmento in parte organogeno (carbonioso, grafitoso, ecc.) ed
in parte argilloide, addensato in sottilissimi filetti ad andamento tortuoso ed anche disperso qua e la nella roccia.
Le quarziti - a prescindere dalla minera:lizzazione mercurifera che
possono contenere - hanno un colore grigio, di varia tonalita (da chiara
a scura), una grana abbastanza minuta, una tessitura in genere massiccia (non tabulare), una discreta fragilita. Esse rappresentano il risultato di una ricristallizzazione quasi completa di primitive arenarie (alle
quali, in altri livelli della serie gothlandiana, fanno graduale passaggio ).
Al microscopio, in sezione sottile, si rivelano costituite, per la quasi
totalita, da quarzo (Figg. 29, 30, 31) ed in via subordinata da sericite e
zircone; in esse, inoltre, e disperso un pigmento nerastro di natura organica, che e tanto pill abbondante quanta piu scura e la tonalita del loro
colore grigio.

La mineralizzaz.ione.
II minerale utile e il cinabro, associato a frequente pirite ed a quantita molto subordinate di mercurio nativo. Fra le matrici - considerando
insieme quelle di apporto endogeno e quelle delle rocce ospitanti predomina ovviamente il quarzo, mentre subordinate sono la sericite,
lo zircone e le zeoliti del tipo della natrolite e della cabasite, molto rare
la calcite, la dolomite e la baritina (9).
Produttive sono soltanto le quarziti dei tre banchi menzionati. Gli
argilloscisti - senz'altro sterili per quanta riguarda la coltivabilita sono tuttavia debolmente mineralizzati, soprattutto nelle porzioni piu
prossime alle quarziti: cos!, ad esempio, osservando al microscopio la
fades grafitosa che ho raccolto subito a tetto del banco San Nicolas,
(9) E. noto che le mineralizzazioni cinabrifere - al contrario di quanto si
riscontra in altri giacimenti idrotermali di minerali metalliferi, come ad esempio
nel caso di piombo, zinco, argento, nichelio, cobalto, ecc. - sono sempre caratterizzate da paragenesi molto povere [22, 79], cosi che il recupero di metalli, nel
processo metallurgico, e quasi sempre limitato al solo mercurio. 11 minerale di
Almaden rappresenta non soltanto una conferma di questa regola generale, ma
addirittura un caso limite di paragenesi estremamente povera: non si sono infatti
mai riscontrati - ne, durante i miei studi microscopici su sezioni lucide e sottili,
ho avuto occasione di osservare - minerali che abitualmente, anche se talora in
quantita minime, accompagnano il cinabro, quali metacinnabarite, marcasite,
stibina, realgar ed orpirnento, fra i metaUiferi; fluorite, celestina, opale, calcedonio
e dawsonite, fra le ganghe.
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vi ho riscontrato frequenti, anche se minutissime plaghette cinabrifere,
soprattutto in corrispondenza di cristallini cubici di pirite e di filetti
tortuosi di pigmento organogeno.
L'esame macroscopico delle quarziti mineralizzate consente spesso
di osservare che il cinabro ricorre in molteplici piccole fratture e fessure,
ad andamento irregolare, fra loro incrociantisi e la cui larghezza massima e di pochi millimetri: un vero e proprio stockwork, quale riempimento degli spazi vuoti conseguiti dalla fratturazione della roccia ad
opera di sollecitazioni meccaniche di origine tettonica (Figg. 23, 24).
All'esame microscopico, sia in luce trasmessa che riflessa, si rileva
pero che il cinabro si e anche deposto negli spazi vuoti propri della roccia
(minutissimi interstizi compresi fra i vari individui pavimentosi di
quarzo e fra questi e le lamelle di sericite) ed ha inoltre sostituito, piu
o meno estesamente, sia il quarzo che la sericite (vedi anche [57, 58]).
Con lo studio di numerose sezioni lucide e sottili, ricavate da diversi
campioni a vario · contenuto di minerale, ho potuto infatti osservare
tutta una serie di passaggi graduali da quarziti relativamente povere,
in cui il cinabro ricorre in scarsi ed esili filetti interstiziali, fino a quarziti
molto ricche, neUe quali estese plaghe di cinabro inglobano relitti di
quarzo, in forma di individui o plaghette a contorni irregolari e corrosi.
Per illustrare in modo chiaro, anche se sommario, questa fenomenologia,
ho scelto le quattro microfotografie di sezioni sottili riportate nelle
Figg. 29, 30, 31, 32.
Per quanta riguarda il decorso del processo metallizzante nelle quarziti, non si puo quindi soltanto parlare - come si fece in passato da
parte di qualche Autore [18] - di impregnazione di una roccia porosa
(cio che, ad esempio, si e verificato in talune arenarie cinabrifere del
distretto amiatino): bisognera invece invocare la fragilita e la conseguente fratturazione delle quarziti, piu che non la loro porosita, come
fattori determinanti per l'introduzione <lei convogli metallizzanti e la
deposizione <lei minerali; e ancora, soprattutto, tener presente che tali
convogli non soltanto hanno percorso preesistenti spaccature e fessurazioni di varia forma e dimensione, ma hanno essi stessi disciolto parte
della roccia quarzitica, ampliando le fratture percorse, creandone di
nuove e depositando in questi spazi vuoti il minerale utile e le ganghe, secondo un piu o meno esteso processo di sostituzione. II che,
in un certo senso, gia si intuisce - prima ancora di averne conferma
dallo studio microscopico - col semplice esame ad occhio di campioni
di quarziti particolarmente ricche: in queste, infatti - ed in miniera
sono assai frequenti - il cinabro appare evidente non soltanto nel reticolato di minute fratture, ma anche negli elementi brecciolari da queste

19

delimitati (abitualmente di colore gng10, la dove non c'e stata sostituzione - vedi Fig. 24), di modo che la roccia, nel suo insieme, presenta
un colore rosso vermiglio, di tonalita quasi uniforme.
Quarziti di questo tipo - nelle quali la percentuale di cinabro supera
talora il 30% in volume della roccia, pari ad oltre il 55% in peso, cui
corrisponde un tenore in Hg di oltre il 50% - ho potuto fotografare in
sotterraneo, nei banchi San Nicolas e San Pedro y San Diego : due di
queste foto sono riportate nelle Figg. 25 e 26 e ritengo non abbiano
bisogno di ulteriori commenti.
Nella seconda di queste foto si vede chiaramente il netto passaggio
dalle quarziti mineralizzate agli argilloscisti sterili di tetto. In parecchi
tratti i banchi di quarzite non sono mineralizzati su tutta la loro potenza,
ma in essi si riscontra un esaurimento del minerale verso letto, con
un passaggio dalle quarziti cinabrifere a quelle sterili che, anche su scala
macroscopica, e ovviamente meno brusco del precedente. L'interessante
fenomeno e illustrato nella Fig. 27, che rappresenta la porzione verso
Jetto del medesimo banco fotografato in Fig. 26.
Lo studio microscopico del minerale rivela ancora che il cinabro oltre che in venule, in spazi interstiziali ed in plaghe di sostituzione ricorre spesso in minutissimi individui, talora idiomorfi e aventi dimensioni di pochi micron, dentro ai singoli grani di quarzo (Figg. 33, 34). La
presenza di questi microliti e stata, in passato, interpretata in vario
modo da diversi Autori che studiarono il minerale di Almaden. Cosl., ad
esempio, si e sostenuta l'ipotesi di una ricristallizzazione della quarzite
avvenuta contemporaneamente alla deposizione del cinabro [8]; altri
[57], invece - avendo osservato che talune particelle di cinabro erano
disposte secondo allineamenti ( tracce di piani di frattura), passanti dal
quarzo arenaceo a quello successivamente concresciuto o da un grano pavimentoso di quarzo a quello adiacente - ritenne che il fenomeno fosse
dovuto ad una penetrazione delle soluzioni metallizzanti nel quarzo attraverso finissime screpolature e che queste fossero state poi « cicatrizzate » e rese invisibili da una successiva deposizione di quarzo.
lo ritengo invece, in accordo con altri Autori (v. ad esempio [58]),
che i microliti di cirtabro ed il quarzo che Ii ingloba si siano deposti
contemporaneamente, ben inteso quando il processo di ricristallizzazione,
in seguito al quafo le primitive arenarie furono trasformate in quarziti,
si era ormai compiuto~ Questo quarzo singenetico col cinabro potrebbe
essere endogeno, cioe di apporto idrotermale: in tal caso bisognerebbe
ammettere una variazione, nel tempo, della composizione chimica <lei
convogli metallizzanti di origine profonda, i quali dovevano in genere
essere sottosaturi di silice, data la loro capacita di sciogliere il quarzo e
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di deporre cinabro in sostituzione; oppure esso quarzo rappresenta e mi pare piu verosimile - il prodotto della rideposizione, da parte dei
convogli stessi, della silice da essi disciolta durante il transito nelle
quarziti: in tal caso _bisognera ammettere una variazione nelle condizioni
fisico-chimiche ambientali, tenuto presente che « une solution peut, en
effet, dissoudre une substance donnee clans certaines conditions de temperature, pression, pH, etc. et devenir sursaturee par rapport a la meme
substance dans d'autres conditions » [58].
Che i convogli abbiano deposto del quarzo in un certo intervallo
del jJeriodo di mineralizzazione, e dimostrato [74] dalla presenza di
venule quarzose che tagliano il minerale e gli individui pavimentosi
della quarzite.
Fra i minerali che accompagnano il cinabro, un cenno particolare
merita il mercurio nativo, che e sensibilmente diffuso in tutto il giacimento (10). Esso si presenta in goccioline (Fig. 28), soprattutto dentro
a minuti vacuoli delle quarziti mineralizzate (11). La sua genesi e forse
da imputarsi ad un processo di riduzione del solfuro, processo che sarebbe stato favorito dalla sostanza organica presente nelle quarziti.
Per quanto riguarda la natura delle soluzioni mineralizzanti, esse
dovevano essere di tipo alcalino, data la loro capacita di sciogliere il
quarzo nel descritto processo di sostituzione.
La deposizione del cinabro ritengo sia stata influenzata, oltre che
dalla minuta fratturazione delle quarziti e da una variazione dei parametri fisici ambientali (quali pressione e temperatura), anche dalla
presenza sia degli argilloscisti, eventualmente grafitosi, subito a tetto
dei banchi di quarzite, sia del materiale organico nelle quarziti stesse.
Si dovra cioe ammettere un « controllo » stratigrafico della mineralizzazione da parte degli argilloscisti, i quali avrebbero esercitato un effetto
guidante ed in parte anche una funzione « impounding » [ 451 sulle soluzioni metallizzanti ; ed insieme un « controllo » chimico da parte delle
quarziti, per il ruolo precipitante esercitato dal pigmento organico in
esse contenuto.
(10) 11 mercurio nativo, come gia detto, e invece assai raro nel distretto
amiatino; piU frequente si trova nel giacimento jugoslavo di Idria, soprattutto
negli scisti e nella arenarie del Carbonifero e nei cosiddetti « scisti di Skonza »
del Ladinico [22].
(11) Nella zona del banco San Pedro y San Diego, in cui ho scattato la fotografia della Fig. 26, il mercurio era cos! abbondante che ne ho potuto osservare
dei globuli all'imbocco di fori da mina suborizzontali ed anche raccoglierne
parecchio sui blocchi di minerale abbattuto.
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L'eta della mineralizzazione e tutt'oggi controversa ed anche a me e
parso chc non csistano cri tcri per potcrla determinare con esa ttezza :
si puo unicamente afiermarc, con sufficientc certezza, che essa e post-devonica (12). Alcuni Autori [ 48, 74], volendo riferire i convogli metallizzanti al vulcanismo basaltico di cui esistono numerose testimonianze
nella zona e ritenendo che qucsto sia stato attivo nel tardo Terziario,
assegnano la medesima eta al giacimento. AItri invece [ 18, 61] sostengono chc Ja formazione dcl deposito sia piu antica e che essa sia da
collegarsi a [asi tardive del l'attivita magmatica ercinica.
In proposito - pur non potendo entrare nel merito della questione,
non avendo a disposizionc sufficienti dati - mi pare opportuno ricordare che [ 13 I « non e necessario legare una metallizzazione ad una
determinata « roccia vulcanica », specie una metallizzazionc idrotermale,
e nemmeno farla cadere nclla zona d'influenza di qualche palese ciclo
magmatico. Una distillazionc di elementi mett.allici e di composti fluidi,
qual'e neccssaria per Ja formazione di un convoglio idrotermale, puo
compiersi in camere magmatiche abissali, con lenti e tranquilli processi
di differenziazione magmalica, senza che intervengano migrazioni o
movimcnti di lave, ossia scnza che esse si muovano dal luogo ave si
trovano: insomma senza chc si intrudano o croghino ». Per cui la mineralizzazionc mcrcurifera polrcbbe considcrarsi come il risultato di un
apporto idrotermale di una massa rnagmatica profonda.
Torino, /still/to di Geologia e Giacime11ti Mh1erari de/ Politecnico, dire110 dal
Prof. A. C.wr-.:\To.
Maggio 1965.

( 12) Ncl v1cino giacrmento di Almadenejos ii cinabro ricorre in calcari sicuramente devonici [ 18).
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Fig . 29 - Jl,licrnfotografia di sezio11e sottilc. Particolare delln
n1incrnli7.7..._'lzione n stockwork 1'lella c1muzite (v. fig. 24). Venula cinahrifera, oon pari'..inle penetrazione del minerale jn
s1ltt:d iittcrstiziali. Almaden, loculiti\ come in fig. 23 - lngr.
3..S x, Ni<..'Ols incrociati.

Fig. 30 - ~l icrofotugrrtfia di sczione sottile. Miner3.liz2nzione
n stockwork in microfnttturc eel in spa:d intcrstizinli nclla
qunrzHe. con par?:iale sostituzione del quarzo do partc del
cinabro. Almadcn, banco San Nicol;\s - lnl,'T. 35 x, Nicols
incrocia.ti.

Fig. 31 - l\licrofotografin di sezione sott:ile. Come in 6g. 30,
con mu\ pil1 estes:.\ sostitu.7..ione de\ qua_n~ da partc del ci-

Fig. 32 - J\ficrofotogn11Ut di sezionc sottile. M:ineraliv~~zione
per sostituzione nella quarzite. II cinabro ingloba relitti di
qn~r7o. n c-onton'li irrc~obri. mrl"o.;:i. A1m:tdfo1i , hnnoo S:1n

n1thrn J,;1 qunrl'itf" ha qui una c:mn:-. mtHH?:io~. Alm:t.<lf·n.
ba11<·0 Sa11 Pt·dro y ~a11 Dfr•go - ln.l{I". J.) x, .:\"icol'\ in<Tot•htti.
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33 - ~ficrofote>grnfia di sczione sottile. Cin!lUro in mi1llllc I)3rlicclle dispcrso dcntro ni singoli i11dividui di quano.
A sinistra: in nlto~ untl venul:i. cinabrifem; in b;\SSO, una.
lnmella di sericite. Al madl•1'\_, bnnco San. Francisco - Ingt.
100 <, i\'icols incrociati.
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Fig. 34 - ~licrofotogrnfia d i sczione sottile. Cinabro in microliti idiomorli dentrn od un j:,'l":tnn di quarL<>. ln altn <t
destra, una plng\l di cin abro i nclude una minuta lamclla di
sericite. Almadf.n bnnco Snn Nit'Ol:'ts • Jngr. 4.50 xt ..;olo
1

polarizz<'l.tore .
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Riassunti

Summaries

Resumes

Confronto fra i giacimenti mercuriferi primari dell'Amiata e della Spagna. Premesse alcune considerazioni sull'economia del mercurio, si confrontano i diversi
tipi di mineralizzazioni, sottolineando le analogie e soprattutto le differenze nei
loro caratteri giaciturali, morfologici, tessiturali, strutturali e paragenetici e
discutendo l'eta ed il decorso dei processi metallizzanti.
A comparison between the primary mercury deposits of Amiata and of Spain. After
some considerations about the mercury economics, the different types of mineralization are compared, pointing out their analogous characteristics and particularly the different features of their laying, morphological, textural, structural,
and paragenetic qualities and discussing their age and the development of their
metallizing process.
Comparaison entre les gites primaires de mercure. de l' Amiata et de l'Espagne.
Apres quelques considerations sur l'economie du mercure on compare les diffe·
rents types des mineralisations, en soulignant les analogies et surtout les differences de leur caracteristiques de gisement, morphologie, texture, structure et paragenese et en discutant leur age et le decours des processus de metallisation.
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tormalinite nei dintorni di Busachi (Cagliari}

PREMESSA

Nel luglio 1963, durante una delle campagne di rilievo del
foglio 207-Nuoro della Carta Geologica d'Italia, in una delle
tante ricognizioni che eseguivo anche fuori del foglio, in ogni
parte dell'Isola, per raffronti, ma soprattutto per acquisire una
visione complessiva ed organica dei caratteri geo-petrogra.fici
e stratigraficO-Strutturali della Sardegna tutta, ho rinvenuto, tra
l'altro, un interessante sistema di filoni di tormalinite nei dintorni di Busachi, nella parte settentrionale della provincia di
Cagliari, quasi al confine con la provincia di Nuoro ( vedi Tav.
I. G. M. 206-II-SE «Busachi», a sc. 1 :25.000).
Questi filoni affiorano in r egione Fustiarbu (Fig. 1), in corrispondenza del tornante della strada carrozzabile per Fordongianus, sito circa 4 km a SW di Busachi (coordinate topografiche
U. T. M. 32TMK888299 ).
All'aspetto, essi rassomigliano molto agli ordinari lamprofiri ( spessartitici, odinitici, anfibolitici o pirossenitici), che popolano il Paleozoico dell'Isola, spe-:ie il granitico: nel quale piu
spiccano per contrasto di tinta e per una m eglio conservata
freschezza. Se ne differenziano pero completamente per la composizione mineralogica, in quanto sono costituiti quasi esclusivamente da tormalina.
In questa nota, a carattere preliminare, descrivero breve-

mcnte le caratteristiche petrografiche della tormalinite, quali
risultarono da un attento esame in loco e dallo studio microscopico effettuato su numerose sezioni sottili, 1icavate da una
abbondante e ragionata campionatura. Indagini piu approfondite e dettagliate ( microscopiche, chimiche, diffrattometriche,
3

Fig.

· Posizionc topografica del sisrema di filoni di tormalinite . Tav. I.G.M.
206 -11- SE •Busachi•.
Nd circolclto la zona di affioramcnto.

roen tgenspettrografi.che) sono in cor so ( 0 ) , al fine di definire
la composizione ch imica e la natura esatta delle tormaline, di
riccrcare gli elemen ti minori che, grazie alle sostituzioni possibili nel loro reticolo cris tallino, normalmente e talora in gran
numero si r invengono in esse, ed infine di ricavare utili elementi
per l'interprelazione del decorso del processo genctico. I r isultati di questi nostri s tudi verranno r iuniti in una pit1 ampia nota
di p rossima pubblicazione.
L'attenzione dedicata a questo particolare sistema filonian o
(o) I n collaborazione col Do ll. Elio Matteucci.
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e giustificata dal fatto che esso non soltanto non e noto nella
letteratura, ma dovrebbe rappresentare una singolarita per la
intera Sardegna, dove, pur essendo tanto numerosi i filoni dei
piu svariati tipi, ancora non se n'erano riscontrati - almeno
a quanto mi consta - di cosi ricchi in tormalina come quelli
in oggetto ( 00 ) .
Nell'Isola sono noti filoni, variamente potenti ed estesi, di
tipo pegmatitico ed aplitico, nei quali la tormalina ricorre come
accessorio, in quantita sempre molto subordinate. Un'eccezione
a questa regola e rappresentata da un filone della regione Arburese, descritto da Cavinato ( 3), riccamente tormalinifero, cosl
che tale minerale rappresenta uno dei costituenti essenziali ( 0 ) .
Ma ben differenti sono ancora i filoni da me studiati, in
quanto, come gia precisato, sono formati quasi esclusivamente
da tormalina; e quindi, lo ripeto, dovrebbero costituire, per la
Sardegna, una novita assoluta.

I · FILONI DI TORMALINITE

Il sistema in oggetto consta di una quindicina di filoni,
fra loro sub-paralleli, compresi in una fascia larga poco piu
di 10 m (Fig. 2).
Le distanze fra un filone e l'altro variano da un minimo
di 20-25 cm ad un massimo di 1,5-2 m; il loro sviluppo in direzione non supera, all'affioramento, i 10-15 m: non se n'e potuto
seguire alcuno piu oltre, a causa della estesa coltre circostante
di terreni di copertura. La loro giacitura, ricavata come media
di numerose misure, e la seguente: direzione N 75°-'30° E, immersione verso N, pendenza 50°-60:'; la potenza e variabile da
un filone all'altro ed anche in uno stesso filone: mediamente
si passa da valori minimi di 1 cm a massimi di 6-7 cm.
(oo) Ufll filone di tormalinite nel gruppo di Cima d'Asta, potente circa 70 cm

( 0 )

e costituito da un'associazione di cristalli di tormalina e quarzo, e stato
studiato da G. Simboli (9). I numeri fra parentesi si riferiscono alla bibliografia alla fine della nota.
11 filone, situato sotto Punta Campu Masonis, circa 2 km a Sud di Montevecchio, ha potenza di 1-2 m e si estende per almeno 300 m in direzione N-S
entro al granito, normalmente al contatto con le formazioni sedimentogene
paleozoiche. La sua struttura e aplitica, passante qua e fa a porfirica. I
costituenti essenziali, oltre la tormalina, sono il quarzo, l'ortoclasio, l'albite
ed un plagioclasio andesinico; quelli accessori !'ilmenite, il rutilo, lo zircone,
l'an#fibolo, !'apatite, la biotite, la zoisite; quelli secondari la clorite, il caolino,
la muscovite, la calcite, il talco, il leucoxeno.

5

Fig. 2 - Parle de! sistcma d1 liloni di tormalini te, affioranti in vicinan1.a della
strada carrozzabile.

fig. 3 - Uno dci filoni di tormal initc.
So:io bcn \"isibili, alle due sal bandc, fasce di aplite (vedi anche Fig. 2).
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I filoni sono intrusi in uno gneiss minuto, a due miche,
con tessi tura chiaramente anisotropa, quasi scistosa, per
isorientamcnto dei costituenti mineralogisi cssenziali (specialmente il quarzo, la biotite e la muscovite); <la esso sono separati, lungo tutta la loro estensione e su entrambe le salbande,
da due sottili fasce - spesse in gencre pochi centirnetri - di
una roccia a facics leucocrata, che al microscopio si e rivelata
un'aplite quarzoso-feldispatica, con caratteristica struttura panidiomorfa. I filoni sono intimamcnte saldati alle fasce aplitiche,
cosl come lo sono questc alla ro-:cia incassante (Fig. 3 ).
La tormalinite (Fig. 4) ha colore d'insieme grigio-nerastro,
con plaghe passanti a tonalita brune scure o vercli-oliva; la
polvere e grigio-olivastra. La roccia si presenta abbastanza fresca, e compatta e coerente, mediamente dura, con frattura scheggiosa; la sua tessi tura c massiccia, isotropa, senza avverlibili
scistosita; la struttura e microcristallina (soltanto ad un attento esame, ad occhio, si possono vedcre minuti individui scuri,
con abito aciculare). Qucste proprieta macroscopiche sono comuni a tutti i filoni del sistema.
Osservata al microscopio in sezione sottile, la roccia si rivela
costituita quasi esclusivamente da tormalina e, in via molto
subordinata, da quarzo (Fig. 5). Non si e finora riscontrato
alcun altro costituente accessorio.
La tormalina ricorrc in individui con abito idiomorfo, di
forma prismatica allungata o aciculare, disposti secondo ogni
possibile orientamento: ne consegue quindi, per la roccia, una
caratteristica microstruttura feltrata-intersertale. E' ovvio che i
cristalli sczionati trasversalmente si prcsentino in forma granularc, talora a contorno ditrigonale o trigonalc (Fig. 6).
Le dimensioni delle torrnaline sono variabilissime: da minimc di pochi centesimi di millimetro a massime di 5-6 mm secondo l'allungamento ( la maggior frequ.=1uo. e f1a u,5 e 1 mm );
da minime di 0,01 mm ed anchc.: meno a massim~ c1i 0,4-0,5 mm
in scnso trasversalc. I singoli cristalli, specie quelli di maggiori
dimensioni, sono ricchi di fratture e screpolaturc, soprattu tto
trasversali rispetto all'allungamento, e spesso parzialmente corrosi c sostituiti da parte del quarzu, chc talora ne riempie piu
o meno minuti vani di forma capricciosa.
II pleocroismo, E < w, e ben evidente e variabile: dall'inc~
lore, giallo chiaro o rosato al marrone chiaro o bruno «Camo7

f
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Fig. 4 - Macrnfotografia di un campione di tormalinile (parte scura), a contatto
con apUte quarzoso-feldispatica (parte chiara).

scio»; oppure, negli individui di minori dimensioni, dall'inco-

lore all'azzurrognolo. Naturalmente le sezioni parallele alla base
non sono pleocroiche ed il loro colore e quello di w.
Ben sovente i cristalli di maggiori dimensioni hanno struttura zonata e sono polic:romi: quelli sezionati trasversalmente
8

Fig. 5 - Microfotografia di una sezione sottile della tormalinite. Tormalioa: gli
individui prismarici allungati sono ricchi di fratturc trasversali; quelh
sezionati trasn:rsalmcntc hanno fonna granulare e talora sono policromi. Quano: mollo subordinato, occupa lo spa1io libero nel fitto inLreccio di tormalinc.
Iogr. 40 x , solo polar.

•

F1;i:. 6 - M1cro1o:ogralia di una sezione sottile della tormalinitc. Sono ben VlStbili: l'abito prismatico in individui allungati cd ii contomo dhrigonale
in alcune sezioni trasvcrsali di torrnalina, nonchl: le plaghc allotriomorfe
di quarzo.
Ingr. 100 x , solo polar.
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mostrano un nucleo azzurro-ardesia ed una corona esterna brunastra; in quelli allungati, invece, la parte interna e pleocroica
dall'incolore all'azzurrognolo e quella esterna dal giallo chiaro
al bruno «camoscio». Talora queste variazioni di colore si rilevano anche nel senso dell'allungamento.
Gli individui hanno estinzione retta e segni dell'allungamento e della birifrazione negativi. Le tinte di polarizzazione,
sovente mascherate dalla colorazione propria, sono variabili,
anche in uno stesso individuo, e si estendono in una gamma
del II ordine corrispondente a valori della birifrangenza compresi fra 0,025 e 0,035.
11 quarza non e mai idiomorfo e di solito occupa il poco
spazio libero nel fitto intreccio di cristalli di tormalina, sostituendoli talora parzialmente. Esso ricorre anche, qua e la, in
plaghe di maggiori dimensioni ( anche di 2-3 mm) di forma pill
o meno allungata, a contorni irregdlari e con evidente estinzione
ondulata, nelle quali sono inclusi molteplici microliti di tormalina, pleocroici dall'incolore all'azzurrino.

OSSERVAZIONI
Com'e noto, le tormaline hanno una compos1z10ne chimica
mo'lto variabile e vengono di norma riferite ad alcuni termini
hen definiti, di cui i pill noti sono ( 4, 10) : la schorlite ( sodicoferrifera), la dravite (sodico-magnesifera), l'elbaite (sodico-litifera), l'uvite (calcio-magnesifera). Comuni sono le miscele naturali, in proporzioni varie, fra due o piu termini puri : cosl, ad
esempio, quelle schorlite-elbaite e schorlite-dravite-uvite.
Per quanto riguarda le tormaline in oggetto, lo studio finora
svdlto non e quindi sufficiente per una loro esatta definizione,
che sara possibile soltanto quando saranno ultimate le analisi
chimiche e roentgenografiche.
Tuttavia, i caratteri macroscopici e microscopici rilevati
sono gia utili in proposito e, mi pare, anche sufficientemente
indicativi per un primo orientamento di massima: per cui fin
d'ora si ritiene che le tormaline esaminate dovrebbero essere
costituite in prevalenza da varieta ferrifere, doe del tipo
schorlite.
Infine, si vuole sottolineare il fatto che i filoni descritti sono
cosa hen diversa - almeno per quanto riguarda ia loro corn10

pos1z10ne - dai comuni filoni pegmatitici, tanto diftusi in ogni
parte del mondo ( 8 ), nei quali la tormalina ricorre disseminata
piu o meno uniformemente o, a volte, in listature subparallele,
in associazione a numerosi minerali, prevalentemente litoidi
( quarzo, fe:ldispati, miche, apatite, berillo, topazio, ecc.). E che
altra cosa, ancora, sono le rocce «tormalinizzate» in seguito ad
azioni metasomatiche di natura pneumatolitica: ad esempio, la
luxullianite, granito nel quale la tormalina e in parte pseudomorfa di feldispato; i tipici greisen che ricorrono in graniti,
porfidi, ecc., al contatto con filoni metalliferi, preyalentemente
stanniferi; le porfiriti con caratteristica tormall'lzazione alle
salbande di vene a minerali cupro-wolframiferi ( 1 ) .

Torino - Istituto di Geologia e Giacimenti Minerari
del Politecnico, diretto dal Prof. A. Cavinato - Marzo 1965
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PREMESSA

Durante una delle campagne di rilevamento geologico del Foglio 207 - Nuoro,
nell'estate 1963, uno di noi (ZuccHEITI) - in una delle ricognizioni eseguite anche
fuori dell'area in studio - ha rinvenuto un interessante sistema di filoni di
tormalinite nei dintorni di Busachi (Fig. 1), in provincia di Cagliari, alcuni
chilometri oltre il limite sud-occidentale del Foglio Nuoro.
Questo sistema affiora in regione Fustiarbu, nella zona di coordinate topografiche U. T. M. 32TMK888299 della Tav. I G. M. 206"11-SE.
Esso e stato segnalato con una nota preliminare (ZuccHETTI, 1965), nella quale
sono state fra l'altro precisate le sue caratteristiche generali e morfologiche e si
sono resi noti i risultati dello studio microscopico della tormalinite.
In una successiva visita, compiuta insieme nell'autunno di quest'anno, ab. biamo integrato le osservazioni sul terreno e la campionatura, ritrovando peraltro
nuovi filoni di tormalinite, a distanze anche di alcune centinaia di metri dai
precedenti.
L'attenzione che abbiamo dedicato a questo particolare sistema filoniano e
giustificata - come gia sottolineato nella nota preliminare - dal fatto che esso
non soltanto non era noto nella letteratura, ma rappresenta una singolarita per
la Sardegna, dove - pur essendo tanto numerosi i filoni dei piu diversi tipi
ancora non se n'erano riscontrati di cosl ricchi in tormalina come quelli in
oggetto.

('') Nella presente nota E. MATTEUCCI ha curato specialmente la parte chimica, S. ZucCHETTI la parte ottico-petrografica. 11 coordinamento e le conclusioni sono frutto di un
comune lavoro. Lo studio e stato eseguito con il contributo finanziario del C. N. R.,
nell'ambito dell'attivita della Sezione III del Gruppo Nazionale di Ricerca per i Problemi
Minerari.
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1 - La posizione
topografica di Busachi.

FIG.

Nell'Isola sono noti filoni di tipo pegmatitico ed aplitico, nei quali la tormalina ricorre come accessorio, in quantita sempre molto subordinate. Un'eccezione
e rappresentata da un filone della regione arburese, sito nei dintorni di Montevecchio e descritto da CAVINATO (1933), in cui la tormalina ha ruolo di costituente
essenziale. Ben differenti sono pero i filoni qui descritti, in quanta costituiti
quasi esclusivamente da tormalina.
Aggiungiamo che dall'esame della letteratura non ci e risultato che siano
mai stati segnalati ne descritti filoni di composizione analoga a quelli di Busachi,
tranne uno nel gruppo di Cima d'Asta, studiato da SIMBOLI (1959).
Data quindi la singolarita del sistema filoniano, abbiamo ritenuto opportuno
ampliare le ricerche - sia con uno studio dettagliato delle diverse rocce ad
esso associate, sia con la determinazione della composizione chimica e la definizione del tipo della tormalina, nonche con la ricerca degli elementi in traccia
- estendendole anche· ai nuovi filoni di tormalinite.
Nel presente lavoro riportiamo questi nuovi risultati, ripetendo - per dare
maggiore chiarezza ed organicita al testo - i principali gia pubblicati nella
citata nota preliminare.
11 sistema in oggetto consta di una quindicina di filoni di tormalinite, fra
loro sub-paralleli, compresi in una fascia larga poco piu di 10 m (Fig. 2a).
Le distanze fra un filone e l'altro variano da un minima di 20 cm ad un
massimo di 2 m; il loro sviluppo in direzione non supera, all'affioramento, i
10-15 m: non se n'e potuto seguire alcuno piu oltre, a causa dell'estesa coltre
circostante di terreni di copertura. La loro giacitura, ricavata come media di
numerose misure, e la seguente: direzione N 75° - 80° E, immersione verso Nord,
pendenza 50;o - 60°. La potenza e variabile da un filone all'altro ed anche in uno
stesso filone: si passa da spessori minimi di 1 cm a massimi di 6-7 cm (Fig. 2b).
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Fie. 2 - a, Porte de/ sistema di filcmi di 1or111a/i11i1e. b, Altri tre fi/011i de/ sistema.
In cntrambc le foto

c '"'"

vi.,1b1lc, allc •alhantlc. l'apl ilc bianca.
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Due altri analoghi filoni abbiamo recentemente individuato, l'uno circa 150 m
ad Est dei precedenti, l'altro circa 400 m ad WSW, sul fianco orografico destro
del Tirso. II primo affiora per 2-3 m con direzione NNW-SSE ed ha spessore
variabile da 2 a 4 cm; il sefo~do per 5-6 m con ·direzione NE-SW ed ha spessore
variabile da 1 a 3 cm.

STUDIO OTTICO - PETROGRAFICO

Tutti i filoni sor;io intrusi in uno gneiss migmatico e da esso sono frequentemente separati, su entrambe le salbande, da due sottili fasce - spesse in
gen.ere pochi centimetri - di roccia aplitica (Fig. 2), cui sono intimamente saldati, cos! come lo e questa allo gneiss incassante. Tutt'intorno, sull'area esaminata, affiora una formazione granitoide, il cui contatto con lo gneiss non e
seguibile a causa della diffusa coltre di terreno di riporto e nella quale ricorrono
filoni aplitici, micropegmatitici e granofirici, con potenze anche di parecchi decimetri, in cui la tormalina e assente.

Le rocce associate alla tormalinite
11 tipo granitoide piu comune nella zona e una facies massiccia, di colore
d'insieme grigio, con tessitura isotropa olocristallina ~··· struttura granulare a
grana media, i cui costituenti essenziali sono: il quarzo (~elativamente non molto
abbondante), in aggregati di individui irregolari, spesso fra loro addentellati, con
evidenti estinzioni ondulate; i feldispati, qua e fa. torbidi e sericitizzati, rappresentati da plagioclasi - in cristalli tozzi, frequentemente geminati anche in
modo complesso e zonati, riferibili a termini oligoclasici fino ad andesinici ·ed in minor quantita da ortoclasio e da raro microclino, talora variamente pertitici; la biotite, in lamelle di varia dimensione (fino ad alcuni millimetri) intensamente pleocroiche sulle tonalita dal gialio-bruno al bruno intenso, ·frequentemente cloritizzate, con formazione di prevalente pennina sviluppata al bordo
delle lamelle o « a fiamma » lungo le loro tracce di sfaldatura. Fra gli accessori
comuni sono da segnalare apatite, zoisite, zircone, rutilo, magnetite, con rare titanite e muscovite. La tormalina non e stata riscontrata in nessuna delle numerose sezioni sottili esaminate.
La roccia in cui sono intrusi i filoni di tormalinite, riferibile ad uno gneiss
migmatico, ha colore grigio-brunastro, tessitura chiaramente anisotropa, grana
da minuta a micro-occhiadina e struttura da granoblastica a lepidoblastica: i
suoi costituenti essenziali sono quarzo, feldispati e miche. :E evidente, specie
all'osservazione microscopica, un isorientamento di gran parte delle miche, disposte in sottili letti, alternati con altri pii':t spessi prevalentemente quarzosofeldispa tici.
11 quarzo si presenta sia in granuli sovente lenticolari, ricchi di minutissimi
inclusi e aventi dimensioni piu frequenti da 0,1 a 0,3 mm, sia in plaghe allungate,
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formate da individui con struttura a mosaico e lunghe anche qualche millimetro:
in ogni caso sono abituali le estinzioni ondulate e frequenti le cataclasi e le
minute fratturazioni ai margini dei granuli ( « mortelstrucktur » ).
I feldispati, sovente torbidi ed alterati, sono rappresentati in prevalenza da
microclino e plagioclasi, in granoblasti di dimensioni solitamente inferiori ad
1,5 mm: il primo ha carattere pertitico variamente marcato ed e sovente ricco
di inclusioni; i secondi sono riferibili prevalentemente ad albite. senza accenno
di geminazione.
Le miche, biotite e muscovite, ricorrono in lamelle intimamente frammiste,
per lo pill stirate e ondulate: la prima e talora intensamente pleocroica, talora
diffusamente scolorita in seguito a piu o meno spinta cloritizzazione.
Fra i minerali accessori, oltre ad apatite, titanite ed epidoto, e presente talora
il granato, in forma di tipici peciloblasti a struttura elicitica, di dimensioni massime intorno a 0,5 mm.
Questo gneiss che, pur essendo a stretto contatto con la roccia granitoide,
non presenta i caratteri di una cornubianite, e forse da interpretare come il risultato di trasformazioni operate su di una roccia di copertura, tramite complesse
azioni di « granitizzazione » (1).
Gia si e detto che i filoni di tormalinite sono frequentemente bordati, su
entrambe le salbande, da due sottili fasce di aplite. :E questa una roccia compatta,
di colore bianco, con tessitura isotropa olocristallina e struttura granulare a
grana minuta: e composta essenzialmente da quarzo, feldispato potassico e plagioclasi. L'esame microscopico rivela una caratteristica microstruttura panidiomorfa ed una distribuzione dei tre predetti costituenti in percentuali all'incirca
uguali. Le dimensioni dei vari individui sono comprese mediamente fra 0,1 e 0,5
mm, con rare punte intorno al millimetro.
11 quarzo, spesso ricco di minute inclusioni, presenta evidenti estinzioni ondulate; il feldispato potassico e in gran parte costituito da microclino, con tipica
struttura a graticcio, e molto subordinatamente da ortoclasio, talora geminato
secondo Carlsbad; il plagioclasio, quasi sempre geminato anche secondo piu leggi.
(albite, periclino, Carlsbad, ecc.}, e riferibile a termini oligo-albitici e rivela talora
una sostituzione sinantetica da parte del feldispato potassico : entrambi sono
parzialmente torbidi e sericitizzati.
Fra gli accessori, oltre a zircone, apatite e titanite, sono presenti un po'
di muscovite, in esili lamelle disposte negli interstizi fra i grani quarzosi e feldispatici, e rara biotite, che diventa peraltro piu frequente mano a mano che ci si
avvicina allo gneiss incassante.

(1) Facies migmatiche analoghe a quella descritta ricorrono nel territorio del Foglio
Nuoro, soprattutto nei dintorni di Orani, Ottana e Bolotana (cfr. CHARRIER-ZUCCHETTI).
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La tormalinite

La tormalinite ha colore grigio-nerastro uniforme, tendente al bluastro, con
plaghe passanti a tonalita brune scure o verdi oliva; la polvere e grigio-olivastra.
La roccia si presenta generalmente fresca, e compatta e coerente, mediamente
dura, con frattura scheggiosa; la sua tessitura e massiccia, isotropa; la struttura
e microcristallina e soltanto ad un'attento esame, ad occhio, si possono vedere
minuti individui di tormalina, con abito aciculare.
Queste proprieta macroscopiche sono in genere comuni a tutti i filoni: soltanto in qualche tratto, la roccia presenta una tessitura brecciolare, risultando
costituita da minuti individui bianco-grigiastri (quarzo), fortemente saldati da un
cemento nerastro criptocristallino (tormalina e quarzo}.
Sottolineiamo il fatto che, all'aspetto, questi filoni rassomigliano molto a
quelli lamprofirici di vario tipo, che ricorrono in ogni dove nel Paleozoico della
Isola, specie nelle formazioni granitiche. in cui spiccano per contrasto di tinta
e per una meglio conservata freschezza. Se ne differenziano pero completamente
per la composizione mineralogica, in quanta - com'e stato accertato con lo
studio microscopico di numerose sezioni sottili, ricavate da un'abbondante campionatura - sono costituiti quasi esclusivamente da tormalina, da subordinato
quarzo e da raro zircone come unico costituente accidentale (Fig. 3 ).
La tormalina ricorre in individui con abito idiomorfo, di forma prismatica
allungata o aciculare, disposti secondo ogni possibile orientamento: ne consegue
quindi, per la roccia, una caratteristica microstruttura feltrata-intersertale. I cristalli sezionati trasversalmente · presentano talora contorni ditrigonali o trigonali.
Le dimensioni sono variabilissime : da minime di pochi centesimi di millimetro a massime di 5-6 mm secondo I'allungamento (la massima frequenza e
fra 0,1 e 1 mm); da 0,01 mm ed anche meno a rnassime di 0~4-0,5 mm in scnso
trasversale. I singoli cristalli, specie quelli di maggiori dimensioni, sono ricchi di
fratture e screpolature, soprattutto trasversali rispetto all'allungamento, e spesso
parzialmente corrosi e sostituiti da parte del quarzo, che talora ne riempie piu
o meno minuti vani di forma capricciosa.
II pleocroismo, E < w, e ben evidente e variabile: dall'incolore, giallo chiaro
o rosato al marrone chiaro o bruno « camoscio »; oppure, negli individui di minori
dimensioni, dall'incolore all'azzurrognolo.
Ben sovente i cristalli di maggiori dimensioni hanno struttura zonata e sono
policromi: quelli sezionati trasversalmente mostrano un nucleo azzurro-ardesia ed
una corona esterna brunastra; in quelli allungati, invece, la parte interna e pleocroica dall'incolore all'azzurrognolo e quella esterna dal giallo chiaro al bruno
« camoscio ». Talora queste variazioni di colore si rilevano anche nel senso dello
allungamento.
Gli individui hanno estinzione retta e segni dell'allungamento e della birifrazione negativi. Le tinte di polarizzazione, sovente mascherate dalla colorazione
propria, sono variabili, anche in uno stesso individuo, e si estendono in una
gamma del II ordine corrispondente a valori della birifrangenza compresi fra
0,025 e 0,035.
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FIG.

3 - Microfotografte di sezio111 so11ili. lngr. 50 x , solo polarizzawre.

a. Tor111alh1ite.
Grande individu:> prismJ.tico di lCrmalina, ccn evidcntc zonatura. imr.lersu in un

filto inlreccio ci minu:c lcrmoli nc (grige). associate a subordinato quarzo in
plaghe xenornwre (bianchc).
b, Contatro 1omwli11i1e-a/)li1e.

Le du.: rnccc sono fra l: r:i intimamcnte saldo:c, ~n::hc se ii p::issaggio d~ll'una
all'allra C. bcn nello. Un individuo pris111a1ico di 1crm::ili no pcnc1ra ncll'aplitc
quar-~oso·feldi spatica. I c!.uc minuti cri stalli ad csso s:;ucstan li sono di zircone.
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11 quarzo non e mai idiomorfo e di solito occupa il poco spazio libero nel
fitto intreccio di cristalli di tormalina, sostituendoli talora parzialmente. Esso
ricorre anche, qua e la, in plaghe di maggiori dimensioni (anche di 2-3 mm) di
forma piu o meno allungata, a contorni irregolari e con evidente estinzione ondulata, nelle quali sono inclusi molteplici microliti di tormalina, pleocroici dallo
incolore all'azzurrino.
L'esame microscopico della fades a tessitura brecciolare ha consentito di
rilevare che essa e costituita da frammenti di quarzo a spigoli vivi, di dimensioni
fino a 4-5 mm, con evid:enti estinzioni ondulate e frequente struttura a mosaico,
cementati da un aggregato di minutissimi cristalli di tormalina e di quarzo.

STUDIO CHIMICO

Al fine di risalire alla formula cristallochimica della tormalina, di definire
a quale tipo essa possa essere riferita e di stabilire confronti con altre tormaline,
si e eseguita un'accurata analis1 chimica.
A questo scopo disponevamo di nurr.erosi campioni prelevati in diversi filoni;
essi, anche all'esame microscopico in granuli, risultarono costituiti da tormalina,
con quantita molto subordinate e variabili di quarzo.
.
Constatato che le caratteristiche ottiche della tormalina dei diversi filoni si
corrispondevano, abbiamo utilizzato solo quei campioni di tormalinite che risultarono esenti da tracce apprezzabili di alterazione e da frammenti di roccia
incassante.
Polverizzati singolarmente i campioni, si presento l'esigenza di scegliere quelli
che mostrassero il minor tenore di quarzo, poiche questo, finemente distribuito
tra i minuti cristalli di tormalina e ad essi intimamente associato, mal si prestava
ad essere separato con liquidi pesanti.
La presenza del quarzo, mentre ai fini della disgregazione analitica della
tormalina con carbonato sodico-potassico giova (al punto che da alcuni Autori
ne e consigliata l'aggiunta in quantita nota), introduce pero un certo grado di
incertezza negli indici atomici della formula cristallochimica, che viene calcolata
dai risultati analitici.
D'altronde un dosamento del quarzo nella tormalinite per via diffrattometrica
non avrebbe eliminato l'inconveniente sopra indicato, data la limitata accuratezza
del metodo. Le esperienze a tal uopo eseguite ci hanno permesso di stabilire che,
in. miscele standard, ottenute macinando insieme quantita pesate di polveri
grossolane di tormalina e quarzo, il limite di rivelabilita di quest'ultimo sui
diffrattogrammi tracciati ad elevata sensibilita non scende al di sotto dell'l-2%
ed e variabile con la composizione della tormalina.
Per tenori compresi tra il limite di rivelabilita ed il 5% l'intervallo di fiducia
assume valori di circa ± 1% per un dato tipo di tormalina, ma l'incertezza aumenta quando la tormalina usata per il tracciamento delle curve di riferimento
sia diversa da quella in esame.
I campioni fo polvere sono stati sottoposti a determinazione diffrattografica:
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ne e risultato che in due soli - provenienti l'uno dal filone di maggior potenza
(campione A), l'altro da un filone minore (campione B) - la percentuale di quarzo
era inferiore al 10%.
Le analisi chimiche sono
seguendo i metodi consigliati
minati per via fotometrica di
i relativi dosamenti sono stati
Nella tabella 1 sono riportati

state eseguite in doppio su questi due campioni,
da JAKOB (1952). Gli alcali, pero, sono stati deterfiamma, seguendo il metodo della doppia aggiunta;
integralmente ripetuti piu volte pet ogni campione.
i valori medi delle determinazioni analitiche.

Data la presenza di quarzo nei campioni, il calcolo della . formula della tormalina ha richiesto una preliminare elaborazione dei dati analitici.
Come e noto, la formula generale delle tormaline proposta da MACHATSCHKI
(1929) e stata sostanzialmente confermata su basi strutturistiche da DoNNAY e
BUERGER (1950) e da ITO e SADANAGA (1951}. In quella di BELOV e BELOVA (1950)
l'indice atomico di (0,0H) e stato ridotto di una unita. Le formule generali proposte dai citati Autori sono le seguenti :
Macha tschki

XY 9 B 3 Si 6 (0,0H,F)31

Donnay e Buerger ; I to e Sadanaga

NaY 3 Al 6 B 3 Si6 0 2 /0H\

Belov e Belova

NaY9 B 3 Si/O,OH\ 0

dove X = Na,K,Ca; Y = Al,Ti,Cr,Fe,Mn,Mg,Li.
La via piu comunemente seguita per calcolare gli indici atomici della formula
cristallochimica di una tormalina e quella di assumere, come valore di riferimento, l'indice di (O,OH,F) posto uguale a 31.
Osservando pero che nelle formule sopra citate non vi e concordanza tra i
valori di tale indice, abbiamo scartato questo procedimento. Inoltre, poiche nella
letteratura (2) gli scarti dai valori teorici per gli indici relativi al boro ed ai
metalli alcalini sono, in genere, percentualmente maggiori di quelli per gli indici
relativi ad Y, abbiamo preferito - in accordo con SIMBOLI (1959) - assumere
come valore di riferimento l'indice di Y posto uguale a 9.
Rapportato quindi a 9 il valore della somma dei quozienti atomici di Al, Cr,
Ti, Fe, Mn, Mg, abbiamo ottenuto, per ciascuno dei due campioni analizzati, un
fattore f (vedi tab. 1); il prodotto di questo per i singoli quozienti atomici ha·
fornito gli indici di X, del boro e della somma (O,OH,F), nonche un indice in
eccesso per il silicio. Attribuito tale eccesso al quarzo ed allo zircone presenti,
abbiamo potuto ricalcolare, a partire dai dati dell'analisi chimica della tormalinite, la composizione della tormalina e, da questa, la relativa formula cristallochimica.
Questo modo di procedere e anche confortato dai lavori di HAMBURGER e
BVERGER (1948) e di KURYLENKO (1950) i quali, a proposito della variabilita di composizione delle tormaline, rilevano che gli indici del silicio sono molto prossimi
a quello teorico.
(2) Si vedano, ad esempio, le numerose analisi di tormaline ed i relativi indici atomici
riportati in DEER, HOWIE e ZUSSMAN (1962).
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( •) Oltre all'eccesso in silice sono stati sottratti l'ossido di zirconio e l'umidita.
(:::) Detratto c:lell'ossigeno corrispondente al fluoro.
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TABELLA 1
Composizione della tormalinite di Busachi e della relativa turmalina

I

I valori calcolati per la composizione della tormalina dei due campioni, i
relativi quozienti atomici e gli indici dei singoli elementi sono riportati nella
tabella 1.
La composizione mineralogica dei due campioni esaminati puo essere espressa
nel seguente modo:
Quarzo
Tormalina
Zircone
Umidita
To tale
92,90
5,89
0,03
1,04
99,86
Campione A
7,27
1,05
91,95
tr
100,27
Campione B
I tenori calcolati di quarzo concordano abbastanza bene con quelli determinati per via diffrattografica, che sono rispettivamente 6,32 ± 0,83 e 7,70 ± 0,66
(medie, di 4 determinazioni. indipendenti con .scarti quad'ratici medi di circa 0,45).
Le formule cristallochimiche calcolate per la tormalina dei due campioni sono:
Campione A: (Na,K,Ca), ,35 (Al,Cr,Ti,Fe,Mn,Mg)9 , 00 B 2 •54Si 6 ,oo (O,OH,F) 29 _15
Campione B: (Na,K,Ca) 1 •30 (Al,Cr,Ti,Fe,Mn,Mg) 9 •00 B 2 •71 Si 6 , 00 (O,OH,F) 29 , 38
Come si vede, salvo per quanto riguarda il boro, gli indici globali delle due
formule sono fra loro abbastanza prossimi; non altrettanto si puo dire per gli
indici attinenti ai singoli elementi (vedi tab. 1): differenze particolarmente rimarchevoli si riscontrano per i rapporti FeO/MgO e Na 2 0/K2 0.
Le differenze di composizione delle tormaline dei due campioni, appartenenti
a due diversi filoni, possono essere messe in relazione con la zonatura dei cristalli.
Gli scarti tra gli indici globali delle due formule e quelli delle formule ideali
non costituiscono una singolarita, poiche si trovano in letteratura analogie sia
per l'eccesso di alcali che per i difetti di boro e di (O,OH,F}. A titolo di confronto riportiamo gli indici globali di alcune tormaline analizzate da vari Autori
e ricalcolate sulla base di Y = 9 (tab. 2).
TABELLA 2

V alori degli indici globali relativi ad alcune tormaline
sulla base di Y = 9
Localita

x

B

Si
I

Karharia st., India.
Kurobira, Giappone
Roscoff, Francia
Kurobira, Giappone
Carrick Dhu, Inghilterra
Brissago, Svizzera
A. Valliselle, Italia

0,89
0,76
0,94
0,72
1,22
1,36
0,74

I

2,58
2,65
2,33
2,60
2,58
3,24
3,62

I

(0,0H,F)

Rif. bibl.

-~--

5,63
5,73
5,44
5,73
5,99
6,04
6,00

29,69
29,27
28,78
29,44
30,61
30,05
30,34

JAKOB (1938)
HARADA (1939)
SANDREA (1949)
HARADA (1939;
HOWIE
JAKOB (1937)
SIMBOLI (1959)

La peculiarita di maggior rilievo nella composizione della tormalina di Busachi e costituita dall'elevato tenore in potassio: un valore cosl alto' per questo
elemento non ci risulta essere mai stato segnalato prima d'ora. Nella letteratura
abbiamo riscontrato soltanto cinque tormaline con tenori di potassio superiori
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all'l % e cioe una tormalina rossa di Rozena, una rosa dell'Elba, una rossa di
Schi.ittenhofen, una di Waldheim ed una grigio-azzurra di Mt. Bischoff; il massimo tenore e 2,17% di K 2 0.
Data la cura con cui i campioni sono stati scelti e controllati, si deve escludere che il potassio provenga da feldispato (3).
Ci siamo quindi posti il quesito relativo alla possibilita che lo ione potassio
ha di entrare a far parte del reticolo della tormalina.
La struttura di questo minerale e stata studiata da HAMBURGER e BUERGER
(1948), da BELOV e BELOVA (1949, 1950), da DONNAY e BUERGER (1950), da ITO e SADANAGA (1951) e rielaborata da BUERGER, BURNHAM e PEACOR (1962).
Sulla scorta delle costanti reticolari relative alla tormalina di de Kalb, New
York, cui si riferisce quest'ultimo lavoro, e delle coordinate che gli Autori fo~.nno
assegnato all'atomo di sodio ed agli atomi di ossigeno piu vicini ad esso, abbiamo
riconosciuto col calcolo Ja possibilita di sostituire il sodio con il potassio. La
sostituzione in questione richiede una variazione della coordinata z dell'atomo
alcalino. Attribuite all'atomo di potassio le coordinate x = 0,0000, y = 0,0000,
z = 0,8912 e supposte inalterate le posizioni degli altri atomi del reticolo, per
l'atomo di potassio si e calcolata una distanza di 2,63 A. dagli atomi di ossigeno
piU vicini. 11 valore minima per tale distanza finora noto e 2,65 ± 0,05 A. (International Tables, 1962).
BUERGER e coll. (1962) annotano che l'atomo di sodio determina una deformazione del tetraedro [SiO~J, cui e debolmente legato, attraendone verso di se
due degli atomi di ossigeno. Inoltre, dai valori delle distanze tra Mg ed atomi
di ossigeno, ad esso ottaedricamente coordinati, risulta che l'atomo di sodio
esercita un'analoga azione sull'atomo di ossigeno dell'ottaedro [Mg06 ] che gli
e piU vicino.
Si puo presumere che l'atomo di potassio, a causa del suo maggior raggio
ionico, eserciti azioni analoghe, ma di minore entita. A spese di tale minore
deformazione potrebbe quindi venire compensata la differenza tra la distanza
K-0 richiesta (2,65 A.) e quella da noi calcolata per il reticolo della tormalina di
de Kalb (2,63 A.).
Quanta alla tormalina di Busachi, ne abbiamo determinato le costanti reticolari (4), che risultano :

a 0 = 15,98
Data la loro differenza da quelle della tormalina di de Kalb (a 0 = 15,951;

(3) L'l % di K 20 corrisponde al 5,91 % di feldispato e tale percentuale e agevolmente
individuabile nella ton:palina per via diffrattografica. Le ricerche diffrattografiche sulle
polveri dei due campioni hanno permesso di escludere che ortoclasio e microclino siano
presenti in concentrazioni superiori a quelle del limite di rivelabilita, il quale si aggira
sul 2-4% a seconda del tipo di tormalina e di feldispato.
(4) Le costanti reticolari sono state determinate utilizzando numerosi diffrattogrammi
ottenuti con il metodo delle polveri per mezzo dell'apparecchio XRD-5 della · General
Electr:c, fornito di tubo ad anticatodo di rame.
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c 0 = 7,24), si e ripetuto il calcolo
differisce dal precedente soltanto
Abbiamo percio concluso che,
il potassio puo sostituire il sodio

della distanza K-0, o~tenendo un valore che
nella terza cifra decimale.
anche nel reticolo della tormalina di Busachi,
in esteso rapporto.

A complemento delle analisi chimiche effettuate si sono ricercati qualitativamente gli elementi in traccia. La ricerca e stata condotta per via roentgenspettrografica di fluorescenza (5), sulle polveri degli stessi campioni usati per la
determinazione della composizione fondamentale, sia direttamente che dopo separazione chimica. Si sono riconosciuti i seguenti elementi (in ordine di numero
atomico): V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Rb, Sr, Zr, Ba, Pb, Bi. Di questi i piu abbondanti appaiono essere Rb, Zn, Sr, Cr e Zr, che sono stati rivelati direttamente
sulle polveri ( 6 ).
Gli elementi reperiti corrispondono a quelli generalmente presenti nelle
tormaline di vario tipo, ad eccezione di Rb, Zn e Bi, che non figurano tra quelli
finora segnalati. Nelle tormaline elbane CAROBBI e PIERUCCINI (1947} hanno riscontrato, per via spettrografica, B, Si, Ti, Al, Fe, Ni, Mg, Cu, Mn, Ca, Ba, K, Na, Li,
Cs, Be, V, Ta, Sc, Sn, Ce; nella tormalinite di Alpe Valliselle, SIMBOLI (1959), sempre per via spettrografica, Sn, Ga, V, Cu, Co, Ni, Sr, Cr; in alcune tormaline di
S. Diego, WARNER (1935) ha riconosciuto V, Cu, Pb, Sn, Be.
La presenza del Rb a livello di grosse tracce puo essere messa in relazione
con l'elevata concentrazione del K.

Considerazioni sul tipo della tormalina
Sulla base dello studio ottico e chimico abbiamo definito il tipo della tormalina.
I termini puri della serie. sono, come noto, elbaite, schorlite e dravite. Tuttavia la presenza del calcio e del manganese con tenori talora elevati, in alcuni
cristalli, ha condotto ad ammettere l'esistenza di un quarto termine puro, l'uvite
(calcio-magnesifera) e, in via ipotetica, di un quinto, la tsilaisite (manganesifera),
peraltro non ancora riscontrati in natura. Con la sola eccezione dell'uvite, tutti
i termini sono anche sodiferi.
La schorlite e miscibile in esteso rapporto sia con l'elbaite che con la
dravite. Si e escluso invece (EPPREJCHT, 1953) che elbaite e dravite godano della
stessa proprieta. SIMBOLI (1959) tuttavia ammette che nella tormalina di Alpe
Valliselle la miscela isomorfa schorlite-dravite contenga anche elbaite.
La tormalina dei filoni di Busachi e difficilmente classificabile nel quadro
sopra esposto per diversi motivi: a) il manganese e in notevole tenore; b) il
sodio e sostituito dal potassio per circa i due terzi; c) il rapporto Fe+Mn/Mg
e dell'ordine dell'unita; d) i cristalli sono zonati.
(5) Si e usato l'apparecchio XRD-5 della General Electric, munito di tubo con
anticatodo di tungsteno, cristallo analizzatore di fluoruro di litio e rivelatore SPG N° 5.
Quando necessario, e stato utilizzato il tunnel ad elio.
(6) Cr e Zr sono stati anche dosati (tab. 1); il secondo e da attribuire allo zircone
presente.
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La tormalina studiata e da considerare essenzialmente costituita da miscele
isomorfe di schorlite manganesifera e di dravite in proporzioni variabili (zonatura). Non abbiamo elementi per giudicare se il potassio competa principalmente ad uno ed a quale dei due termini.
11 punto rappresentativo , nel diagramma di EPPROCHT (1953) occupa una posizione corrispondente ad una miscela dravite-schorlite ed e piu vicino alla seconda, pur essendo spostato leggermente verso l'elbaite. Per accettare la validita
di tale indicazione bisognerebbe pero ammettere che i cristalli fossero omogenei
almeno rispetto al rapporto Fe+Mn/Mg, il che e escluso dalla loro zonatura.
D'altronde non e noto quale azione eserciti la presenza del potassio sul diagramm~ in questione.
CONCLUSION!
I filoni di tormalinite descritti rappresentano una singolarita, sia perche
sono costituiti per oltre il 90% da tormalina, sia per l'assenza (ad eccezione di
quarzo e zircone) di qualsiasi altro dei numerosi minerali abitualmente ad essa
associati nelle paragenesi di ambiente epimagmatico.
Essi sono, evidentemente, il risultato della consolidazione da un convoglio
pneumatolitico estremamente differenziato ed alquanto borifero; gli elementi
metallici che normalmente caratterizzano il corrispondente ambiente sono qui
presenti soltanto al livello di tracce.
Nelle esperienze di sintesi della tormalina, FRONDEL e coll. (1947, 1957), SMITH
(1949} e MICHEL-LEVY (1949, 1953) hanno accertato che questa si forma a temperature comprese tra i 400° ed i 550° C (in ogni caso non inferiori ai 360° C). I
filoni studiati debbono essersi formati intorno ai limiti inferiori di questo campo
di temperature, in quanto manca qualsiasi traccia di azione metasomatica indotta
dal convoglio sulle salbande, siano esse costituite dall'aplite o dallo gneiss
incassante.
La grana della tormalinite sta ad indicare un rapido raffreddamento del
convoglio, come d'altronde suggeriscono le modeste dimensioni dei filoni stessi;
e tale decorso della cristallizzazione potrebbe in quache modo giustificare la
presenza del potassio nella tormalina.
Un'ulteriore singolarita e costituita dal fatto che i numerosi filoni da noi
ritrovati ricorrono tutti entro allo gneiss e non nell'adiacente formazione
granitoide, pur ricca di filoni epimagmatici di vario tipo, ma privi di tormalina. 11 fatto meriterebbe di essere avvalorato da analoghi ritrovamenti su
di un'area pill estesa di quella da noi finora esplorata. Tanto piu che corrispondenti peculiarita di giacitura sono state segnalate (CHARRIER e ZuccHETTI) nel
vicino territorio del Foglio Nuoro, dove filoni altrettanto singolari (ad esempio
a sole cloriti e muscovite) ricorrono soltanto entro a rocce migmatiche e sono
assenti nei graniti.
Torino, Istituto di Geologia e Giacimenti Minerari del Politecnico,
diretto dal Prof. A. CAVINATO
Novembre 1965.
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ZUCCHETTI

Studio del sistema di filoni di tonnalinite di Busachi (Sardegua Centrale). I filoni in
oggetto rappresentano una novita assoluta per la Sardegna. Lo studio ottico-petrografico
e chimico della tormalinite ha permesso di definire la composizione ed il tipo della
tormalina, che e il componente quasi esclusivo della roccia e talvolta ne costituisce piu
del 90%. La ricerca e estesa a:lle rocce associate ed al riconoscimento degli elementi
in traccia della tormalinite.
Study of the tourmalinite vein system of Busachi (Central Sardinia). These veins represent an absolute novelty for Sardinia. The optical-petrographic and chemical study
of tourmalinite has allowed to determine the' composition and the type of tourmaline,
which is the almost exclusive component of rock and sometimes builds up more than
90%. The research extend to connected rocks and the identification of the minor ele
ments in tourmalinite.
1

Etude du systeme de filons de tounnalinite de Busachi (Sardaigne Centrale). Les filons
en question representent une nouveaute absolue pour la Sardaigne. L'etude optiquepetrographique et chimique de la tourmalinite a permis de definir la composition et le
type de la tourmaline, qui est le composant presqu'exclusif de fa roche, quelquefois
en quantite superieure au 90%. La recherche est etendue aux roches connexes et a
!'identification des elements en trace de la tourmalinite.
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Osservazioni sul Uiacimento mercurifero di Almaden in Spaana
I. PREMESSA

(*)

Nell'estate del 1964, durante un soggiorno di studio all'estero, ho avuto occasione di visitare parecchie importanti
miniere della Spagna ed alcuni tra gli impianti pill modernamente attrezzati della locale industria estrattiva e siderurgica.
Una prima parte di visite si e svolta nella regione asturiana ed ha avuto per oggetto il giacimento di fluorite di Arlos
e lo stabilimento per flottazione di fluorite della Fluoruros S.A., nei ·dintorni di Oviedo; il bacino carbonifero
di Mieres ed i relativi impianti per il « lavaggio » dei grezzi;
la. vicina miniera mercurifera Esperanza, dove e stato recentemente installato un impianto per la separazione, mediante
flottazione, del mercurio. metallico da impurita arsenicali;
il giacimento piombo-ferrifero di San Martin de Oscos, ai
confini con la Galizia, a prevalenti minerali ossidati; lo stabilimento siderurgico della Ensidesa, ad Aviles, capace di
circa 600.000 t annue di acciaio, di cui poco piu dei due
terzi trasformati in prodotti finiti (lamiere, profilati, rotaie, ecc.), ed in via di ampliamento.
Successivamente, oltre al giacimento di magnesite di Oural,
presso Lugo in Galizia, recentemente individuato, ho visitato la grande miniera mercurifera di Almaden, in provincia
di Ciudad Real, e l'annesso impianto metallurgico per la produzione del mercuric.
Com'e noto, e questo il piu cospicuo giacimento mercurifero del mondo, sia per fa produzione che per le riserve,
ed anche il piu ricco, per l'elevato tenore medio in mercurio,
di gran lunga superiore a quello di qualsiasi altro giacimento
primario noto.
In considerazione dell'importanza di questa industria mineraria nel quadro non solo dell'economia spagnola, ma anche
di quella mondiale in senso assoluto e del particolare interesse che essa ha per il nostro paese - che da tempo condivide con !la Spagna il primato nella produzione del pregiato metallo - ho voluto riunire in questa nota le osservazioni giacimentologiche e minerarie compiute nell'occasione.
Inoltre, dato l'elevato interesse scientifico di questo giacimento - che nelle moderne classificazioni [20] e stato scelto
come il piu rappres·entativo per indicare un ben determinate
gruppo di mineralizzazioni mercurifere e per dare il nome al
corrispondente « sottotipo » - ho condotto un'accurato studio
petrografico e minerografico sui materiali di un'abbondante
(*) Lavoro eseguito con il contri:buto finanziario del C.N.R.
(1) Il « Confronto fra i giacimenti mercuriferi primari dell' Amiata e della Spagna » e stato il tema di una conferenza che
ho tenuto nel maggio scorso, nel quadro delle manifestazioni culturali dell' Associazione IMineraria Suba1pina, ed il cui testo e in
corso di pubblicazione sul Bollettino dell' Associazione stessa.

e ragionata campionatura, effettuata personalmente in loco,
del quale riferiro in seguito. Cosi, anche sulla scorta di questo studio e di quelli da me effettuati sui principali e piu
caratteristici giacimenti mercuriferi italiani, ho potuto stabilire un confronto fra i diversi tipi di mineralizzazioni, rilevando le analogie e soprattutto le differenze nella giacitura
e nella morfologia dei corpi mineralizzati, nella loro ubicazione stratigrafica, nella natura petrografica dei terreni che Ii
ospitano, nelle tessiture, nelle strutture e nei caratteri paragenetici delle mineralizzazioni stesse, nel decorso e neH'era
del processo metallizzante e nelle varie fenomenologie ad
esso connesse (1).
Nel chiudere questa breve premessa, ritengo doveroso rivolgere pubblici, vivissimi ringraziamenti alla « Minas de
Almaden y Arrayanes » di Madrid, in particolare aH'ing. Endque Garcia ·Puelles, Vice Presidente del Consiglio di amministrazione della Societa, che ha benevolmente autorizzato le
visite; all'ing. Ricardo Martin Gallego, Direttore deUa miniera, ed ai suoi Collaboratori, ing. Carmelo Calvo Gonzalez
e ing. Jose del Cerro, per la cordialissima accoglienza, la
signoril.e ospitalita, la preziosa guida durante le visite al sotterraneo ed agli impianti esterni e la cospicua messe di dati
e di informazioni utili fornite.
Ancora un sentito grazie desidero esprimere al mio Direttore, il prof. Antonio Cavinato, che ha voluto questo viaggio
in Spagna, partecipandovi con la consueta, instancabile passione, e che tanti utili, preziosi suggerimenti mi ha dato anche
in questa circostanza; al dott. Elio Matteucci ed all'ingegner
Pierro Natale, ·per la loro cor·diale collaborazione sia sui 1uoghi che nei successivi studi in laboratorio.
2. NOTIZIE DI CARATTERE ECONOMICO

Le principali risorse minerarie della Spagna sono, oltre
al mercurio [ 14]:
la pirite (la produzione annua media, nei 5 anni dal
SU una produzione
mondiale media, nello stesso periodo, di circa 19,75 Mt);
la fluorite, 140.000 t su 2,1 ,Mt;
1959 al 1963, e stata di circa 2,13 Mt,

il piombo, 70.900 it su 2,43 Mt;
lo zinco, 85.600 t su 3,4 Mt;
i minerali di ferro (escluse le ceneri di pirite), 5,47 Mt
SU 498 Mt;
i carboni, 15,55 Mt (litantraci 10,72 Mt, antraciti
2,63 Mt, ligniti 2,2 Mt) su 2.565 Mt complessivamente;
il wolframio (concentrati al 60% in W0 3 ), 900 t su
63.000 t;
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,· il titanio (concentrati di ilmenite), la cui produzione e
salita, nel periodo 1959-i963, da 7500 a 63.000 t su una
produzione mondiale media di 1,97 Mt.
Rapportata al valore mondiale, la piu cospicua attivita
produttiva spagnola e rappresentata per<) dal mercurio, che
ha alimentato in ogni tempo una intensa corrente di esportazione, diretta, oggigiorno, soprattutto verso Stati Uniti,
Germania Occ., Gran Bretagna, India, Francia, Svezia, Canada, Brasile, ecc.
La produzione - ·Che mediamente e di poco inferiore a
quella italiana e che, ad esempio, nei 10 anni dal 1954
al 1963 e oscillata fra il 20 ed il 25 % di quella mondiale e fornita, per almeno il 90%, dalla miniera di Almaden (2)
e viene quasi totalmente esportata.
Si riportano nelle tabelle I e II le produzioni di mercurio,
espresse in bombole (3), della Spagna, dell'Italia e mondiale
nei 10 anni daJ 1954 al 1963 e quelle dei principali paesi
produttori, espresse sia in bombole che in tonnellate, relative al 1963.
Sono note le particolari vicende del corso del mercurio,
soprattutto negli ultimi 2 anni. n suo prezzo, che nel 1955
aveva raggiunto un massimo di 290 dollari per bombola (quot.azioni al mercato di New York), era sceso via via fino al
luglio 1963 (182 doll/b, pari a drca 3300 L/kg), per poi
risalire progressivamente a 218 doll/b (circa 4000 L/kg)
alla fine del 1963 ed a 490 doll/b {circa 9000 L/kg) alla
fine del 1964. L'attivita del mercato si e ulteriormente intensificata nell'anno in corso, fino verso la meta di luglio,
quando il prezzo raggiunse un massimo di 700 doll/b (circa
12.700 L/kg): cio soprattutto per il rapido aumento della
richiesta da parte delle industrie per la preparazione elettrolitica della soda caustica e del cloro e per la produzione delle
materie plastiche, oltre che per il normale decorso degli
scambi per le utilizzazioni tradizionali del metallo (apparecchiature elettriche, vernici antiruggine, sttumentazioni di
controllo, prodotti farmaceutici, industria cartaria, battericidi
ed insetticidi, preparazioni dentarie, usi di laboratorio, amalgame, ecc.). A partire dalla meta di luglio ebbe inizio una
inversione di tendenza - le cui ragioo.i sarebbero da individuare nelle scorte ·disponibili e nella diminuzione del consumo degli Stati Uniti, nella diminuita domanda dell'Europa
oriental e e forse in una saturazione del mercato dopo i forti
acquisti effettuati in gran parte ai prezzi massimi: il prezzo
a fine agosto era gia sceso a 600 doll/b, pari a circa
10.900 L/kg.
In conseguenza del favorevole andamento del mercato, la
produzione spagnola (cosi come quella italiana) si e ancora
accresduta nel 1964 ed ha superato le 60.000 bombole.
Aggiungiamo che la produzione annua della miniera di
Almaden era gia di oltre 20.000 bombole agli inizi del se-

colo scorso, per le forti richieste soprattutto da parte delle
mini·ere aurifere ed argentifere del Messico e del Peru e che
la sua produzione totale, a partire dal 1499 - data delle
piu antiche registrazioni - fino ad oggi, si valuta in circa
260.000 t di mercurio, pari ad oltre 7,5 milioni di bombole.
11 tenore in mercurio sul tout-venant, che all'inizio del
secolo si aggirava intorno al 9-10%, e diminuito col passare
degli anni; oggi e pero ancora dell'ordine di almeno il 5 %:
si tratta di un valore notevolmente alto, specie se confrontato con quelli attuali delle principali miniere del mondo,
mediamente inferiori al1'1 % (4).

TABELLA

I -

PRODUZIONI DI !MERCURIO IN BOMBOLE

Anno

Spagna

Italia

Mondiale

1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963

43-135
36.231
48.269
54.750
55.382
51.680
53.369
51.202
52.798
53.000

54.477
53.520
62.309
63.237
58.712
45.833
55.492
55.434
54.535
54.564

180.000
185.000
221.000
240.000
246.000
223.000
242.000
240.000
245.000
236.000

TABELLA

II -

PRODUZIONI DI MERCURIO NEL 1963

iNazione

bombole

Italia
Spagna
U.R.S.S.
Cina
U.S.A..
Messico
Jugoslavia .
Giappone
Turchia
Filippine
Peru

54.564
53.000
35.000
26.000
19.100
17.800
15.838
4.500
3.000
2.649
2.600

1.882
1.828
1.207
897
659
614
546
155
103
91
90

236.000

8.140

1

(2) Esistono in Spagna altri minori giacirnenti mercuriferi, oltre
che nei dintorni di Almaden, a Badajoz, Almeria, Granada e specialmente nelle Asturie {una decina di miniere nella Cordillera
Cantabrica, la princi:pa1e delle quali e quella gia citata di Mieres).
{3) I bombola = 76 libbre = 34,5 kg.
(4) In proposito, si ricorda che i tenori medi in Hg dei giacimenti primari italiani del distretto amiatino variano attualmente fra
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Totale mondiale

Le riserve di minerale sono assai elevate: si concorda, da
parte di tecnici e studiosi, nel ritenerle sufficienti per fornire mercurio - al ritmo attuale delle produzioni - per
almeno un secolo.
0,3 e 0,9%, a seconda dei diversi ambienti petrografici in cui ricorrono le mineralizzazioni (0,5% nelle calcareniti di Abbadia

S. Salvatore; 0,8-0,9% nel1e arenarie del Siele; 0,5-0,6% nei calcari dolomitici di ·Selvena; 0,3-0,4 % nei diaspri di M.te Labbro).
Soltanto nel giacirnento detritico di Cerreto Piano ii tenore media
·e di circa r,8%. Anche nella miniera asturiana di Mieres ii tenore
·e di poco superiore allo 0,3 %.

3· DATI GEOGRAFICI E STORICI

Almaden e una linda e ordinata cittadina, situata circa
200 km a SSW di Madrid 0fig. 1), nella parte sud occidentale della provincia di Ciudad Real, quasi ai confini della
Nuova Castiglia con l'Estremadura e !'Andalusia, sulle pendici s:ettentrionali della Sierra Morena, a circa 570 m di altitudine. Essa, sorta in un lontano passato per la presenza del
giacimento, si e via via ingrandita col passare dei secoli,
seguendo l'evoluzione della locale industria mercurifera, ed
oggi ,conta 13.500 abitanti, dei quali circa 1750 aUe dipendenze della «Minas de Almaden y Arrayanes ».
,Fra le tante opere di carattere social1e, esistenti in citta e
sorte a favore delle maestranze e delle loro famiglie, bastera
ricordare la Scuola per tecnici specializzati di miniera, fondata nel 1755, la Scuola di arti e mestieri, maschile e femminile, capace ,di circa 1000 posti, il modemo Ospedale,
attrezzato particolarmente per la prevenzione e la lotta contro
le malattie professionali.
II giacimento, che si sviluppa all'immediata periferia della
citta, e noto e coltivato da oltre 2000 anni.
La zona fu descritta da Teofrasto nel 332 a. C.; quindi
da Plinio, il qual1e nomina, come produttrice di mercurio
e vermiglio, la citta di Sisapo (che in celtico significa «miniera »), le cui rovine sorgono circa 18 km ad est di Almaden, presso la miniera attualmente abbandonata di Valdeazogues (5). Si ritiene che, a sfruttare Almaden, siano stati
per primi i Celti ed in seguito, oltre ai Romani, i quali trasportarono a Roma ingenti quantita di minerale, forse anche
i Fenici e i Visigoti.
All'inizio del secolo VIII comincio la lunga dominazione
degli Arabi, i quali furono i primi a distillare mercurio su
scala commerciale, per la preparazione di prodotti cosmetici
e farmaceutici. Parecchi loro vocaboli restano ancor oggi
nella locale terminologia mineraria. « Al-mahden », in arabo,
significa «la miniera ». Nel secolo XII il re Alfonso VII,
riconquistaita la re,gione, dona la miniera ai Cavalieri Templari; quindi essa pa1sso all'ordine militare-religioso di Calatrava, per ritornare in possesso dei re di Spagna verso la
meta del secolo XIV.
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I terreni che affiorano nella zona, entro un raggio di alcuni chilometri intorno ad Almaden, appart,engono ad una
serie comprensiva di eta silurico-devonica (fig. 2), costituita
da rocce sedimentogene, piu o meno intensamente metamorfosate, prevalentemente clastiche (argilloscisti, arenarie, quarziti, fra loro alternate) e subordinatamente calcaree. Qua e
la, intrus,e negli strati paleozoici, affiorano rocce eruttive, di
tipo riolitico e basaltico, di probabile eta terziaria.
11 produttivo mercurifero e ospitato in tre banchi di quarzite, quasi al tetto delle formazioni .siluriane.
La serie dei terreni e raddrizzata: ha direzione all'incirca
E-W (N 80°\W), pendenza di 75°-85° verso nord ed e interessata da sistemi di faglie, con rigetti :di varia entita. L'assestamento strutturale della zona e discusso e variamente interpretato: si trattJerebbe di una semplice struttura a monoclinale, con la predetta giacitura (ed a me e cosi sembrata),
oppure di una s....orie di anticlinali molto acute ed erose. I reperti stratigrafici (petrografici, paleontologici, ecc.) finora a
disposiizione non sono sufficieniti per confermare una eventuale ripetizione degli strati piuttosto che una loro regolare
successione.
I diversi orizzonti che si incontrano nella locale serie, procedendo da 1sud verso nord, cioe dai terreni piu antichi verso
i piu recenti, sono i seguenti:
- una formazione di scisti cristallini pre-siluriani, di eta
non meglio definita e di natura prevalentemente argilloscistoso-filladica.
Siluriano inferiore ( Ordoviciano):

- un pacco di quarziti hen stratificate, la cui potenza
massima e di circa 300 m (quella effettiva sarebbe ovviamente la meta, nel caso si trattasse di una struttura ad anticlinale erosa); esse quarziti, cosi come altre nella zona, sono
in rilievo topografico - in seguito a f enomeni di erosione
differenziale - rispettJo ai terreni circostanti e formano un
crestone allungato (Sierra de Castilseras); segue:
- una formazione costituita da alternanze, abbastanza
fitte, di argilloscisti ardesiaci, piu o meno grafitosi, con arenarie e quarziti, la cui potenza massima si aggira sui 350400 metri .
Siluriano superiore (Gothlandiano):

oi::::==1::>.o-.o-===::::::J300 Km
1 -
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fu sempre in mano ai governanti spagnoli ed oggi l'amministrazione e l'esercizio sono affidati al Ministero del Tesoro.

La posiz,ione topogmfica del giacimento
mercurifero di Almaden.

Nel 1525 l'imperatore Carlo V, a saldo di un debito di
200.000 ducati, Ja cedette ai banchieri tedeschi Fuggar, di
Augsburg, i quali la sfruttarono fi.no al 1645; da allora essa

- un'alternanza di argilloscisti franchi, a grana minuta,
di colore da grigio scuro a nerastro, a brunastro, spesso carboniosi, talora fossiliferi (graptoliti), con frequenti banchi
- potenti mediamente alcuni metri - di quarziti di colore
da biancastro a grigio scuro, talora fossilifere ( « fucoidi », bilobiti), passanti ad arenade micace'e anche tenere. L'intera
formazione ha una potenza ma:ssima di circa 400-450 m.
(5) Azogue, in araibo, significa mercurio.
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Nella sua porzione di netto ricorrono i banchi di quarziti
mineralizzate, di cui si dira dettagliatamente in seguito, e
- interstratificate dentro agli argilloscisti - alcune bancate
( « sill ») di rocce eruttive di natura basaltica, oltre ad analoghe e vere e proprie colate laviche.

pero, un accurano studio petrografico [3] ha consentito di stabilire definitivamente che si tratta di un tufo basaltico, formatosi contemporaneamente alle associate colate laviche.

5.
Devoniano:

lL GIACIMENTO

5. I. Morfolo gia dei corpi mineralizzati

- una serie di banchi di quarziti molto chiare, potenti
al massimo 150 m, anch'esse prominenti sui terreni circostanti, anche se in misura meno marcata rispetto al piu potente crestone di quarziti della base dell'Ordoviciano, col
quale sono quasi allineate; segue:
- una formazione, della potenza di parecchie centinaia
di metri, di argilloscisti, in parte minuti ed in parte arenacei,
e di arenade franche, alternati fra loro e con rari banchi
di calcari fossiliferi, in parte dolomitici. Entro a questa formazione affiorano rocce eruttive, sia basaltiche che riolitiche
di vario tipo, talora interstratificate nei sedimenti.
La presenza o meno di rocce eruttive nella zona e stata per
lungo tempo, e fino a pochi anni addietro, controversa: soprattutto, il disaccordo fra i numerosi studiosi riguardava una
particolare roccia, che, ubicata nelle immediate vicinanze
delle mineralizzazioni, rappresenta un'anomalia nella normale
successione degli orizzonti della serie siluriana. Tale roccia
- localmente denominata « piedra frailesca », a causa del
suo colore grigiastro e del suo aspetto, simili a quelli del
saio di un frate francescano (fraile) - un tempo affiorava
nell'abitato di Almaden e fu rinvenuta anche nei livelli alti
della miniera, con uno spessore massimo di quasi 250 m;
si esauri pero rapidamente in profondita e nei livelli inferiori, attualmente in coltivazione, non e piu stata trovata. Essa
ha struttura granulare, a grana fine, ed e costituita da frammenti di argilloscisto, ,di calcare dolomitico, di quarzite e
di rocce eruttive, cementati da materiali di natura vulcanica. Per lungo tempo fu considerata una breccia tettonica [ 7, 17, 23], anche in considerazione del fatto che talora
l'aspetto e quello di una quarzite milonitizzata. Recentemente,

11 produttivo mercurifero e. ospitato in tre banchi di quarzite, che sono localizzati - come gia detto - quasi al tetto
della serie siluriana. Di questa essi hanno la giacitura generale: sono c10e subver,ticalii (immergono di 75°-85°
verso N), con direzione all'incirca E-W e sono fra loro subparalleli.
I tre banchi sono denominati rispettivamente: quello verso
sud, San Pedro y San Diego (San Pedro nella porzione occidental,e, San Diego in quella orientale); quello di mezzo,
San Francisco; quello verso nord, San Nicolas. Essi, nel loro
insieme, sono stati finora esplorati - e rinvenuti mineralizzati - su una lunghezza massima di circa 600 m ed una
profondita di oltre 450 m (6). Le potenze utili - al 17° livello, attualmente in coltivazione (profondita circa 460 m) · sono le seguenti: per il banco San Pedro y San Diego, la
potenza e variabile dai 4 ai 12 m ed in media si aggira
sugli 8 m; per gli altri due banchi, essa e piu regolare e,
per entrambi, dell'ordine <lei 4 m. Le dimensioni dei corpi
mineralizzati, sia in direzione che in potenza, si sono via
via accresciute scendendo in profondita. Le distanze in orizzontale fra i tre banchi, sempre al l:i:vello delle attuali coltivazioni, sono di circa 25-30 m fra il San Pedro y San Diego
ed il San Francisco e di circa 5-6 m fra questo ed il San Nicolas. Si e rilevato che questi due ultimi quasi si riuniscono
aHa profondita di circa 250-260 m.
(6) ~La mineralizzazione rnercurifera non e limitata alla miniera
di Alrnaden. Nella zona esistono infatti afori giacirnenti, di molto
rninore entita, coltivati in passato ed attualrnente inattivi, ad Almadenejos e Valdeazogures, rispetti'Vamente ad II e a 18 km ad est
di Alrnaden.
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Fig. 2 - Pmfilo geologico generale della zona di Almaden (sec. Alrnela Sarnper, con rnodifiche).
argilloscisti filladici - 2, quarziti stratificate - 3, argilloscisti ardesiaci, piu o rneno grafitosi, alternati con a~enarie e qu~rziti 4 argilloscisti graptolitici, spesso carboniosi o bituminosi, alternati con quarziti talora scure ed arenarie rrucacee - 5, sill bas:tltico e colate laviche (di eta terziaria?) - 6, giacirnento meircurifero (quarziti mineralizzate, alternate con argilloscisti e
quarziti sterili), v. fig. 3 - 7, quarziti chiare - 8, argilloscisti, talora arenacei, alternati con arenarie franche e con rari banchi
calca,rei - 9, rocce di natura riolitica e basaltica (di eta terziaria?).
1,
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I tre banchi sono dislocati da faglie di varia giacitura e
di varia entita, i cui rigetti pero sono sempre abbastanza
modesti: le due principali, denominate rispettivamente
«San Aquilino» e «San Miguel», hanno rigetti orizzontali che non superano i 20 m.
I caratteri morfologici illustrati consentono quindi di affermare che i carpi utili hanno una regolarita, una continuita
ed una cospicuita che sono del tutto eccezionali per le mineralizzazioni mercurifere (7).

5.2. Caratteri petrografici
Nella fig. 3 ho schematizzato un es empio di profilo geologico di dettaglio del giacimento, quale risulta dalle osservazioni e dai rilievi effettuati in sotterraneo. In esso e illu1

colore da grigio scuro a nerastro, una grana molto fine, una
fissilita non troppo facile. Osservati al microscopio, in sezione sottile, si rivelano costituiti in prevalenza da quarzo,
sia in individui detritici di dimensioni massime sui 0,2 mm,
sia in plaghe a struttura pavimentosa, i cui elementi costituenti hanno dimensioni massime sui 0,3-0,4 mm; subordinatamente da sericite, in minute lamelle non isorientate,
lunghe al massimo 0,15 mm, da cubetti di pirite (d max.=
0,2 mm), da rari critallini allungati di zircone ( d max: =
0,05 mm) e da un pigmento in parte organico, di colore
nerastro (carbonioso, grafitoso, ecc.) ed in parte argilloide,
addensato in sottilissimi filetti ad andamento tortuoso ed
anche disperso qua e la nella roccia.
Le quarziti - a prescindere dalla mineralizzazione mercurifera che possono contenere - hanno un colore grigio,

s

Fig. 3 - Profilo geologico del giacimento di Almaden, alla profondita di circa 450 m.
1, argilloscisti di letto - 2, sill basaltico (di eta terziaria?) - 3, banco .San Ped['o
y San Diego (quarziti mineralizzate) - 4, argilloscisti inquarzati - 5, quarziti grigie
sterili - 6, banco San Francisco (quarziti mineralizzate) - 7, argilloscisti - 8, quarziti
grigie scure sterili - 9, banco San Nicolas (quarziti rnineralizzate) - w, a1rgilloscisti
grafitosi di tetto - I I, argilloscisti.

strata la colonna stratigrafica della porzione alta del Gothlandiano, che comprende, da sud verso nord, i seguenti orizzonti:

- l,e quarziti mineralizzate del banco San Nicolas, potente in media 4 m;
- gli argilloscisti di tetto del giacimento, di tipo grafitoso, passanti a fades normali, entro ai quali ricorrono sill
basaltici di probabile eta terziaria.
Gli argilloscisti <lei diversi orizzonti hanno in gencre un

di varia tonalira (da chiara a scura), una grana abbastanza
minuta, una tessitura in genere massiccia (non tabulare), una
discreta fragilita. Esse rappresentano i1 risultato di una ricristallizzaz.ione quasi completa di primitive arenarie (alle quali,
in altri livelli della serie gothlandiana, fanno graduale passaggio). Al microscopio, in sezione sottile, si rivelano costituite, per la quasi totalita, da quarzo, ed in via subordinata
da sericite e zircone; in esse, inoltre, e disperso un pigmento
nerastro di natura organica, che e tanto piu abbondante
quanto piu scura e la tonalira del loro colore grigio. II quarzo
(figg. ro, II e 12) costituisce un vero e proprio pavimento
di individui pill o meno tondeggianti, che sono fra loro giustapposti quasi in continuira, presentano evidenti estinzioni
ondulate ed hanno dimensioni variabili da pochi centesimi
a pochi decimi di millimetro, medie intorno ai 0,2 mm.
Talvolta, anche se piuttosto raramente, si possono ancora
osservare (vedi anche [ 17, 18]) originari individui arenacei,
intorno ai quali, in continuita ottica, si e deposto del quarzo:
cio indica appunto che le arenarie primitive non sono ricristallizzate completamente durante il processo metamorfico che
lie ha trasformate in quarziti. La sericite ricorre in minute
lame11e, lunghe al massimo 0,2 mm, isolate o raggruppate,

(7) Se insieme a questi caJ:atteri si tiene canto dell'elevato tenore
media in merourio, si ottiene un quadro generale che illustra chiaramente la grandiosita e l'importanza economica di questo giacimento. In proposito, osserviamo che esso e probabilmente, a parita

di volume utile, la piu pregiata porzione di litosfera conosciuta
al mondo. I1 valore del merourio in esso contenuto (conteggiando
quello finora prodotto e quello delle attuali iriserve), rapportato
all'odierno corso del metallo, supera i 5000 miliardi di lire.

-

gli argilloscisti di letto del giacimento, entro ai quali

e interstratificato un dicco basaltico, di probabile eta terziaria;
- le quarziti mineralizzate del banco San Pedro y San
Diego, potente in media 8 m;
- alcuni metri di argilloscisti inquarzati, a tessitura ondulata;
- una formazione di quarziti grigie stetili, potente circa
25 metri;
- le quarziti mineralizzate del banco San Francisco, potente in media 4 m;
- un interstrato di rocce sterili, potente dai 5 ai 6 m
e costituito da argilloscisti e da quarziti grigie scure;

1
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negli spazi interstiziali delle plaghe pavimentose di quarzo.
I cristallini di zircone sono molto rari e sempre molto piccoli
(dimensioni, secondo l'allungamento, intorno ai 0,05-0,06 mm).

11 mineral,e utile e i1 cinabro, asisociato a frequente pmte
ed a quantita molto subordinate di mercurio nativo. Fra le
matrici - considerando insieme quelle di apporto endogeno
e quelle delle rocce ospitanti - predomina ovviamente il
quarzo, mentre subordinate sono la sericite, lo zircone e le
zeoliti del .tipo della natrolite e della cabasite, molto rare
la calcite, la dolomite e la baritina (8).
Produttive sono soltanto le quarziti <lei tre banchi menzionati. Gli argillosdsti - senz'altro sterili per quanto riguarda la coltivabilita - sono tuttavia debolmente mineralizzati, soprattutto nelle porzioni piu prossime alle quarziti:
cosi, ad esempio, oss,ervando al microscopio la fades grafitosa che ho raccolto subito a ·tetto del banco San Nicolas,
vi ho riscontrato frequenti, anche se minutissime plaghette
cinabrifere, soprattutto in corrispondenza di cristallini cubici
di pirite e di fi1etti tortuosi di pigmento organico.
L'esame macroscopico delle quarziti mineralizzate consente
spesso di osservare che il cinabro ricorre in molteplici piccole fratture e fessure, ad andamento irregolare, fra loro incrociantisi e la cui larghezza massima e di pochi mi1limetri:
un vero e propr.i:o stockwork, quale riempimento degli spazi
vuo:ti conseguiti dalla fratturazione della roccia ad opera di
soHecitazioni meccaniche di origine tettonica. Questa particolare tessitura e chiaramente illustrata nella fig. 4 (fotografia
di una fronte mineralizzata, in sotterraneo) e nella fig. 5
(fotografia di un campione mineralizzato).
All'esame microscopico, sia in luce trasmessa che riflessa,
si rileva pero che i1 cinabro si e anche deposto negli spazi
vuoti propri della roccia (minutissimi interstizi compresi fra
i vari individui pavimentosi di quarzo e fra questi e le lamelle di sericite) ed ha inoltre sostituito, piu o meno estesamente, sia il quarzo che la sericite stesisi (ve,di anche [ 17, 18]). Con lo studio di numerose sezioni lucide e
sottili, ricavate da diversi campioni a vario ·contenuto di minerale, ho potuto infatti osservare tutta una serie di passaggi graduali da quarziti relativamente povere, in cui i1 cinabro ricorre in scarsi ed esili filetti interstiziali, fino a quarziti molto ricche, nelle quali estese plaghe di cinabro inglobano relitti di quarzo, in forma di individui o plaghette a
contorni irregolari e corrosi. Per illustrare in modo chiaro,
anche se sommario, questa fenomenologia, ho scelto le quattro microfot:ografie di sezioni sottili riportate nelle figg. ro,
II, 12 e 13.
Per quanto riguarda il decorso del processo metallizzante

neUe quarziti, non si puo quindi soltanto parlare - come si
fece in passato da parte di qualche Autore [ 8] - di impregnazione di una roccia porosa (cio che, ad esempio, si
e verificato in talune arenarie cinabrifere del distretto amiatino): bisognera invece invocare la fragilita e la conseguente
fratturazione delle quarziti, piu che non la loro porosita, come
fattori determinanti per l'introduzione dei convogli metallizzanti e la deposizione dei minerali; e ancora, soprattutto,
tener presente che tall convogli non soltanto hanno percorso
preesistenti spaccature, screpolature e fesstlrazioni di varia
forma e dimensione, ma hanno essi stessi disciolto parte della
roccia quarzitica, ampliando le fratture percorse, creandone di
nuove e depositando in questi spazi vuoti il minerale utile
e lie ganghe, secondo un piu o meno esteso processo di
sostituzione. 11 che, in un certo s,enso, gia si intuisce - prima
ancora di av,erne conferma dallo studio microscopico - col
semplice esame ad occhio di campioni di quarziti particolarmente ricche: in queste, infatti - ed in miniera sono
assai frequenti - il cinabro appare evidente non soltanto
nel retJcolato di minute fratture, ma anche negli elementi
brecciolari da queste delimitati (abitualmente di colore grigio, la dove non c'e stata sostituzione - vedi fig. 5), di
modo che la roccia, nel suo insieme, presenta un colore
rosso v.ermiglio, di tonalita quasi uniforme. Quarziti di questo tipo - nelle quali la percentuale di cinabro supera talora
il 30% in volume della roccia, pad ad oltre il 55% in peso,
cui corrispon:de illil tenore in Hg di oltre il 50% - ho potuto fotografare in sotterraneo, nei banchi San Nicolas e
San Pedn:o y San Di1ego: due di queste foto sono riportate
nelle figg. 6 e 7 e rti.tengo non abbiano bisogno di ulteriori
commenti (9).
Nella seconda di queste foto si vede chiaramente il netto
passaggio dalle quarziti mineralizzate agli argilloscisti sterili
di tetto. In parecchi tratti i banchi di quarzite non sono mineralizzati su tutta la loro potenza, ma in essi si riscontra
un esaurimento del minerale verso letto, con un passaggio
da11e quarziti cinabrifere a quelle sterili che, anche su scala
,macroscopica, e ovvii.amente meno brusco del precedente.
L'interessante fenomeno e illustrato nella fig. 8, che rappresenta la porzione verso letto del medesimo banco fotografato in fig. 7.
Lo studio microscopico del minerale rivela ancora che il
cinabro - oltre che in venule, in spazi interstiziali ed in
plaghe di sostituzione - ricorre spesso in minutissimi individui, talora idiomorfi e aventi dimensioni di pochi micron,
dentro ai singoli grani di quarzo (figg. 14 e 15). La presenza
di questi microliti e stat~ in passato, interpretata in vario
modo da diversi Autori che studiarono il minerale di Almaden. Cosi, ad esempio, si e sostenuta l'ipotesi di una ricristallizzazione della quarzite avvenuta contemporaneamente

(8) E noto che le mineralizzazioni cinabr1fere - al contrario di
quanto si ,riscontra in altri giacimenti idrotermali di minerali metalliferi, come ad ,esempio nel caso di piombo, zinco, argento, niohelio, cobalto, ecc. - sono sempre caratterizzate da paragenesi
molto povere [9, 25], cosl che il reoupero di metalli, nel processo
metallurgico, e quasi sempre limitato al solo mercurio. II minerale
di Almaden ·rappresenta non soltanto una conferma di questa regola generale, ma addirittura un caso limite di paragenesi estremamente povera: non si sono infatti mai riscontrati - ne, drurante

i miei studi microscopici su sezioni lucide e sottili, ho avuto occasione di osservare - minerali che abitualmente, anche se talora
in quantita minime, accompagnano ii cina.bro, quali metacinnaibarite, marcasite, stibina, realgar ed orpimento, fra i metalliferi; fluorite, celestina, dawsonite, opale e calcedonio, fra le ga:nghe.
(9) A titolo di confronto, si vedano in [25], nelle figure da 2
a 8, i caratteri e la distribuzione <lei minerale nei principali giacimenti primari amiatini, a seconda della natura petrografica <lei terreni ospitanti.

5.3. La mineralizzazione
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Fig. 4 - Mineralizzazione cinabrifera con tessitura
a scockwork, nella quarzite. Sotterraneo - Banco
San Nicolas, zona verso letto. Grandezza circa l/ ro
della realc.

Fig. 5 Fotografia di campione mineralizzaro.
Come in fig. 4. Grandezza circa 1/4 della reale.

Fig. 6 - Frame particolarmente ricca. l\i!.incralizzazione cinabrifera per sostituzione ndla quarzite.
Sotterram:o - Banco San Nicolas, zona verso retto.

Fig. 7 - Fronre parricolarmenrc ricca (gradino di
coltivazione). Mineralizzazione cinabrifera per sostiruzione nella quarzire, a conrano con gli argilloscisri
di retro. Soncrraneo - Banco San Pedro y San Diego.

Fig. 8 - Isterilimento della quarzire mineralizzara
verso letto. Sotterraneo - Localita come in fig. 7.

Fig. 9 Forografia di campione mineralizzaro.
Mercurio narivo in minute goccioline, associaro
a cinabro, nella quarzire. Banco San Francisco.
Grnndezza narur:ilc.

Fig. 10 - Microfotografia di sczjonc sonile. Particolare della mincralizzazione a scockwork nella quarzite (v. fig. 5). Vcnula ci.nabrifcra, con parziale
penetrazione de! mincrale in spazi interstiziali. Localica come in fig. 4 - Ingr. 35 X. ).licols incrociati.

Fig.

12 -

:viicrofotografia di sezione sottilc.

Com~

in fig. II, con una piu estcsa sos.tituzionc dcl quarzo

da parte de! cinabro. La quarzicc ha qui una
grana maggiorc. Banco San Pedro y San Diego Ingr. 35 x, Nicols incrociati.

Fig. I 1 - Microfotografia di sczione sottilc. Mineralizzazione a scockwork in microfranure ed in spazi
intcrstiziali nclla quarzite, con parziale soscicuzione
de! quarzo da parte de! cinabro. Banco San ~icolas
Ingr. 35 X , Nicols incrociati.

Fig. 13 - .\l\icrofotografia di sezione sonile. Mineralizzazione per sostituzionc nella quarzite. II cinabro
ingloba relini di quarzo, a contorni irregolari, corrosi.
B.,nco San Pedro y San Diego - Ingr. 35 x, ~icols
incrociati.
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Fig. 14 - Microfotografia di sczione sottile. Cinabro
in minute particelle disperse denuo ai singoli individui di quarzo. A sinistra: in alto, una vcnula cinabrifera; in basso, una lamclla di scricicc. Banco
San Francisco - Ingr. 100 x, Nicols incrociati.
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Fig. 15 - .\l\icrofotografia di sezione sonile. Cinabro
in microliti idiomorfi dcnuo ad un grano di quarzo.
In alto a desua, una plaga di cinabro include una
minuta lamella di sericitc. Banco San Nicolas
Ingr. 45ox, solo polarizzatore.

alla deposizione del cinabro [4]; altri [ 17], invece - avendo
osservato che talune particelle di cinabro erano disposte secondo allineamenti (tracoe di piani di frattura), passanti dal
quarzo arenaceo a quello successivamente concresciuto o da
un grano pavimentoso di quarzo a quello adiacente - ritenne
che il fenomeno fosse dovuto ad una penetrazione delle soluzioni metallizzanti nel quarzo attrav;erso finissime screpolature e che queste fossero state poi « cicatrizzate » e res,e
invisibili da una successiva deposizione di quarzo;
lo ritengo invece, in acoordo con altri Autori (v. ad esempio [ 18]), che i microliti di cinabro ed il quarzo che li ingloba si ·siano deposti contemporaneamente, ben inteso
quando il processo di ricristallizzazione, in seguito al quale
le primitive arenarie furono trasformate in quarziti, si era
ormai oompiuto. Questo quarzo singenetico col cinabro potrebbe essere endogeno, doe di apporto idrotermale: in tal
caso bisognerebbe ammettere una variazione, nel tempo, della
composizione chimica dei convogli metallizzanti di origine
profonda, i quali dovevano in genere essere sottosaturi di silice, data la loro capacita di sciogliere ii quarzo e di deporre
cinabro in sostituzione; oppure esso quarzo rappresenta
- e mi pare piu verosimile - ii prodotto della rideposizione, da parte dei convogli stessi, della silice da essi disciolta durante ii transito nelle quarziti: in tal caso bisognera
ammettere una vari:azione nelle condizioni fisico-chimiche ambientali, tenuto presente che « une solution peut, en effet,
dissoudre une substance donn6e dans certaines conditions de
temperature, pression, pH, etc. et devenir sursature·e par
rapport a la meme substance dans d'autres conditions» [18].
Che i convogli abbiano deposto del quarzo in un certo
interva.Uo del periodo di mineralizzazione, e dimostrato [23]
dalla presenza di venule quarzose che tagliano il minerale e
gli individui pavimentosi della quarzite.
Fra i minerali ,che accompagnano il cinabro, un cenno particolare merita il mercurio nativo, che e sensibilmente diffuso in tutto il giacimento (10). Esso si presenta in goccioline (fig. 9), soprattutto dentro a minuti vacuoli delle quarziti mineralizzate (rr). La sua genesi e forse da imputarsi
ad un processo di riduzione del solfuro, processo che sarebbe
stato favorito dalla sostanza organica pres1ente nelle quarziti.
Per quanto riguarda la natura delle soluzioni mineralizzanti, esse dovevano essere di tipo akalino, data la· loro capacita di sciogliere ii quarzo nel descritto processo di sostituzione.
La deposizione del cinabro ritengo sia stata infiuenzata,
oltre che dalla minuta fratturazione deHe quarziti e da una
variazione <lei parametri fisici ambientali (quali pressione e
temperatura), anche dalla presenza sia degli argilloscisti,
eventualmente grafitosi, subito a tetto dei banchi di quarzite,
sia <lei materiale organico nelle quarziti stesse. Si dovra doe
ammettere un « controllo » stratigrafico della mineralizzazione
da parte degli argilloscisti, i quali avrebbero esercitato un

effetto guidante ed in parte anche una funzione «impounding » [ I2], cioe di « membrane geologiche semipermeabili »,
sulle soluzioni metallizzanti, « ipofiltrandole », consentendo
cioe un passaggio continuo del solvente e non <lei soluto,
che si concentrava al di sotto di essi; ed insieme un «controllo » chimico da parte delle quarziti, per il ruolo precipitante esercitato dal pigmento organico in esse contenuto.
L'eta della mineralizzazione e tutt'oggi controversa ed
anche a me e parso che non esistano criteri per poterla
determinare con esattezza: si puo unicamente affermare, con
sufficiente certezza, che essa e post-devonica (12). Alcuni
Autori [ 13, 23], volendo rilerire i convogli metallizzanti al
vulcanismo basa1tico di cui esisr.ono numerose testimonianze
nella zona e ritenendo che questo sia stato attivo nel tardo
Terziario, assegnano la medesima era al giacimento. Altri
invece [8, 19] sostengono che la formazione del deposito sia
piu antica e che essa sia da collegarsi a fasi tardive dell'attivita magmatica ercinica.
In proposito - pur non potendo entrare nel merito della
questione, non avendo a disposizione sufficienti dati - mi
pare opportuno ricordare 1che [ 6] « non e necessario Jegare
una metallizzazione ad una determinata "roccia vulcanica",
specie una metallizzazione idrotermale, e nemmeno farla cadere nella zona d'infiuenza di qualche palese ciclo magmatico.
Una distillazione di elementi metallici e di composti fl.uidi,
qual'e necessaria per la formazione di un convoglio idrotermale, puo compiersi in camere magmatiche abissali, con lenti
e tranquilli processi di differenziazione magmatica, senza che
intervengano migrazioni o movimenti di lave, ossia senza
che esse si muovano dal luogo ove si trovano: insomma
senza che si intrudano o eroghino ». Per cui la mineralizzazione mercurifera potrebbe considerarsi come ii risultato di
un apporto idrotermale di una massa magmatica profonda.
Infine, c.irca la classificazione del giacimento, gia si e accennato nella premessa che esso e stato scelto [20 ], date
le sue caratteristiche peculiari e la sua importanza, per rappresentare un determinato gruppo di mineralizzazioni mercurifere (il gruppo detto appunto « tipo Almaden », nel quale
sono compresi, ad esempio, ,ii giacimento di Idria e quelli
cinesi della provincia di Kwei-Tschou ed americani dell'Arkansas sud...:occidentale): trattasi, doe, di un giacimento a
carattere epitermale, forse anche anotermale (la presenza di
zeoliti singenetiche col cinabro lo conferma), piu probabilmente telemagmatico, ipoabissale, con distribuzione del minerale .in forma sia di « impregnazione », ·soprattutto in stockwork, sia di sostituzione.

(10) 11 merourio nativo e invece assai raro nel distretto amiatino; piu frequente si trova nel giacimento jugoslavo di Idria, soprattutto negli scisti e nelle arenarie del Carbonifero e nei cosiddetti
« scisti di Skonza » del Ladinico [9].
(11) Nella zona del banco San P.edro y San Diego, in cui
ho scattato la fotografia della fig. 7, ii mercurio era cosi abbon-

dante che ne ho potuto osservare dei globuli all'imbocco di fori
da mina suborizzontali ed anche raccoglierne parecchio sui blocchi
di mine1rale abbattuto.
(12) Nel vicino giacimento di Almadenejos, il cinabro ricorre in
calcari siouramente devonici [.8].

6.

ALCUNI DAT! TECNICI SULLA MINIERA E SULL' IMPIANTO
METALLURGICO

La miniera e suddhdsa in 17 livelli; l'interdistanza dall'uno all'altro, variabile dai 20 ai 40 m fino all'8° livello,
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e di

25 m dal 9° al 15° ed e stata ultimamente raddoppiata
a 50 m fra questo ed il 17°, ad esso immediatamente sottostante (il 16° livello manca). La profondita raggiunta e di
circa 460 m dalla superficie esterna.
I vari livelli sono serviti da pozzi verticali. Questi, fino a
quamo anni or s.ono, erano tre: ii S. Teodoro ed ii S. Aquilino, adibiti al trasporto del personale, aU'estrazione del minerale ed all'approvvigionamento della ripiena; il S. Miguel
alla ventilazione. Nel 1961 e entrat:o in funzione un quarto
pozzo, il S. Joaquin, vicino al nuovo impianto metallurgico
(figg. 16 a, c): esso raggiunge il 17° livello, e oggi utilizzato
come pozzo principale per l'estrazione, i vari trasporti ed i
servizi ed e stato dotato di modernissime attrezzature, fra le
quali spiccano, in superficie, l'ardito castello e la sala dell'argano (un impianto della HGI).
Il pozzo S. Teodoro e attualmente in fase di rimodernamento e di approfondimento: la sua sezione viene trasformata da rettangolare in circolare, con diametro di 4,50 m;
inoltre esso viene completamente armato e raggiungera la
profondita di 510 m, alla quale si sviluppera ii 19° livello,
50 m al disotto del 17°. La sua entrata in funzione, come
pozzo principale, e prevista per la mera dell'anno prossimo,
epoca in cui, co11rispondentemente, verranno iniziati i lavori
di approfondimemo del pozzo S. Joaquin.
La temperatura in sotterraneo si aggira sui l5°C. Le acque

sono abbastanza scarse: una pompa rotativa e sufficiente per
un'eduzione media di circa 200 m 3 /d.
La zona attualmente in coltivazione e costituita, su ciascuno dei tre bancbi mineralizzati, da un pannello di 50 m,
coltivato con sistema del tipo a trance unimontanti orizzontali con ripiena semicontinua ( « cut and fill »), abbattendo
a gradino rovescio (fig. 7), con perforazione suborizzontale.
Vengono usati martelli Holman, con fioretti da 7/8", de!
tipo monoblocco con punta in widia Sandvik Coromant. I fornelli principali di estremita, lungo ogni banco, sono intervallati di circa 40 m. Nella ripiena vengono « montati »
- mano a mano che ii livello di essa progredisce in altezza - fornelli intermedi per lo sgombero, distanziati di
circa 11 m l'uno dall'altro. II materiale abbattuto - frantumato e passato attraverso griglie a maglie quadrate con Jato
di 6", poste in testa ai fornelli - viene caricato, al livello
di base, su vagonetti di circa l t, che sono trainati al pozzo
S. Joaquin da locomotori a batterie.
La caratteristica piu singolare della miniera e forse rappresentata daU'abbattimento integrale del minerale, senza abbandono di solette alla base dei pannelli. Per cui l'accennato
sistema di coltivazione viene complicato, e reso assai costoso,
dalla costruzione, alla base di ogni pannello, di un complesso
« zoccolo )> artificiale di sostegno per Ja successiva ripiena.
Tale « zoccolo », che si estende da una salbanda all'altra del

@

©

Fig. 16 - a, Pozzo S. Joaquin, il castello di estrazione - b, Amico forno Bustamente, costruito nel 1646 - c, lJ nuovo impianto
rnetallurgico (4 forni Pacific), con l'annesso apparato di condensazione. Sullo sfondo, ii castello dj esrrazione del pozzo S. Joaquin
- d, II nuov·o impianto merallurgico, visro dal Jato opposto della figura precedence. In primo piano, i silos dei rosticci;
in secondo, quelJi del minerale fine.
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banco mineralizzato, viene co3truito parte in cakestruzzo e
parte in muratura con blocchi e malta cementizia, fino ad una
altezza complessiva di circa 4 m. Nella sua parte centrale
viene lasciato il passaggio longitudinale: una gallerfa di
3 X 3 m, con volta ad arco. L'esecuzione di queste opere e
affidata ad operai specializzati, i cosiddetti « alarifes », che
rappresentano ormai una tradizione secolare per Almaden.
Il materiale per le murature e per la ripiena viene in gran
parte ricavato all'esterno da una vicina cava e trasportato in
sotterraneo.
Per quanto riguarda il trattamento metallurgico del minerale, e forse interessante accennare brevemente all'evoluzione
nel tempo dei vari metodi adottati per il recupero del mercurio ed ai diversi tipi di forni installati, a partire dal perfodo della dominazione degli Ara bi (che furono i primi a
distillare mercurio su scala commercia:le) fino ad oggi.
Dalle « Xabecas » - grossi vasi di terracotta, usat:i dagli
Arabi a partire dall'anno 1000 circa, nei quali· la desolforazione del cinabro e la conseguente liberazione del mercurio erano operate dagli alcali contenuti in ceneri che si
mescolavano al minerale - si pass<'>, v1erso l'inizio del secolo XVII, ai forni a riverbero.
Nel 1646 furono installati i forni Bustamente (cosi chiamati dal nome del sovrintendente ai lavori di quel tempo),
analoghi a quelli costruiti alcuni anni prima dai peruviani
nella miniera di Huancavelica ed attivi fino al 1927. Essi venivano carkati ad intermittenza ed il processo completo di
trattamento durava circa 4 giorni. La caratter:istica piu curiosa dell'impianto Bustamente (fig. 16 b) e rappresentata dall'apparato di condensazione collegato ai forni, costituito da
condutture in argilla cotta ( « aludeles »), disposte a V molto
allargata.
Nel secolo attuale furono inoltre in attivita forni a tino
a ciclo continuo, funzionanti sia a car.bone (per pezzatura
grosso1lana), :sia a nafta (tipo Scott, per pezzatura fine),
ed ancora forni di tipo Spirek e Cermak-Spirek.
Oggi il minerale viene trattato in un moderno iimpianto,
di recente costruzione, costituito da 4 forni di tipo Pacific,
di diametro esterno di circa 5,50 m, ad 8 ripiani e focolari
multipli a nafta, di cui due installati nel 1953 e due nel
1960 (figg. 16 c, d). Ciascun forno puo funzionare indipendentemente dagli altri ed ha una capacira di trattamento di
circa 110 t di minerale nelle 24 ore, con un recupero di
almeno il 95%. Il prodotto utile <lei forni - formato prevalentemente da vapori ,di mercurio e di suoi solfati, associati a vapor d'acqua ed ai gas di combustione - viene immesso in un impianto di condensazione, costituito da 2 file
di serpentine in parallelo per ognuno <lei forni.
La parte solida, pulverulenta del condensato, separatasi
dal mercurio, nelle vasche di raccolta, per galleggiamento,
viene ripresa a mano e mescolata a calce viva: in tal modo
si libera altro mercurio, che viene reimmesso nelle vasche,
mentre il residuo di questo trattamento e rimandato ai forni.
Dalle vasche di condensazione il mercurio viene spillato, inviato quindi ad una serie di vasche di galleggiamento ed
infine imbombolato.
Per quanto riguarda la mano d'opera, gia si e detto, al

paragrafo 3, che circa 1750 persone lavorano nella rmmera
di Almaden, di cui poco piu dei due terzi in sotterraneo;
ed anche delle opere di carattere sociale e soprattutto della
particolare attenzione dedicata al1a prevenzione ed alla lotta
contro fidrargirismo e le altre malattie professionali. Aggiungiamo, infine, due particolari, che caratterizzano il lavoro in
questa miniera e che destano indubbiamente una certa sorpresa: primo, che la mano d'opera e e deve essere costituita soltanto da cittadini del luogo; secondo, che l'operaio
lavora in media 8 giornate di 6 ore ciascuna ogni mese
( un giorno si e tre no), con una retribuzione mensile completa, che e dell'ordine di grandezza di quelle percepite in
Italia. In tal modo ogni operaio - che fra l'altro e anche
esente da tasse e dal servizio militare - puo svolgere, e di
solito svolge, una seconda attivira di lavoro al di fuori della
miniera.
Torino, lstituto di Giacimenti Minerari del Politecnico, agosto i965.
(Riprodotto da « Atti e Rassegna Tecnica », della Societa degli
Ingegneri e Archltetti in Torino, nuova serie, A. 19 - n. 12
- dicembre 1965, fascicolo dedicato al prof. A. Cavinato)
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STUD I SUi GIACIMENTI PIRITOSO - CUPRIFERI
STRATIFORMI DELLE ALPI OCCIDENTAL! NOTA I
Compendio delle conoscenze attuali sulle piriti stratiformi (*)
neralizzazioo.i, delle rocce incassanti e delle altre fades petrograficihe di interesse, ii Cui esame in la:boratorio e in Corso.
Nel quadro di un ampio programma di srudi e ricerche
In questa nota preliminare esporremo :in modo sintetico
sui giacimenti minerari piemontesi, stabiJito dall'Istituto di e sommario le conoscenze sulla giacimentofogia «ielle mineGoologia e Giacimenti Minerari del PoHtecnico d Torino, ralizzazioni piritose, spesso cuprifere, a morfologia stratifie stato compreso lo studio delle mineralizzazioni piritoso- cata, tanto diffuse in dirver·se parti del moodo; quindi, sulla
cuprifere stratiformi, associate a11a formazione delle pietre scorta di quanto finora noto dalla letteratura e delle nostte
verdi delle Alpi piemontesi e aostane.
conoscenze personali, riassumeremo le caratteristiche princiI giacimenti in oggetto hanno sempre avuto un limitato pali dei giacimenti piemontesi ed aostani. Infine, esporremo
interesse pratico, dando vita, anche oggigiomo, ad una mo- in breve rassegna le principali ipotesi che sono state avandesta industria estrattiva. L'attivita mineraria, quando sia zate per chiarire i numerosi problemi relativi alla genesi dello
possibile, vi e in genere difficile, a causa delle scarse entita stratiforme piritoso.
metriche o dei bassi tenori dei corpi utili e sovente della.
Nel chiudere questa breve premessa, desideriamo espriloro sfavorevole ubicazione ·topografica ed altimetrica. Le col- mere i piu sentiti ringraziamenti al nostro Direttore, protivazioni vi ebbero il ma:ggiore ·sviluppo intomo alla fine del fessor A. Cavinato, che ha incoraggiato questo studio e ha
secolo scorso; da allora, a lunghi periodi di inattivita, si alter- riletto criticamente il manoscritto, ed al ·prof. L. Stragiotti,
narono saltuarie riprese, nei periodi di piu farvorevoli con- Direttore dell'Istituto di Arte Mineraria, che ha benevolmente
dizioni di mercato.
accolto il lavoro nel Bollettino dell' Associazione Mineraria
Nonostante lo scarso valore ecooomico, questi adunamenti Subalpina.
hanno pero un elevato interesse scientifico, sia per iii grande
numero di analoghi tipi noti in diverse parti del mondo,
CARATTERI GENERALI DELLE PIRITI STRATIFORMI
anche di cospicua importanza mineraria, sia per i numerosi
interrogativi cihe gli ·studiosi da tempo si propongono sul
·Le piriti stratiformi sono note nella letteratura come
seducente tema dell'origine di :siffatte metallizzazioni.
« Kieslager » ( « letti di pirite »), « filon-couches de pyrite
Nella letteratura numerose sono le pubblicazioni, di varia (cuivreuse) », «bedded (cupciferous) iron sulphide deposits».
ampiezza e ifinalita, relative ad alcuni di questi adunamenti;
Il ricorrere, in dirverse parti del mondo, di numerosissimi
per esse si rimanda all'elenco bibliografico. Manca pero uno depositi di questo tipo racchiusi entro le ,pietre verdi (1)
studio giadmentologico di carattere generale, comprensirvo di e geneticamenne legati a magmatismi basici di ambiente geotutte le mineralizzazioni in oggetto, condotto sulla base di sinclinalico potrebbe giustificare l'adozione di una categoria
ricerche minerografiche, petrografiche, chimiche e roentge- delle « piriti stratiformi associate alle pietre verdi ». Essa rapnografiche, e idooeo a fornire - attraverso un'indagine la presenterebbe un sottogruppo della vasta classe dei gi:acimenti
piu ampia possibile sia in loco che in laboratorio - utili piritosi, in gen.ere anche cupriferi, di affiliazione ofiolitica.
elementi per un'interpretazione di sintesi della complessa
Tuttavia inumerosi e spesso illnportanti deposi:ti del tutto
metallogenesi. :E appunto cio che ci siamo proposti di simili, non sempre geneticamente riferibili a magmatismi di
compiere.
tipo basico, :ricorrono anche in altri contesti litologici (ortoAfcune miniere (Chialamberto, Ollomont, Petit Monde) scisti acidi, pa:rascisti) e, in qualche caso, tin ambienti poco
erano gia state visitate, anche ripetutamente, da uno di noi ~ punto metamorfici.
Prescindendo per ora da ogni classificazione - genetica
(Zucchetti), prima del 1964. Quest'anno, cominciando dai
giacimenti di Chialamberto e di Alagna, sono state riprese o di altro ·tipo - delle piriti stratiformi, ci limiteremo a
le ricerche sistematiche di campagna, durante le quaJi ab- ricordare molto sinteticamente i caratteri salienti non solo
biamo fra l'altro effettuato accurate campionature -delle mi- dei giacimenti nelle pietre verdi, ma anche di altri depositi
PREMESSA

(*) Nella presoote nota P. Natale ha. Clllrato specialmente la pairte
riiguardanit:e ii giacimenti stTanieri e le ~potesi gienetiche; S. Zucchetti
la parte riguaroante i . giacimenti itailiarui.. H cooodiinamento e le condusioni sono frutto di .un comune lavoro. Lo studio e stato eseguito con il contributo finanziario del Conisiglio Na2liona.le deil.le

Ricerche,
(1) La
stones »,
litologici
intrusive

nell'ambito deil. Gruppo di lawro « Problemi minerari ».
denomina:zione « p~etre venli » (« roches vertes », «green.« Groosteinen ») co.mprende ·in generale tutti quei tipi
che derirvano da metamornsmo dti :rocce ofiolitiche, sia
che effusive.

Ottobre 1966
pag. 443

che, pur essendo di ambiente o di derivazione diversa, mostrano rispetto ai precedenti anafogie piu o meno spiccate di
oomposizione, forma e sttutture, e suggeriscono quindi analoghi interrogativi genetici.

sica), della Columbia Britannica nella Cordigliera canadese (2)
e infine quelli alpini 1. s. (Alpi, Alti Tauri, Carpazi, Corsica).

In ambienti pooo o punto metamorfici ricorrono poi, oltJre ai citati giacimenti di Meggen e Rammelsberg, alcuni
. depositi meno tipici del Giappone (Okuki, Makimine), racDistribuzi"one geografica
chiusi entro rocce sedimentogene pelitiche permo-carbonifere
e
mesozoiche e in relazione a masse diabasiche o porfiriche.
Le piriti stratiformi rivestono nell'insieme una notevole
importanza economica, come giacimenti piritosi, spesso cupriferi, taJora anche zinciferi, e in qualche caso con oro Natura delle · rocce incassanti
e argento. Depositi di questo tipo :si coltivano in diverse parti .
Le rocce che racchiudono gli strati piritosi sono dunque,
del mondo: in Giappone, in Norvegia, in Russia (Kyshtim,
nella maggioranza dei casi, rocoe metamorfiche, molto spesso
Degtiarka, San Donato, Bliava, ecc., negli Urali), in Francia
dinamometamorfiche, for.temente scistose, caratterizzate per
(Sain-Bel, ·presso Lione), in Tasmania (parte dei depositi di
lo piu da paragenesi di epizona o di mesozona (fades degli
Chester e 1Mount Lyell). Altri, di importanza minore, sono
scisti verdi e facies delle anfiboliti sec. Eskola [25]). Vi si
noti in Austria (Alti Tauri, Stiria, Tirolo), Cecoslovacchia
distingiuono rocce .sia sedimentogene .(:filliti, scisti grafitosi,
(Schm.Ollnitz e Pernek nei Carpazi), Germania (Bayerland,
cake- e micascisti, quarzoscisti, ecc.), sia magmatogene, inOberpfalz), Svezia (Vasterbotten), Canada (Ontado, Q'll;ebec,
trusive ed effusive, con annessi tufacei e piroclastici. Queste
Terranova, Columbia Britannica), Siberia (Altai), Africa del
vanno da tipi granito-gneissici a porfiroidi e sericitoscisti e
Sud-Ovest :(Windhoek), Sud Africa (Ookiep).
soprattutto· da tipi gaibbroidi e diabasici, piu o meno sausDegni 1di menzione, anche se meno caratteristici, sono i
suritici e :scistosi, ad anfiboliti, ,prasiniti, ·scisti cloriitici, clogiacimenti svedesi dello Skellefte (Boliden, Kristineberg, ecc. ),
rito-sericitici, anfibolici, ecc.
di forme meno tipicamente stratificate, quello australiano di
Il riconoscimento della natura intrusiva od effusiva delle
Broken Hill, a paragenesi complessa, prevalentemente piomfacies
metamorfu:he e talora poss~bile grazie al passaggio
bo-zi:ncifera, e alcuni depositi tedeschi di grande interesse
graduaie
a facies non metamorfosate o alla parziaJe consereconomico e :scientifico, come quelli di Meggen e di Rammelsberg, racchiusi entJro scisti devonici poco metamorfici, vazione di caratteri primari ·0caratteri giaciturali; associazioni
e quelli polimetallici ·di Bodemnais, Graslitz, Klingental, ecc. a tufi, a piroclastici, a jaspes (3); strutture a pillow; microstrutture tipiche; ecc.); molto spesso risulta invece impossibile,
essendo cancellata ogni traccia di quei caratteri originari.
Contesti geo-strutturaU e loro eta

Questi giacimenti si presentano normalmente addensati in
gruppi piu o meno numerosi, a costellare determinate unira
tettoniche. Essi sono ospitati entro formazioni la cui eta va
da:l &ecambrico degli Soudi Antichi al Mesowico alto.
Numerosi giacimenti piu o meno distintamente stratificati, Jegati spesso a fatti intrusivi di profondira, ricorrono
in aree cristaUine prepaleozoiche. Cosi nello Scudo canadese
(Ontario, Quebec), entJro cloritoscisti; in quello australiano,
a Broken Hill, entro un complesso di gneiss, quarziti e anfiboliti, ricco di :intrusioni magmatiche; in quello fennoscandico, come a Boliden, entro leptiti e ·scisti cristallini, in relazione a magmatismo granitico, a Kopparstrand, entro fillad:i, a Bersbo, entJro gneiss con intrusioni granitiche; in
quello :sudafricano, ent:ro gneiss e .micascisti. In rocce gneissiche e filladiche precammiche sono racchiusi anche i giacimenti di Bodenmais e Graslitz, legati forse a graniti di
iniezione profonda.
iMa ii distretti piu importanti e tipici sono geneticamente
riferibiJi ad attivira magmatiche di ambiente orogenico, di
eta paleozoica o pill recenre.
Ricordiamo, ad esempio, a partire da quelli legati ai cicli
piu antichi, i distretti della Norvegia e di Terranova (cicli
caledoniani); quello della geosinclinale di Tasmania (metallogenia dcl Devoniano medio); quelli degli Urali, dell'Altai
e del Massiccio Centrale francese (di eta orogenica tardopaleozoica); quelH delle Sakawaidi giapponesi (metaUogenia
di eta controversa, probabilmente tardo-paleozoica o trias-
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Mor/ ologia dei corpi mineralizzati
Il carattere generale di interstratificazione e concordanza
dei corpi mineralizzati rispetto al complesso che 1i racchiude
·si manifesta in una grande variera di modi, rdativamente
aila individualira « :stratigrafica », alla fed.elm di concordanza,
alle forme e dimensioni sia nella superficie di giacitura che
normalmente ad essa.
L'indiv~duaJ:ira dei carpi e talora ben definita da un passaggio molto netto alla roccia incassante, secondo 1u na superficie di scistosita, che, a mo' di saJbanda, separa i1 « minerale » dalla roccia piu o meno sterile. E quanto :si constata
in moltissimi giacimenti e con maggiore costanza, parrebbe,
in quelli raochiusi entro micascisti, come in Norvegia, a Sulitjelma, Roros, Foldal, ecc.

.Molto spesso, invece, i corpi mostrano, rispetto alle rocce
incassanti, un'iindipendenza assai minore, essendovi passa:ggio
continua e graduale dal « minerale » ma:ssiccio alla roccia sterile, attraverso una fascia piu o meno estesa a solfuri disse.mina~i. Cosi, per e.sempio e con molta evidenza, nei depositi di Terranova ed in quello di Schmollnitz, ma frequentemente anche in quelli norvegesi, russi, ecc.
{2) Ques.to comples.so tettoruoo ha subito un'atcivita. lunghlssima
protrattasi, attraverso numerose fasi 1plicative, dal Devoniano all'Oligocene [43].
(3) Strati silicei opalini o calcedoniosi, di de~~1to chim~co, spesso
colorati; noti. anche come jaspers, cherts, ]aspiltten, ]aspislagen.

I due tipi di pass11ggio possono anche coesistere in uno
stesso corpo e sfumare talora l'uno nell'altro.
Comuni, ma raramente coltiivahili, sono, specie nelJe pietre
verdi, le semplici disseminaZlioni piritose con allure piu o
meno stratiforme ( « fahlbandes »). A Bjorkaasen, nella Norvegia settentrionale, ,un'impregnazione di pirite interessa un
orizzonte racchiuso entro anfiboliti, su una lunghezza di oltre
25 km, risultando colcivabile solo in zone molto limitate.
In genere i giacimenti sono costit:uiti da piu corpi localizzati in orizzonti diversi o anche in uno stesso orizzonte
e talora separati da zone di disseminazione. Inoltre, indizi
di mineralizzazione si osservano frequentemente al di fuori
dei corpi utili, sia nel loro stes.so orizzonte che alle salbande,
sotto forma di inquarzamenti o di alterazioni idrotermali di
vario tipo (sericitizzazioni, cloritizzazioni, ecc.) o, t:alora, di
piu complesse neoformazioni da « metamorfi:smo id.rotermale »
(clorite, sericite, alibite, carbonatli), come ad esempio a LOkken
e Skorovass in Norvegia [36].
Assai · comune nei banchi piritosi e la presenza di « partimenti » di roccia incassante stratiformi o Jenticolari e perfettamente concord.anti: il loro spessore varia da pochi millimetri a divetsi decimetri, la loro lunghezza puo raggiungere
alcune decine di metri. A titolo di esempio e come ca~o
limite, si :segnala che a 1Meg·gen un interstrato scistoso spesso
40-50 cm divide in due i1 banco mineraJizzato per l'intera
sua estensione. Le interst:ratificazioni steriLi sono talora cosi
fitte, numerose e regolari nella massa coJtirvabile da confi.gurare delle tessiture listate, a bande sterili e mineralizzate,
quali si osservano in molti giiacimenti.
In qualche caso, lentli. di quarzo, talora con calcopirite,
sono intercluse nella massa piritosa o localizzate alle sue sa~
bande (Vingelen in Norvegia).
Associazioni, forse geneticamenre siignificative, sono state
osservate con st:irati di jaspes e con letti grafitosi, talora bituminosi (a Stordo e nel Grong, in Norvegia).
Dalle forme di strato o di banco, mano a mano che sii
riducono le dimensioni secondo giacitura, si passa a corpi
lenticolad, talora associati a rosario e aventi «tin pianta » un
contorno di soLito alquanto irregolare.
Una forma spesso ricorrente e queila detta a « regolo »
( « Kieslineale », «ruler-shaped form») o a « bastone appia:ttito » («flattened rod.,Like »), caratterizzata da uno siviluppo
« 1n pianta » notevolmente diverso secondo due direzioni fra
loro pef'pend.icolari. Ne sono esempi signiificativi molti giacimenti norivegesi (4), come queHi di Kongens (3.000 X 50100X1-4 m) e di Maelen (900X 17X2-3 m); e numerosi altri,
come quello austriaco di Kallwang (2.5oox 120X 0,4 m), e
quello giapponese di Omine ( 160 X 15 X 1 m).
Quanto alle dimensioni dei corpi in genere, l'estensione e
mediamente deJl'ordine delle decine o delle centinaia di metri
e puo raggiungere in qualche caso i 2-3 km. GH spessori,
abbastanza varuabili, in genere anche entro uno stesso banco,
vanno da poem centimetri a quakhe metro, superando nei
maggiori giacimenti i 10 m, fino a valori di 30-40 m come
a Stordo, o addirittura di 70-80 m nelle lenti maggiori di
Salin-Bel e di LOkken.

Nella maggioranza dei casii, i corpi non possiedono alcuna
autonomia stratigrafica r:ispetto al. complesso roccioso in cui
sono coimpaginatli ed alla cui configurazione itettonica piu
o meno l1igorosamente si adattano, avendone condiviso siia
deformazioni di carattere plastico che disturbi di tipo clastlco.
Gli strati piriitosi infattli si presentano spesso variamente
ondulatl, riipiegati, arricciati, fagliati, alio stesso modo deHe
rocce che li Tacchiudono.
Se l'interstratifica2ione e la concordanza sono la regola
generale di giacitura, tuttaiv:ia si po,ssono osservare, in certi
depositi, sfrangiamenti e ramificazionii dei letti mineralizzati
(Rammelsberg) e talora apofisi simili a filonii di spaccatura
discordanti (Roros, Makimine).
Abbastanza comuni sono, entro i corpi, piccole vene trasversali e tardive, a calcopir:ite prevalente, che in qualche
caso interessano anche le rocce incassanti.
Altri indizi tesnimoniano talora di un'introduziione tardiva
del minerale, o forse di una sua pocziale rimobilizzazione
metamorfica: e i1 caso, per esempio, delle zone intensamente
brecciate e mineralizzate a stockwork, che ricorrono al tetto
di alcuni strati pir:itosi di SulitjeJma.

Composizione mineralogica
La composizione mineralogica di questi giaaunenti, per
quanto riguarda i minerali metalliferi, e di solito molto semplice. Di gran lunga prevalente, talora quasi esclusiva, e la
pirite (5); accessori piu comuni sono calcopirite, blenda, pirrotina, magnetite.
La pirite ricorre in aggregati granulari a grana varia, da
finissima, non risolvibile ad occhio nudo (Stordo, Grong, ecc.),
fino a dimensioni di diversi millimetri (Roros, Biorkaasen, ecc.) e mostra frequentemente una struttura catacla:stica.
Spesso e distintamente idiomorfa e in prevaJenza con abito
cubico, talora pentagonododecaedrico'. In qualche giacimento
poco metambrnco, essa e accompagnata da melnic01Vite e
marcasite, con rclitti di strutture colloformi (Meggen, Bodenmais, Bliava, ecc.).
Quasi sempre presente e la calcopirite che, salvo concenttazioni molto localizzate, non supera i1 10%, potendo peraltro scendere a valori trascurabili. Essa non ha mai abito
idiomorfo, ma si presenta in plaghe irregolari, e spesso fa
da cemento ai grani di ,pirire. Ricorre comunemente in venule discordanti, di probabile ricircolazione metamorfica.
Altri minerali del rame sono in genere moho scarsi. Sono
stati segnala:ti: bornite (Lokken, Urali, Giappone), cubanite
(Urali, Makimine), tetraedrite (Urali, Mount Lyell), tennantite (Urali, Skorovass), enargiite e famatinite (Urali).
Il tenore in rame varia notevolmente da un giacimento
all'altro e sovente anche in uno stesso corpo: normalmente
esso e dell'ordine di 1poche unita per cento, anche se sono
(4) I corpi mineralizzati r:i!sulltano localizzati in pros!Simita degli
as,si delle pieghe del comp~esiso drcostante, molito spesso con allungamento paradlelo alla diirezione asisiaJ.e [45]. Analoghe diJs,posizioni
sono state osservare in aJ.cuni gi:acimenti giapiponesi e tedeschi.
(5) Non sono rad i giacimooti cosrituiti. da pirite pres'soche pura,
come quello di Sain-Bel, in Francia.
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noti ·alcuni depositi, come quello norvegese di Joma, in cui
sono coltivatJe zone al 15 %.
La hlenda e abbastanza frequente e di sotito allo stato di
minuta disseminazione nella pirite. In alcuni giacimentl non
metamorfosati degli U rali meridionali, ila blend.a e accompagnata da wurtzite. In parecchi casi, i tenori in Zn possono raggiungere qualche unita per cento (2 % in media
nei depositi di Sulitjelma). Anche per la blenda si e constatata spesso una scarsa runiformita di distribuzione entro
strati diversi e talrvolta in uno snesso strato: in alcuni depositi si sono riscontratl localmente tenori in zinco fi.no al
10-15% (Joma, Killingdal, Meggen).
La pirrotina, di sol:ito molto subordinata o ass,ente, diventa
predominante in qualche depo.sito. In tali casi e associata
a calcopirite (Aalen ed altri adunamenti a Nord di Roros).
Altrettanto dicasi per fa magnetine, che puo formare delle
ooncentrazioni focal:i anche cospioue, come a Rostvangen in
Norrvegia. Nel Grong :si osservano, in strett:a associazi.one,
letti piritosi e ,letti di magnetite che :sfumano tra di loro.
In al!tri casi, come a Stordo, la magnetite e intimamente
assodat:a aHo stilpnomelano, con il quale forma un aggregato fine, di colore nerastro, che costituisce la ganga della
pirite. In qualche giacimento giapponese dcorre l'ematite,
sempre pero molto scarsa.
L'arsenopirite, abbondante in alcooi giacimenti svedesi
dello Skellefne, e talora presente come accessorio subordinato
(Urali, Skorov:ass). Tracee di arsenico, nichelio e cobalto,
in tenori inferiori a o, 1 %, sono comuni nei depositi norvegesi.
Assente o assai scarsa e la galena Wb in genere < 0,1 %
nei depo:siti norvegesi).
Argento e oro ricocrono invece frequent:emente, di solito in
quantita molto :scarse (Ag=20-60 g/t e Au< 1 g/t, a Lokken), ma talvolta in tenori di pratico interesse, particol.armente nelLe zone di ossidaz:ione, come negli Urali 1centrali (6).
iPrescindendo da ogni considerazione circa i1 significato genetico delle paragenesi litoidi di questi giacimenti, ci limitiamo qui ad elencare i minerali che piu o meno frequentemente si trovano associati ai solfori. Spesso si tratta, in parte
almeno, 1di quegli stessi minerali che formano le rocce incassanti, particolarmente quando fra queste e i letti mineralizzati vi e un passagg:io graduale.
Nelle zone coltivabili i litoidi costitJuiscono, di solito, una
frazione nettamente suoordinata, intorno a poche unira
per cento. Piu comuni e diffusi sono il quarzo ed alcuni
silicati, particolarmente le doriti (pennina, clinocloro), la
sericite, gli anfi.boli (orneblenda e attinoto), ma sono frequenti anche albine, gfaucofane, cloritoi:de, stilpnomelano, granati, epidoti, mlco, serpentino, pirofillite. Altri s:ilicati sono
stati oss1ervati occasionalmente: per esempio riebeckite ed
egirina nel giacimento francese di St. Veran [38]. Non di
rado e presente la calcite (abbondante in alcuni depositi norvegesi), meno spesso la dolomite, talora la barite (Urali, Rammelsberg, Meggen, Besshi in Giappone).
1

(6) In al.cuni giadme:nti russi sono stati occasionailmente :riconosduiti i tellururi d'oro e l'oro nativo [50].
'
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Caratteri tessiturali
Le ressiture dei « minerali » si possono riferire ad alcuni
tipi principali, spesso coesistenti neHo :stJesso corpo . e sfumanti a voltJe in 'tipi inte:rmedi.
I « minerali » piu ricchi, predominanti o almeno abbondanti in quasi tutti i giacimenti, hanno struttura granulare e
tessitura iisotropa (massiccia), con costituenti litoidi nettamente subordinati o addirittura assenti. Frequenti sono, per
esempio, 1e seguenti associazioni: pirite granulare, non di
rado con abito cubico, con scarso cemento di quarzo, quarzo
e calcopirite o calcopirite e pirrotina; pirite massicc.i:a, con
subordinato. anfibolo; calcopirite massiccia, con pirite o pirrotina; pirrotina con noduli di calcopiritie.
1Molto comuni sono anche le t:essiture ,di disseminazione,
con passagg:io piu o meno graduale alla roccia sterile, e quelle
l~state, formate da un'alternanza, in genere a scala centimetrica, di bande di solfuri e · bande di mccia sterile. Quest'ultima tessitura e assail. comune in moltissimi giacimenti (Mafmhaug, Leksdal, Stordo, Vafaheien, in Norvegia; Besshi,
Meggen, Skellefte, Chester, ecc.). In taluni giacimenti molto
metamorfosati (per esempio. negli Urali cent:rali), i solfuri
formano letti, amigdale e plaghe lenticolari, dando origine
a tessiture che ricordano quelle degli gneiss occhiadini e
vengono dette quindi gneissiche.

Zonalita

La distribuzione dei minerali utili e di conseguenza anche
la ,distribuzione dei tenori in rame, zinco, ecc., in qualche
caso present:ano variazioni sensibili sia entto corpi diversi,
anche molto prossimi, che all'intemo di uno stesso corpo.
fa molti depositi si sono riscontrate variazioni relativamenne regolari, talora secondo la giacitura, altre volte secondo al potJenza. Si rilevano cioe delle piu o meno palesi
e regolari zonalita, di grande int:eressie sia tecnko che scientifico.
In alcune lenti, allungatJe Secondo pendenza, si e constatato
un progressivo impoverimenito in rame :scendendo in profondita: a New Vi:gsnes, in Norvegia, il teno!l'e varia <la 5 %
in superficie a 2,5-3 % a 550 m di profondita, per ridursI
ad 1 % a 750-800 m; a Minawa, in Giappone, de,cresce verso
il basso da 5 a 2,5%.
A Joma in Norvegia, nei corpi allungati secondo N-S, i
tenori in rame aumentano da Sud a Nord e quelli in zinco
'in senso opposto.
Zonal:ita in senso normale alla giacitura sono state osservate in diverse miniere. In alcune zone dei depositi di Sulitjelma e di Mount Lyell i1 minerale e piu cupriforo verso
letto e passa a pi.rite pura verso tetto; analoghi arricchimenti
in rame e zinco ver:so i1 letto sono stati riscontrati nei giacimenti russi; a Finbur (Grong) la pirite e piu pura a tetto,
piu cuprifera nella fascia centrale e piu zincifera verso letto.
A Skomvass si hanno tessirure listate, con bande piu ricche
in nme alternate ad altre pill ricche in zinco. A BayerJand
(Oberpfalz) lo strato utile consta di tte fasce parallele formate, da1 basso in alto, rispettivamente da magnetite, pirrotina e pirite. Nel deposito russo di Degtiarka si ha arric1

cbimento in itame e in zinco~ sia verticalmente. che
orizzontalmente, nelle zone marginali .della lente
piritosa.
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CARATTERI GENERALI DEi GIACIMENTI PIEMONTESI
ED AOSTANI

I giacimenti che 'hanno o hanno avuto una qualche importanza economica sono (fig. 1): in pro. vinaia di Torino, quello di Fragne, presso Chialamberto, in Val Grande di Lanzo; in prov. di Vercelli, quello di Alagna, in Val Sesia; in prov. di
Aosta quelli di Ollomont in Valpelline, di Petit
Monde in Valtournanche, di Champ de Praz, di
St. Marcel. Analoghe mineralizzazioni di minore
entira sono: in prov. di Torino, quelle del Beth
e del Ghinivert in alta Val Chisone e di Colletta
Viafiorcia (Prall) in alta Va~ Germanasca; di Salbertrand in Val di Susa; di Carramia (Pont Canavese) in Val d.ell'Orco; in prov. di Aosta, queile
.·•••••·•• •••• :~' Susae
del Breuil in Valtournanche, di Salsa-Schelbete
:
presso Gressoney fa Trrinite, di Fenis, di St. Barthelemy (7).
Tali giacimenti sono associati alla formazione
delle pietre verdi. :E questa una famiglia di rocce
ofio1itiche che, nelle Alpi Occidentali, presenta una
notevole variera di tipi fra loro frequentemente associati, piu o meno basici e piu o meno intensamente metamorfosati in eta alpina, con caratteri
10
20
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50 km
0
petrografici di epizona, talora di mesozona.
Pili frequenni sono le anfiboliti, le prasiniti, le
Fig. r - Carita de i giiacimenti piritoso-cupriferi strartiformi del Piemoote
serpentine; meno comuni i cloritosdsti, i talcoscisti,
e de1la Valle d' Aosta.
le granatiti, le pirosseniti, le eclogiti. Talora ricorr. Collet:Jta Viafiorda GPrali)
8. Champ de Praz
2. Beth e Ghinirv.ea:t 0Bmgelato;
9. 01lomont
rono fades poco metamorfosate, dti tipo gabbroide
3. SaJbe1rtirand
ro. St. Ba!l'thelemy
e peridotitico.
4. Fragne {Chial:amberto)
rr. Petrit Monde {Toll."gnon)
5. Caramia {Pont Canavese)
12. Breuil (Va!kou:manche)
Tali rncce conseguono da intrusioni di magmi
6. St. Marcel
13. Salisa-Schelbete (Gressoney la Trinite)
ofiolitid e da coril'ispondenti effusioni laviche. L'eta
7. Fenis
. 14. Alagna
del magmatismo si fa cadere fra il Lias ed il Cretaceo inferiore o medio.
Le pietre verdi si trov:ano intercalate a scisti cristallini tiche e da prasinici anfibolico-epidotiche, anfibolico-granatisedimentogeni (in prevalenza calcescisti e, subordinatamente, fere o cloritico-anfiboliche (ovarditi); subordinatamente da
filladi, micascisti e gneiss minuti), coi quali frn:mano run cloritoscisti, serpentinosdsti e gabbri.
compJesso ( « fascia pennidica ») addossato ai grandi « nuclei
I corpi mineralizzaci sono ·talora local[zzati in un solo
centrali » delle P..J.pi Occidentali.
orizzonte, altre volte in orizzonti diversi; hanno forma di
I giacimenti piritosi, sempre cupriferi, sono ospitari sia banchi piu o meno continui e ondulati, di straterelli ripeentro a11e pietri verdi (Alagna, Fragne, Petit Monde, St. Mar- tuni subpara1leli, oppure di lenti irregolari, piu o meno alluncel, Gressoney, St. Barthelemy e parte di Champ de Praz gate, talora con disposizione a irosarrio. Essi sono concordanti
ed Ollomont, sia nelle zone di contatto coi calcescisti (Beth, con le rrocce incassanti: hanno doe una tipica morfologia
Fenis e parte di Champ de Praz ed Ollomont), sia, talora, stratificata. La loro potenza e variabile da pochi centimetri
entro ai calcescisti stessi (Ghinivert e parte di Ollomont). ad alouni metri. Scarse e talora contrastanti sono le notizie
Le pietre verdi incassanti sono rappresentate prevaJ.ente- relative allo sviluppo planimetrico del produttivo nei diversi
mente da anfiboliti, talora glaucofaniche, giranatifere, epido- giacimenti: si indicano dimensioni in direzti.one e secondo
pendenza deU'ordine di decine o centinaia di metri.
II « minerale » passa a volte alla roccia incassante in modo
(7) Analoghi giacimenti 1'ico:IJrono nelle A1pii. Occidentali, in ternetto, secondo una vera e propria superrficie di scistosita;
ritorio kance se, presso St. Veran. (Hautes A1pes) [3.8] ed. in queillo
svizzero, presiso Zinal (Vallese) [9]; e neille Alpi Orientali, a S. Vatalora vi sfuma invece gradualmente, attraverso una piu o
lentino di Predod, in Valle Aurina {prov. d~ Balzano) [5] ed. a
meno estesa fascia a solfuri disseminati.
Calceranica, in prorv. di Trento [2].
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I piu comuni minerali metalliferi sono, in ordine di £requenza: pirite (prevalente), cakopirite (subordinata), bienda,
magnetite e p1rrotina (molto subordinate o assenti). La pirite
e Ja calcopirite, pur in proporzioni variabili, sono presenti in
tutti i giacimenti (8); la blenda e stata risconttata ad Alagna,
a Champ de Praz e, da noi, al Fragne; J.a magnetite ad Alagna, Gressoney, St. Barthelemy e St. Marcel; la pirrotina ad
Alagna, Champ de Praz e Gressoney. E stata inoltre segnalata [ 1, 8, n], per alcuni giacimenti, la presenza di tracce
di niichelio, cobalto, oro, argento, platino (9).
.I minerali di 1ganga sono silicati, quarzo e carbonati. I silicati sono gli stessi 1costituenti delle rocce incassanti (anfiboliti, prasiniti, cloritoscisti, serpentine, calcescisti, ecc.) e
sono quindi rappresentati soprattutto da plagioclasio albitico, anfiboli .{orneblenda, attinoto, glaucofane), epidoni (pistacite, clinozoisite), cloriti (pennina, clinodoro), cloritoide,
stilpnomelano, granati (specie l'almandin.o) ed in minor quantira da muscovite, seridte, zoisite, serpentino, titamte, olivma, pirosseno.
Fra le varie associazioni di minerali di ganga nei diversi
giacimenti, due si ripetono con una ,certa frequenza: l'una,
che e stata definita di tipo « prasinitico » [19], ad albite,
clorite, anfibolo, epidoto, con subordinati quarzo, granato,
muscovite, calcite, ecc., accompagiia abitualmente i solfuri piritoso-cupriferi disseminati; l'altra, di tipo « quarzoso-carbonatico », con subordinati silicati, caratterizza di solito i « minera:l.i » a prevalente picite massiccia.
1Le tessiture e le strutrure sono que11e prnprie dei depositi metamorfosati: le mineralizzazioni denunoiano, cioe, di
aver subito la stessa evoluzione metamorfica e di aver c9ndiviso le stesse vicende tettoniche delle formazioni entro le
quali sono ospitate. ,Le tessiture sono di 'SOlito massicce, sovente anche listate o di disseminazione, talora brecciolari o
a rosario. Le strutture sono cristalloblastiche e conseguono da
piu o meno intensi processi di ricristaJlizzazione [2, 3, 15, 19].
Per :i suddetti minerali metalliferi si osservano comunemente i seguenti caratteri strutturali.
,La pirite e di solito. finemente granulare, non di rado ha
abito idiomorfo, tin cubi spesso cataclasati, con spigoli piu
o meno :smussati in s1eguito a mobilizzazione meccanica <lei
frammenti. Gli individui sono spesso piu o meno profondamente corrosi e ,compenetrati sia da minerali di matrice,
che da calcopirite e blenda; in essi ricorrono a volte minute
inclusioni di calcopirite e di magnetite, talora secondo disposizioni II'egolate, curnilinee o poligonali.
La calcopirite si presenta quasi sempre in granuli o in
plaghe :aHotriiomorfe, spesso allungate negli interstizi fra i
cristalli di pirite o modellate seoondo ii piani di scistosita
della roccia; talora contiene smistamentl di blenda o si rivela in parte costituita da tlamelle di geminazione polisintetica.
La calcopirite, e analogamente la pirrotina, mostrano di essetsi deformate plasticamente per effetto delle azioni dinamometamodiche subite.
(8) I tenori in 1rame dei riinfuisi hanno raramen1le .superato il 3 %.
(9) Le nostre iinidaigirni. saranno intese alla definizione esatta del:la
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La magnetite invece, al pari della pmte, ha reagito rigidamente e si presenta sovente cataclasata.
La blenda, infine, ricorre in minutissimi individui isolati
nelle matrici o smistati nella calcopiriite.
IPOTESI GENETICH.E

La molteplicita e la variera delle ipotesi genetiche che sono
state formulate per i giacimenti piritosi stratificati e il disaccordo ,che in proposito esiste tuttora tra gli studfosi indicano chiaramente quanto complessa e difficile sia l'interpretazione dell'origine di questi depositi.
Le ra:gioni sono varie e si possono, a grandi linee, cosi
indicare:
- la possibilira di 1convergenza metallogenica che caratterizza questi giacimenti: la possibilita cioe che processi
anche molto diversi abbiano condotto a formazioni sostanzialmente uguali;
- Ja considerevole estensione del campo di termalita di
formazione della pirite e dei suoi piu comuni accessori: calcopirite e bl1enda;
- la piu o meno spinta obliterazione, da pMte del metamorfismo, <lei caratteri originari tanto delle rocce incassanti
che delle formazioni produttive (quando queste siano premetamodiche);
- le scarse conoscenze attuali degli effetti del metamorfismo sulle forme, strutture e paragenesi dei corpi metalliferi
(in particolare in ordine alla po1ssibilita di rimobilizzazione
dei metalli) e di conseguenza la difficolta di distinguere ft;a
i caratteri originari delle mineralizzazioni e qruelli successivamente acquisiti;
- la scarsa conoscenza dell'andamento e dei risultati dei
processi metallizzanti sincinematici, esplicatisi doe in ambienti gfa di per se attivi da un punto di vista meccanico
e 1chimico-fisico.
Non approfondiremo, per ora, tall importanti questioni
sulle quali avremo occasione di ritornare in futuro, quando
illustreremo i singoH giacimenti. Riteniamo invece opportuno
esporre succintamente le pr1incipali ipotesi genetiche che sono _
state o sono oggi sostenute, per alcuni almeno <lei giacimenti in oggetto.
Origine liquido-magmatica - Gia alla fine del secolo
scorso, venne chiarita, a11a luce di osservazioni sperimentali,
la possibilita che frazioni magmatiche di composizione prevalentemente solfurata e subordinatamente silicatica si formino entro la litosfera per differenziazione da normali magmi
basici 1Cdioritid, gabbrid, peridotitici). Questa differenziazione conseguirebbe da smescolamooto ,allo stato liquido, per
progressiva riduzione della solubilita dei solfori nel magma
basico, al diminuire dehla temperatura.
Queste frazioni solfurate, ricche di elementi volatili, altamente fluide e mobili e forse passanti a convogli pneumatolitici (azione fluidificante del :solfo), possono consolidare entro
la camera magmatica e pMticolarmente nelle sue zone peripaa.-aigenesi in ogni giaoimento, anche per quanito dguwda gli elementii minori.

feriche, ma anche allontanarsene ed iniettarsi nei mantelli, tica ad opera di fluidi pneumatolitJi.ci o idrotermali. La proveeventualmente sotto forma di filoni-strato, di lenti concor- nienza dei convogli, cosi come i'entita del loro percorso,
danti, ecc., o addirittma risalire :fino in superficie ed effon- sarebbe assai varia da caso a caso, potendosi connettere o
dersi in ambiente subaereo o sottomarino. Ne possono quindi alle rocce eruttive cui le mineralizzazioni si ttovano piu o
meno stlrettamente associate, o alle camere magmatiche subconseguire giacimenti sia epigenetici che singenetici.
La forma stratificata, intuitiva nel caso di masse iniettate vulcaniche o profonde di cui quelle stesse rocce sono chiara
entro complessi ·scistosi e nel caso di colate effusive, potrebbe manifestazione, o anche, secondo ;ilcuni Autori, ad una seessere acquisita anche <la corpi di semplice segregazione, in crezione da metamorfismo regionale esplicatosi su preesistenti
conoenttazioni o su rocce contenenti solfuri disseminati.
seguito ad · energiche azioni dinamometamorfi.che.
La deposizione idrotermale puo aver avuto i1 carattere di
Un'origine liquido-magmatica - con o senza allontanamento dalla camera magmatica - fu sostenuta per molte un riempimento di spazi aperti, conseguenti a scollamento
piriti sttatiformi, particolairmente nei primi decenni del se- degli strati, o di una impregnazione e sostituzione anche
massiva delle rocce attraversate. Un conttollo tettonico, a
colo; in tal senso si espressero, ad esempio, Kjerulf [33]
gia nel 1871 e quindi Vogt [44] nel 1894, per i principali grande scala, ed un controllo « stratigrafico » e forse litoadunamenti norvegiesi; Steinhausz [41] nel 1896, per quello logico (11), localmente e nel dettaglio, avrebbero presieduto,
di Schmollnitz; Weinschenk [49] nel 1901, per Bodenmais; in certi casi, alla mineralizzazione.
L'originario deposito sarebbe stato poi, in molti casi, inStutzer [42] nel 1906, per Klingental e Graslitz; .Zavaritzky [20] .nel 1927, ·per i giacimenti degli Urali; Heim teressato da un piu o meno intenso metamorfismo, con pos(in [26], p. 446) nel 1933, addirittlll!a per le pia-iti di sibilit:a di ricristaHizzazioni e neoformazioni varie, e forse
Rio Tin1Jo. In anni piu rec,enti queste idee trovarono forti anche di rimobilizzazioni e scambi chimici tra corpo metalopposizioni, tanto 1che attualmente quasi tutti i giacimenti liifero e rocce adiacenti.
da noi citati in precedenza vengono interpretati altrimenti, e
11 propesso metallizzanite si sarebbe svoho talora in conl'esistenza stessa di runa categoria genetica di « kieslager » dizioni sinmetamorfiche, mentre doe si stavano esplicando
inttusivi di origine liquido-magmatica e considerata dubbia que1le azioni meccaniche e chimico-fisiche che hanno conferito all'ambiente i1 suo attuale carattere dinamometamorda alcuni studiosi [21, 26, 40] (10).
Per quanto concerne i giacimenti italiani, l'origine da con- fi.co. In questo caso la cristallizzazione idrotermale' si sarebbe
solidazione magmatica e stata ammessa, anche di recente, localmente sovrapposta alla piu generale cristallizzazione meper alcuni di essi: cosi si espressero Novarese [ 13] per il tamorfica.
In ogni caso, in conseguenza delle possibili modificazioni
Beth e i1 Ghinivert, Piepoli [ 15, 16] per Petit Monde e parte
di Champ de Praz, Di Co1bertaldo e 1Leonairdelli [5] per metamordiche, risulta ardua sia la determinazione della terS. Valentino di Predoi in Alto Adige. Cavinato [3] assegna malita del processo formativo (che sembrerebbe poter variare,
una siffatta genesi a tutto i1 .gruppo di mineralizzazioni in da caso a caso, entto limiti abbastanza ampi), sia la preoggetto e propende - in contrasto con l'ipotesi di intru- cisazione deH'ordine paragenetico. Da un lato, la pre,senza
sioni magmatiche epigenetiche - per una metallogenesi ef- di mmerali quali pirrotina e magnetite (quando la loro forfrusiva sottomarina legata a vukanismo di geosinclinale, pre- mazione sia originaria e non metamorfica) indica un'elevata
valentemente lavica e pirodastica e subordinatamente esa- termalita e forse condizioni pneumatolitiche; d'ahm canto,
lativa. Egli riassume il decorso del processo metallizzante minerali quali la baritina, accessorio comune in numerosi
ipotizzando che « durante la sedimentazione, a vari inter- depositi, la melnicovite, la marcasite e la wurtzite, osservate
valli di tempo, siano sfociati nel fondo del mare sia tufi pi- in qualche caso e forse presenti in molti giacimenti prima
roclastici e colate laviche basiche piu o meno ricche di sol- del metamorfismo, indicherebbero termalita assai pill basse.
furati, sia tufi e magmi fortemente differenziati e ricchissimi
Per chiarire tali questioni poco e s tato fatto fino ad oggi
di solforati, che pertanto assunsero fin dall'origine "allure" nel campo della geotermometria delle paragenesi e delle misedimentaria 1di banchi, di lenti, interstratifi.cati con i sedi- crosnrutt:ure. D'altra parte, lo stesso contributo dell'indagine
menti marini ». Per cui «tall adunamenti sono da consi- geotermomenrica, in ordine al problema della termalita nei
dera:rsi una particolare facies eteropica dei sedimenti stessi:
depo.siti metamorfosati, permane ambiguo, se non e chiarasono cioe giacimenti singenetici rispetto al complesso sedi.;. mente stabilita la distinzione fra i prodotti della cristallizmentare che li racchiude, giacimenti di segregazione e con- zazione originaria e qudli della eventuale rioristallizzazione
centrazione magmatica rispetto aHa genesi del minerale metamorfica.
Di origine idrotermale, e con piu o meno pronunciate
utile » [ 3].
modificazioni metamorfiche, .sarebbeiro, secondo SchneiderOrigine idrotermal,e - Per molti di questi depositi trova hohn [ 40], i piu impoirtanti depositi norvegesi (Roros, Suoggi largo credito fipotesi di una mineralizzazione epigene- litjelma, LOkken, ecc.), numero.si depositi giapponesi del
tipo Besshi, quelli austtaliani di Broken Hill, Chester e
Mount Lyell, degli Urali (Bogomolowski, San Donato, ecc.),
(ro) L'origine liquido-mlllgmallica viiene ancora quasi univer:salmente arnmessa per akoo:i depositi a solfori, in qualche clllso stra- quelli tedeschi di Bodenmais e Graslitz, ecc.
toidi, del tiipo pero delle pirrotine nichelifere.
Idrotermali vengono anche considerati i depositi francesi
(II) Effetto topomineralogiioo del!le pietre \~eroi? [36]. Tessiture
di
Sain-Bel [36] e di St. Veran (idrotermale sincinemalistate da meta somaitosi seleuiva?
1

1
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cico) [38]; quello cecosJovacco di Pernek [20] e forse quelli
austriaci di Kallwang, Oeblam, ecc., per taluni dei quali
non 1si potrebbe pero escludere un'origine esalativo-sedimentare [28, 40].
Fra i giacimenci iJtaliani, alcuni sono stati interpretati come
depositi idrotcrmali, in particolare que11i a pirite massiccia,
con ganghe prevalentemente quarzoso-carbonatiche: ad esempio Ollomont e parte di Champ de Praz [14, 16].

struttuia e form.a, da rendere m:olto difficile il riconoscimento
della sua originaria 'genesi. Occorre tener presente infatti,
secondo Zavaritsky, che le paragenesi metaHifere sono meno
stabili, in ambiente metamorfico, di quelle litoidi, in quanto
i materiali che le formano sono piu facilmente ricristalllizzabili. Di conseguenza « nei corpi metaHiferi la formazione
di nuovi minerali e di nuove associazioni, per metamorfismo
generale, sara anche piu facile che nelle rncce incassanti » [50].

Origine esalativo-sedimentare o vulcano-sedimentare
Quando i 1convogli idrotermali o gassosi di.· origine profonda
o di emanazione vulcanica giungano a sfociare sul fondo di
bacini marini, riversandovi il loro carico di composti metallici, puo aver ~uogo nelfintorno delle zone di esalazione
una · sedimentazione chimica o biochinrica di minerali metalliferi, in particolare di ossidi e solfuri di ferro.
I depositi che cosi si formano sono . rigorosamente stratificati e singenetici col complesso che Ii racchiude, nel quale
possono figurare accanto a normali sedirilenti marini clastici
organogeni e chimici, vari materiali vulcanogeni Javici, cinerit:ici, piroclastici, come pure, in associazione piuttosto caratteristica, strati silicei, anch'essi forse di origine esalativa.
E ovvio che tali depositi condividano le vicende tettoniche
e l'evoluzione metamorfi.ca delle formazioni in cui sono
ospitati.
Questo tipo di genesi, che ·sembra accordarsi con taluni
dati di fatto e che hen si inserisce, ad esempio, nel quadro
del vulcanismo ofiolitico di geosinclinale, e stato considerato,
negli u1timi cinquant'anni, con sempre maggiore interesse,
specialmente per le piriti stratiformi. La sua reale importanza nei dguardi di tali .giacimenti, in generale, e una questione ancora assai aipetta e dibattuta; tuttavia per alcuni depositi esiste ormai in favore di questa ipotesi una notevole
concordanza di opinioni: cosi, ad esempio, per numerosi adunamenti norvegesi di modesta entita (Grong, Fosen, Stordo,
LOkken in parte), che rientrano rnel « tipo Leksdal » di
Carstens [22], Schneidcrhohn [40], Geis [29], Oftedahl [35], e sono caratterizzati da associazioni a jaspes e
a scisti biruminosi, da estensioni notevoli e spessori sottili
e costanti, da strutture granulari finissime e da tenori trascurabili di rame e zinco.
Analoga origine e stata sosternuta per Meggen [ 24] e Rammelsberg [ 34], per Broken Hill [ 32] e per diversi depositi
del Giappone [48]; in via di ipotesi e stata suggerita per
la maggior parte <lei giacimenti norvegesi e per quelli di
Rio Tinto [35].
iPer quanto concerne i giacimernti italiani, Huttenlocher [ 9]
e Cavinato [2, 3] si espressero in favore di questo tipo di
genesi. Per alcuni di essi, ad esempio Fragne e Calceranica,
alla pirite si assegna un'origine « in parte per eruzione sottomarina di un magma ·altamente piritoso ed in parte per esalaziorne idrotermale sottomarina » [ 2].

In particolare, i1 metamorfismo potra conferire ad un giacimento caratteri paragenetici e strutturali corrispondenti ad
una. termalita piu elevata di quella a cui esso si e effettivamente formato e simulare quindi una genesi diversa da
quella reale. In questo senso furono introdotti da Ramdohr [37] e da SchneiderhOhn [40] i concerti di origine
« pseudo-idrotermale », « pseudo-pneumatolitica », ecc.

Trasformazioni metamorfiche

Anche per numerosi giacimenti piritosi stratiformi e ormai
ammessa da molti studiosi una completa obliterazione metomorfica dei caratteri originarii. (12). In questo ordfile di
idee, Schneiderh6hn riunisce nella categoria dei « dinamometamorphose Kieslager » tutti quei depositi di piriti stratificate che mostrano di aver subito intense modificazioni
metamorfiche e la cui odgine, spesso difficile da riconoscere,
sarebbe idrotermale epigenetica o esalativo...sedimentare.
In tale categoria appunto egli enumera molti <lei giacimenti
che abbiamo menzionato in precedenza [40.]
In un recentissimo studio sulle piriti norvegesi [ 46], viene
ammessa per gran parte di quei depositi una generale ricristallizzazione di « ilower amphibolite fades». Le temperature di cristallizzaziorne, evidernziate con il metodo geotermometrico di Kullerud basato sul rapporto Fe: Zn nelle blende,
sarebbero attorno ai 450°C, in buon accordo, secondo Vokes,
con le temperature che ,competono a detto Hvello di me1tamorfismo.
Una cospicua ricristallizzazione metamorfica, accompagnata da rimobilizzazioni e concentrazioni di alcuni dei costituenti (in special modo calcopirite e blenda) viene anche
ammessa per una parte dei giacimenti russi. In essi sembra
rpotersi riconoscere una correlazione tra i caratteri di cristallinita e di struttura de1le associazioni metallifere e l'intensita
del metamorfismo regionale subito dalle stesse [50].
In queste considerazioni non si puo parlare di « origine
metamorrfica », in quanto non si attribuisce al metamorfismo
il processo fondamentale di concenitrazione metallifera. Tuttavia se per un certo giacimento si ammette che il metamorfismo sia responsabile non solo di piu o meno profonde trasformazioni mineralogiche e strutturali, ma anche di una
ridistribuziorne ·chimica, con concentJrazione di alcuni metalJi,
i1 metamorfismo stesso deve essere annoverato tra i fattori
essenziali deU'origine del giacimento.

(r2) La spiccata sensibilita di queste a'ssodazioni mineTa:logiche
al metamorfismo termico e un fatto ben acce:rtato : in talunO. depositi giapponesi [30] e russii [50], prevalentemoote piritosi, si l"iscontrano infatti pirrotina e magnetite di neoformazione, la dove i deposit:i furono interessati da inl:!rusioni filoniane di porfidti gmnitici
o di pol."firiti.
1

In termini generali, attraverso l'evoluzione meitamorfica un
giacimento puo subire tali trasformazioni di composizione,
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CONCLUSIONE

I giacimenti piritoso-.cupriferi stratificati del Piemonte e
della Valle d'Aosta, o1t:re ad essere ospitati entro complessi
rocciosi chiaramente metamorfosati, mosttano essi stessi, in
niodo evidente, di aver subito un'evoluzione metamorfica.
I loro caratteri attuali risultano quindi da una sovrapposizione di eventi diversi, protrattisi piu o meno lungamente
nel tempo. In conseguenza, il riconoscimento dei processi
metallizzanti che hanno dato origine a tali depositi risulta
subordinato al riconoscimento delle modificazioni subite dai
"
depositi stessi neHe loro successive evoluzioni.
I problemi interpretativi consistono allora, a grandi linee
ed in un certo ordine logico, nel chiarimento dei seguenti
punti:
- eta e caratteri del metamorfismo che ha interessato
giacimenti e le formazioni che H racchiudono;
- .effe1Jti del metamorfismo sui caratteri di forma, struttura e paragenesi dei giacimenti stessi;
- natura, controHi strutturali e chimico-fisici delle mineralizzazioni;
- eta dei processi genetici ed origine dei fluidi metalliferi.
Torino, Istituto di Geologia e Giacimenti Minerari del Politecnico,
diretto dal prof. A. Cavinato.
Dicembre 19.64.
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I corp1• mineralizzati a scheelite

1.

Premessa

Dai giacimento di Traversella, coltivato principalmente per l'estrazione della magnetite, si recuperano
anche alcuni minerali minori, fra i quali di notevole
interesse sono l'uraninite e la scheelite.
La prima e stata da me segnalata alcuni anni orsono e di essa ho precisato - in uno studio geominerario [ 110] - i caratteri morfologici, fisici e chimici,
nonche la paragenesi metallifera e litoide, riportando
inoltre una dettagliata descrizione morfologica e petrografica dei diversi corpi mineralizzati ad uranio.
La scheelite vi e invece nota da oltre un secolo
ed ha costituito oggetto di ricerche da parte di numerosi Autori. Si ricordano in proposito i lavori di
Bernoulli [10], Bauer [9], Horner [ 45], Cossa [25],
Rath [80], Traube [97], Colomba [22], Zambonini
[107], Serra [88], De Rohden [28], Carobbi [17,18],
Servigne [89], Marsh [69], Fenoglio e Rigault
[30,82]: lavori che hanno avuto, quale scopo principale, la definizione dei caratteri mineralogici e chimici della scheelite, con particolare riguardo agli elementi minori in essa contenuti ( 1 ).
Mancava pero uno studio giacimentologico, inteso a rilevare e definire esattamente i corpi mineralizzati a scheelite, precisandone i caratteri morfologici,
giaciturali e petrografici ed i rapporti con altre masse
mineralizzate non wolframifere.
E quanto ho effettuato, con una dettagliata prospezione del giacimento, seguita da uno studio minero - petrografico sui materiali di un' abbondante
campionatura.

(~') Lavoro eseguito con il contributo :fi.nanziario del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, nell' ambito dell' attivita
della Sezione III del Gruppo Nazionale di Ricerca per i
Problemi minerari.
1
( )
Una ricerca sugli elementi minori della scheelite di
Traversella, in relazione alla loro distribuzione in campioni

La precisazione della paragenesi della scheelite
e dei caratteri petrografici delle varie « tactiti » (2) in
cui essa ricorre ha consentito, in conclusione, di stabilire una regola di distribuzione della scheelite stessa
nel giacimento, che bene si inserisce nel quadro delle
conoscenze sui principali giacimenti wolframiferi pirometasomatici del mondo.
Nel chiudere questa breve premessa, ritengo
doveroso rivolgere vivissimi ringraziamenti alla Soc.
FIAT, concessionaria della miniera; in particolare
all'ing. Domenico Taccone, Direttore della Divisione
Siderurgica Fiat, che ha benevolmente autorizzato questo studio e la pubblicazione dei risultati; all'ing. Matteo Valinotti, della Direzione Miniere Fiat, per la cordiale collaborazione; all' ing. Antonio Bonino, Direttore della miniera, ed al per. min. Roberto Torti, Capo
Servizio, per l' amichevole accoglienza, la preziosa guida durante il lavoro in sotterraneo e la cospicua messe
di dati e di informazioni utili fornite.
2. Caratteri generali del giacimento

II giacimento di Traversella e troppo noto, perche qui se ne ripeta in dettaglio un'illustrazione dell' ambiente geologico e dei caratteri di giacitura e di
genesi; anche perche tali argomenti - sui quali sono
peraltro numerosi i lavori pubblicati fin dal secolo
scorso - esulano dalle finalita del presente studio.
Qui mi limitero a riassumere quanto concordemente ammesso su tali argomenti dai diversi Autori
[23, 24, 70, 72, 73, 93 ], illustrando brevemente i ·
provenienti da diversi corpi mineralizzati, e in corso in questo
Istituto da parte di E. Matteucci. In particolare, i risultati
relativi alle terre rare sono oggetto di una comunicazione presentata al «Symposium» [69 bis].
(2)
I1 termine « tactite » e stato introdotto da F. L. Hess
[ 40] per definire un calcare o una dolomia od altra roccia solubile estesamente silicatizzata per metamotfismo di contatto.
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Frn. 1 - Cartina geologica delta zona di Traversella.

caratteri peculiari del giac1mento e delle formazioni
petrografiche che con esso sono in diretta relazione,
quali risultarono anche dai miei studi precedenti
[109, 110, 111, 112] e dalle pill recenti indagini che
ho eseguito in miniera e successivamente in laboratorio, su parecchie decine di sezioni sottili e lucide.
II giacimento di Traversella attualmente coltivato
e situato nei dintorni del paese omonimo, in provincia di Torino, precisamente sul fianco orografico sinistro del Rio Bersella, quasi alla confluenza di questo
col torrente Chiusella (v. foglio l.G.M. n. 42 « Ivrea »
a scala 1 : 100.000 e fig. 1 ).
Esso e un caratteristico giacimento in area me~
t~morfica, generatosi in seguito ad energiche ed estese
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azioni pirometasomatiche, al contatto fra un ammasso
intrusivo (di natura granodioritica) e preesistenti rocce
incassanti (cristallino antico della zona Sesia-Lanzo ).
Queste ultime rocce sono essenzialmente costituite da formazioni gneissico-micascistose, con intercalazioni di banchi calcarei e dolomitici; per cui l'azione
metamorfosante esercitata dai convogli magmatici metallizzanti su tali rocce ha avuto un'intensita molto
variabile a seconda dei loro ben diversi caratteri meccanici e fisico-chimici, assumendo proporzioni molto
piu vistose nelle formazioni carbonatiche.
A spese di queste - come risultato di tali azioni
metamorfiche e metasomatico-metallizzanti - si sono

preferenzialmente formate, raggiungendovi sviluppo
massimo, le tactiti, in cui sono incluse le principali
mineralizzazioni utili. II -produttivo, in parte coltivabile, della miniera e quindi in forma di banchi di varia
potenza ed estensione, affetti da piegature e stiramenti, cosi da conseguirne sovente, in uno stesso orizzonte, un insieme di lenti disposte in serie.
Oltre a queste mineralizzazioni - conseguenti da
manifestazioni di tipo pneumatolitico e pneumoidatogeno, che seguirono immediatamente l'intrusione del
massiccio dioritico, e forse in parte l'accompagnarono
- altre ne ricorrono, peraltro molto meno vistose,
legate a venute posteriori, di carattere francamente
idrotermale, che avrebbero deposto i minerali non soltanto quando era ormai ridotta l'attivita endogena, ma
addirittura dopa il complete consolidamento del magma. Queste mineralizzazioni tardive ricorrono infatti
ben sovente in forma di filoni, sia entro le rocce magmatiche, sia nelle rocce di aureola.
Secondo un criteria petrografico, le formazioni
correlate col giacimento si possono suddividere in rocce
magmatiche, scisti cristallini e rocce di aureola.
Le rocce magmatiche, pur presentando da zona a
zona delle variazioni nei caratteri tessiturali e strutturali ed una maggiore o minore frequenza di alcuni
costituenti mineralogici, si possono tuttavia riferire
- almeno in linea generale - ad un unico tipo litologico fondamentale', ossia ad una granodiorite, di
colore mediamente grigiastro, con tessitura olocristallina granitoide, struttura ipidiomorfa e grana media.
I suoi costituenti essenziali sono un plagioclasio di
tipo oligoclasico-andesinico ed il quarzo; accessorio di
primaria importanza e l'anfibolo, riferibile ad un'orneblenda normale; meno frequenti l' ortoclasio e la biotite; accessori normali, in piccole quantita, sono !'apatite, la magnetite e la titanite.
Collegate geneticamente al magmatismo dal quale
si origino la granodiorite sono alcune rocce a struttura
porfirica, riferibili a termini passanti da porfiriti quarzifere a porfidi, che ricorrono, in forma di dicchi, sia
entro ii massiccio eruttivo, sia entro le rocce cristalline.
Se ne hanno alcuni affioramenti, non pero negli immediati dintorni del giacimento.
Le formazioni cristalline della zona fanno parte
della fascia nota sotto ii name di «massiccio Sesia-Lanzo », che affiora su vasta superficie nel Piemonte
Nord-occidentale e nella quale prevalgono rocce di
natura gneissica e micascistosa, fra loro frequentemente e ripetutamente alternate.
Localmente ricorrono: gneiss di vario tipo, da
micacei minuti, talora ricchi di anfibolo ed epidoto,
con tessitura a volte chiaramente scistosa, fino a varieta con tessitura nettamente ghiandolare; micascisti, di
tipo sia francamente muscovitico, sia filladico, passanti

talora a quarziti pin o ·meno micacee, ed inoltre micascisti pirossenici, glaucofanici, granatiferi, sismondinici.
Entro ai micascisti sono diffusi, in concordanza,
sia nuclei di varia dimensione di rocce eclogitiche a
pirosseno giadeitico e cloromelanitico, sia lenti piu
o meno potenti di rocce anfiboliche, a preyalente
gastaldite.
Interstratificati negli gneiss e nei micasc1st1 ricorrono inoltre numerosi banchi di rocce carbonatiche,
costituite da calcari cristallini, di solito dolomitici, a
contenuto di magnesia molto variabile, tanto che da
calcari praticamente puri si passa a dolomie vere e
proprie. Da questi tipi francamente carbonatici si
passa, per aumento progressive del contenuto di mica
o di altri costituenti silicatici - quali pirosseni, anfiboli, cloriti, ecc. -- a fades calcescistose e calcefiriche.
Numerose e di vario tipo sono le rocce di aureola,
che conseguirono da pill o meno intense azioni di contatto magmatico su preesistenti rocce, gia rese altamente cristalline per effetto di metamorfismo regionale: si distinguono nettamente quelle derivate dagli
gneiss e micascisti da quelle derivate dai calcari piu
o meno dolomitici. Qui mi limitero a dare, di questi
tipi polimetamorfici, soltanto qualche breve cenno
descrittivo.
Nella fascia di scisti gneissici e micacei che circondano l'ammasso granodioritico, ricorre tutta una
serie di termini piu o meno profondamente modificati, la cui caratteristica pill evidente, anche macroscopicamente, sta nelle differenti quantita di biotite
di neoformazione che essi contengono - di cui si im·
poveriscono coll'allontanarsi dalla zona di contatto ed in conseguenti modifiche dei loro caratteri tessiturali e strutturali.
Per quanta riguarda le rocce calcaree, talvolta
esse - in ispecie quelle appartenenti alle zone interne
dei banchi pill potenti - sono state metamorfosate
senza o con scarsa addizione di «sostanza magmatica»,
subendo delle modificazioni di carattere prevalentemente tessiturale e strutturale e subordinatamente
chimico e mineralogico, trasformandosi cosl in tipi cristallini marmorei e calcefirici, nettamente saccaroidi.
Piu sovente, invece, essi calcari sono stati trasformati
in vere tactiti, in seguito ad estesa od anche totale silicatizzazione, accompagnata da impregnazione, in quantita variabilissima, di minerali metalliferi di varia
natura.
Lungo sarebbe un elenco completo dei minerali
litoidi e metalliferi che ricorrono nelle varie tactiti: '
qui ne ricordero percio soltanto i principali.
Fra i primi prevalgono i silicati di neo-formazione (pirosseni, anfiboli, miche nere, olivine, serpentino, cloriti, talco, steatite, epidoti, granati, plagioclasi
basici, zoisite, ecc.), i carbonati (calcite, dolomite e
varieta ferrifere di tipo mesititico) ed ii quarzo.
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3. I corpi mineralizzati a scheelite

I minerali metalliferi ritrovati sono numerosissimi. Escludendo quelli di alterazione, i principali so.no: ossidi ferriferi (magnetite - che e il minerale di
gran lunga pill abbondante e piu diffuso - ed ematite, molto subordinata), solfuri ferriferi ( pirrotina e
pirite ), solfosali cupriferi ( calcopirite, cubanite, bornite, tetraedrite), altri solfurati ( molibdenite, arsenopirite, bismutinite, antimonite, cobaltite, blenda,
galena), altri ossidi (ilmenite, uraninite), tungstati
(scheelite, wolframite), elementi nativi (oro, bismuto).
Talvolta, in alcune di queste tactiti si ritrovano
associati parecchi dei minerali litoidi sopraelencati,
senza pero che alcuno di essi vi ricorra in quantita
tale da caratterizzare la roccia. Talvolta invece, alcuni
dei silicati di neo-formazione - ad esempio piro&seni,
anfiboli, granati, olivine, talco, cloriti - prevalgono
nettamente, soli od associati, sugli altri costituenti,
cosicche le rocce che ne conseguono corrispondono a
tipi litologici ben definiti.

La scheelite che attualmente si recupera a Traversella proviene principalmente da due grandi corpi mineralizzati, bene individuati e fra loro nettamente distinti: li descrivero separatamente, indicandoli come
« corpo I » e « corpo 2 ». Altri piccoli corpi mineralizzati a scheelite, ma di ben modesta entita, ricorrono
in varie parti del giacimento e di essi accennero successivamente.

3.1

Corpo 1

Esso e localizzato nella parte settentrionale del
giacimento e costituisce una porzione ben definita di
un banco, che ha la seguente giacitura: direzione all'incirca Nord-Sud, immersione ad Est, pendenza di circa
50° (fig. 2).
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FIG. 2 - Profilo geologico, tracciato al livello 860, in corrispondenza del « corpo 1 » mineralizzato a scheelite.
1, granodiorite; 2, micascisti quarzoso-micaceo-cloritici; potenza circa 50 m; 3, tactite a prevalente diopside; 4, « corpo 1 » mineralizzato a scheelite: tactite a prevalenti serpentino, miche nere, cloriti, con magnetite, pirrotirra e calcopirite; 5, tactite a prevalente olivina piit o meno serpentinizzata; 6, corpo mineralizzato a magnetite, con subordinati solfuri, sterile di scheelite; 7, roccia
prevalentemente carbonatica, ricca di ossidati ferriferi (« brucione »); 8, calcari marmorei e calcefiri.
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FIG. 3 - Profilo geologico, tracciato al live/lo 826, in corrispondenza del « corpo 2 » mineralizzato a scheelite.
1, granodiorite; 2, tactiti pirossenico-anfiboliche, intercalate a gneiss e micascisti; potenza circa 50 m; 3, micascisti riccamente
biotitici; potenza circa' 45 m; 4, « corpo 2 » mineralizzato a scheelite: tactile a prevalenti calcite, quarzo, cloriti, miche nere e
talco, con magnetite e pirite; 5, micascisti gneissici; 6, calcari marmorei e calcefiri. ·.
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FIG. 4 - Fotografia di campione mineraliz.zato.
Scheelite in cristalli idiomorfi, in tactite micaceocloritico-serpentinosa. « Corpo 1 », livello 860.

FIG. 5 - Fotografia di un grande cristailo di
scheelite, con abito bipiramidale, ricoperto da
/amelle cloritiche. « Corpo 1 », livello 860.
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5 cm

La mineralizzazione a scheelite coltivabile ( e gia
in parte coltivata), ha uno sviluppo, nel banco, di
45-50 m in direzione, di 85-90 m secondo pendenza
( all'incirca dal livello 826 al livello 890) (3) e su tutta
la sua potenza, che e abbastanza uniforme e si aggira
mediamente sui 3-3 ,5 m.
La roccia inineralizzata e una tipica tactite, costituita da un'intima associazione di parti compatte, a
grana minuta, di colore verde scuro-nerastro, ricche in
magnetite e di natura prevalentemente serpentinosa,
e di parti ricche di lamelle verdastre di natura micacea
e cloritica, fittarhente intrecciate fra loro. Disperse qua
e la ricorrono venule e plaghe carbonatiche. Si distinguono chiaramente, ad occhio, alcuni minerali inetalliferi - principalmente magnetite e subordinatamente
pirrotina e calcopirite - in bande o in plaghe di varia
dimensione.
Al microscopio le miche, di natura biotitica e flo- ·
gopitica, mostrano un abito larhellare allungato o fibroso-aciculare, sovente tortuoso, e si presentano piu o
meno estesamente cloritizzate; frequenti sono le lamelle francamente cloritiche. II serpentino, con abito
lamellare, e di natura antigoritica e sovente e intimamente frammisto ad un'olivina di tipo forsteritico,
con la caratteristica microstruttura a magHe. I carbonati sono rappresentati da calcite, con subordinata
dolomite. Qua e la alcuni granuletti di titanite.
Fra i minerali metalliferi, oltre a quelli citati, ricorrono - in quantita accessorie - la pirite, l'uraninite, la cubanite e la blenda. La pirite e in rari e
minuti cristallini cubici; l'uraninite e anch'essa dispersa nella roccia, in individui isolati o in gruppi di alcuni
individui con abito idiomorfo, prevalentemente cubico. La cubanite e presente come prodotto di smistamento nella calcopirite, sovente in tipica fitta serie
di elementi ad abito lamellare (fig. 8). La blenda, oltreche in minute plaghette dentro alla pirrotina
ed alla calcopirite (fig. 9), ricorre anche smistata in
quest'ultima (fig. 8), in forme scheletriche a stellina
( « Zinkblendesternchen » di Ramdohr, [ 86] ) .
La scheelite, che ha un colore bianco-grigiastro,
e distribuita con una certa uniformita nella roccia, in
cristalli isolati od anche raggruppati (fig. 4 ), con abito
ordinariamente bipiramidale~ in forme semplici o composte, di dimensioni che raggiungono talora parecchi
centimetri (fig. 5).
Al microscopio si presenta in individui idiomorfi, che sono immersi in un aggregato di lamelle
biotitiche, flogopitiche, doritiche o serpentinose e di
carbonati, che talora vi penetrano (figg. 10, 11 ), e sovente sono bordati da plaghe (fig. 12) o solcati da
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venule (fig. 13) di minerali metalliferi, in ispecie
pirrotina, calcopirite e magnetite.
Verso l'estremo Nord del corpo, la roccia mineralizzata assume gradualmente un colore grigio-verdastro uniforme, una tessitura microlamellare, per arricchimento in, talco e cloriti e conseguente impoverimento di altri costituenti femici, di minerali metalliferi e di venule carbonatiche.
Osservata al microscopio, questa tactite si rivela
costituita in prevalenza da un feltro di talco e cloriti,
intimamente framrr.isti (fig. 14 ): il primo in lamelle
e squamette, sovente a struttura fibroso-raggiata, le
seconde in plaghette lamellari o listiformi, talora zonari (fig. 15). Scarsi il serpentino ed i carbonati: questi sono spesso in forma di relitti immersi nel talco.
La scheelite ha qui un colore giallo-miele ed al
microscopio si presenta talora in plaghe con bordi irregolari e tortuosi (fig. 14).
Nella parte alta del corpo, le tactiti mineralizzate
sono ancora costituite da miche scure, cloriti, serpentino, talco, carbonati, variamente associati fra loro,
ma si arricchiscono via via in anfibolo ( orneblenda) ,
in pirosseno parzialmente trasformato in anfibolo e
talco, in zoisite.
L'esaurimento della mineralizzazione a scheelite
in direzione nel banco e abbastanza brusco sul lato
Nord del corpo, dove la roccia sfuma verso tipi di
composizione pirossenico-anfibolica (a prevalenti diopside, orneblenda, attinoto e tremolite, con subordinate
cloriti - fig. 16), ricchi di pirrotina e calcopirite; piu
graduale, invece, esso e sul lato Sud del corpo stesso,
dove nella roccia ~ di natura analoga a quella generale, precedentemente descritta, ma non piu coltivabile - si rinvengono ancora, per alcune decine di
metri in direzione, sporadici e minuti individui di
scheelite, oltre ad alcune sottili venule dello stesso minerale. Un vero e proprio filoncello - di potenza peraltro assai modesta, compresa fra 0,5 e 1,5 cm - riccamente mineralizzato a scheelite, calcopirite e pirrotina, si estende al livello 860 per parecchi metri, quasi
parallelamente alla galleria, in una zona situata a
circa 80 m dall'estremo Sud del corpo principale: ne
ho fotografato un breve tratto, la dove esso penetra
nella parete laterale della galleria (fig. 6 ).
L'esaurimento della mineralizzazione a scheelite
trasversalmente al . banco, sia verso tetto che verso
letto, e brusco. Le rocce che delimitano i1 banco stesso
sono sterili e sono rappresentate da tipi litologici
affatto diversi da quelli finora descritti.
A· tetto ricorre una tactite a tessitura isotropa
omogenea, a grana minuta, di colore verde-oliva uniforme, costituita quasi totalmente da diopside, associate a subordinate miche nere molto scolorite ed a
minerali metalliferi (pirrotina, con un po' di magnetite). Al microscopio, il pirosseno mostra una tipica

FIG.

6 - Salbanda di un fiJ011cello riccamente mi-

11eralizzatQ a scheetite, calcQpirite e pirrotina.
Sotterraneo, livello 860, circa 80 m a Sud del
« corpo I».

Frn. 7 - Fotografia di campione mineralizzato.
Aggregato di individui di scheelite (bianco grigiastra), misti a calcite ( bianca), in tactile a car·
bonati, talco, cloriti, miche nere e serpentino.
Livello 890, circa 100 m a NW del « corpo 1 ».

circa 90 m, essendo il corpo subverticale o molto ripido); la potenza media cresce con la profondita, passando dai 2-4 m ai livelli 913 ed 890, ai 6-7 m al
livello 860, agli 11 m al livello 826.
La scheelite e meno abbondante che nel « corpo 1 » ed e distribuita irregolarmente in piccoli cristalli, di dimensioni massime di 1 cm ~di colore
biancastro.

microstruttura di aggregate pavimentoso e sovente i
singoli individui, idiomorfi e tozzi, sono solcati da abbondanti tracce di sfaldature prismatiche (fig. 17).
Questa pirossenite ha forma di banco e spessore che
si aggira sui 2 m; a tetto di essa, cioe verso Est, ricorre
un'estesa fascia, potente circa 50 m, di micascisti quarzoso-micaceo-cloritici, oltre i quali si incontra la granodiorite.
A letto del banco mineralizzato a scheelite la roccia ha tessitura isotropa, grana minutissima, frattura
scheggiosa, colore verde scuro ed e costituita in gran
parte da olivina pill o meno serpentinizzata, con subordinate miche nere, cloriti, rari carbonati e qualche
mosca di magnetite. Al microscopic si osserva la caratteristica microstruttura a maglie, propria dell'associazione olivina-serpentino (fig. 18 ). Lo spessore di
questa tactite sterile, che ha anch'essa forma di banco, si aggira sui 6-7 m.
A letto di essa, cioe verso Ovest, s1 mcontra un
corpo mineralizzato a magnetite, con molto subordinati
solfurati (pirite, pirrotina, calcopirite, galena), sterile
di scheelite, con ganghe costituite in prevalenza da carbonati e subordinatamente da talco e cloriti: esso ha
forma di banco potente circa 15 m, con giacitura analoga a quella del « corpo 1 » (d = N-S, i = 50° E) e
si sviluppa per 55-60 m in direzione e per circa 45 m
secondo pendenza (all'incirca dal livello 826 al livello
860).
Ancora verso letto - separati da questo corpo
utile da una fascia spessa 2-3 m di rocce particolarmente ricche di ossidati ferriferi ( « brucione ») - ricorrono veri e propri calcari marmorei, talora purissimi
e nivei, piu sovente di tipo cakefirico, che rappresentano i1 limite occidentale di tutte le mineralizzazioni.
Un profilo trasversale in direzione Est-Ovest,
tracciato al livello 860 dalla diorite ai calcari marmorei e comprendente quindi i1 « corpo 1 » mineralizzato a scheelite, quello che ne e privo e le formazioni litologiche descritte in precedenza, e riportato
nella fig. 2.
3.2

Le rocce mineralizzate che compongono questo
corpo hanno caratteri abbastanza differenti fra loro,
con variazioni pill sentite in senso altimetrico.
Nelle zone inferiori prevalgono rocce a zone di
colore biancastro, ricche di calcite, a grana da microcristallina a spatica, associata a quarzo, frequentemente
vacuolari, con vere e proprie geodi distribuite irregolarmente, associate a zone di colore grigio-verdastro,
a tessitura microlamellare, ricche in cloriti, miche e
talco: in esse sono abbondanti la magnetite e la pirite.
Al microscopio la calcite si presenta in grandi
plaghe, sovente ricche di tracce di sfaldatura; il quarzo
in individui limpidi, idiomorfi; le cloriti in aggregati
microlamellari di prevalente pennina o in lamelle di
evidente derivazione da miche; i1 talco in feltri di
squamette. Frequenti sono le associazioni calcite-cloriti-talco, del tipo di quella riportata in fig. 19.
Fra i minerali opachi, altri non se ne riscontrano,
oltre la magnetite e la pirite: quest'ultima si presenta
sovente in relitti di individui cubici, parzialmente corrosi, penetrati o sostituiti da magnetite e calcite
(fig. 20).
La scheelite ricorre sia in individui idiomorfi,
immersi in un aggregate di talco con subordinate cloriti a struttura feltrata, sia in gruppi di plaghe, incluse
in calci.te e.da questa parzialmente sostituite (fig. 21).
Nelle zone altimetricamente intermedie del corpo
prevalgono rocce di colore verdastro scuro uniforme, a
prevalenti miche nere cloritizzate, cloriti e talco con
gli abituali caratteri macro e microscopici, cui si associano quantita subordinate di epidoto, anche di tipo
allanitico, e di titanite. Il minerale metallifero di gran
lunga predpminante e la magnetite, associata a scarse
quantita di solfurati, specie pirite.

Corpo 2

Esso e stato individuate abbastanza recentemente
ed e localizzato a circa 200 m · a NW del « corpo 1 »,
all'estremo settentrionale del giacimento.
La sua forma e simile pill ad una lente che non
ad un banco ed e dedsamente meno regolare di. quella,
del « corpo h>: ha direzione all'iiicirca NNW-SSE,
con immersione,verso· ENE .e .pendenza · super~ore ai
60° nella porzione S()prastante al liveµq ,890; 'mentre
al di sotto di questp'' diviene~sli;bvertiCale (fig; 3). Si
estende in direzione per circa,~f(m ed e nbfo dal }ivello
826 al livello 913 {lo svibippo sefondo pendenza equivale grosso modo aLdislivello fra le due gallerie, ~9e
c<
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La scheelite si presenta in plaghe a contorni molto irregolari, corrose ed in parte penetrate dai minerali litoidi {fig. 22), spesso riccLe di fratture e di inclusi di vario tipo, fra i quali si nota con una certa frequenza la i:itanite (fig. 23 ).
Nelle 'zone superiori, le rocce sono nuovamente
costituite, come nelle zone inferiori, da tipi ricchi in
carbonati, ai quali si associano abbondante anfibolo di
n~tura. prevalentemente tremolitica e subordinatamente'famelle }verdastre di miche e cloriti, con un po! di
talco, oltre a minerali" metalliferi (magnetite e calco~
pirite prevalenti).

Al microscopio e freqttente osservare una fitta
disseminazione di aciculi tremolitici, disposti senza
alcun orientamento preferenziale dentro alla calcite
(fig. 24 ).
Per la scheelite si puo ripetere quanto illustrato
in precedenza per le zone inferiori.
II « corpo 2 » descritto e incassato in gran parte
entro a micascisti, a tessitura sovente listata, costituiti in prevalenza da quarzo, miche (biotite e muscovite) e cloriti.
Cosl, ad esempio, al livello 826, a tetto del corpo
(cioe verso ENE) ricorre una fascia, potente circa 4 5
m, di micascisti, la cui caratteristica piu evidente,
ben rilevabile al microscopio, e data dalla presenza di
frequenti raggruppamenti tondeggianti di lamelle biotitiche, fra loro intrecciate, nei quali e talora incluso
un nucleo costituito da magnetite o da pirrotina o da
uno spinello bruno-verdastro (fig. 25). Oltre i micascisti, proseguendo verso ENE, si attraversano, per
una cinquantina di metri, alcune potenti bancate di
tactiti non mineralizzate, prevalentemente pirossenico-anfiboliche, intercalate a gneiss e micasciti; quindi si incontra la granodiorite.
A letto del corpo, invece (cioe verso WSW), ricorre un sottile banco di micascisti gneissici, di spessore
di poco superiore al metro, quindi si incontrano dei
calcari marmorei passanti a calcefiri, nei quali, fra i
minerali silicatici - che sono sempre abbastanza scarsi - prevale nettamente l'olivina, parzialmente serpentinizzata. Nelle parti alte del corpo, queste rocce
marmoree si trovano immediatamente a letto del
« minerale ».
Nella fig.· 3 e riportato un profilo trasversale, in
direzione ENE-WSW, tracciato al livello 826 dalla
diorite ai calcari marmorei, comprendente i1 « corpo
2 » e le formazioni precedentemente descritte.
3.3

Altri carpi minori

Oltre che nei due grandi corpi descritti, la scheelite ricorre anche in altre zone del giacimento, di varia
posizione planimetrica ed altimetrica.
Trattasi pero di mineralizzazioni di modesta entita, per le piccole dimensioni dei corpi o per la scarsezza della scheelite in essi contenuta od anche pt:rche le zone prospettate sono state messe in tracciamento soltanto recentemente e quindi non sono sufficientemente note oppure esse rappresentano i · residui di vecchie coltivazioni quasi totalmente esaurite.
Cosl, ad esempio, al livello 775 ( il piu basso nel
giacimento ), in una zona esca;vata in fase di ricerca,
circa 300 m a Sud del « corpo 1 », si e incontrata una
mineralizzazione scheelitica, sulla cui continuita e sul
cui sviluppo metrico non si puo peraltro fare alcuna
previsione, a causa dell'attuale insufficienza dei lavori
minerari.

Qui la scheelile; che ha un colore biancastro,
ricorre sia in piccoli cristalli isolati, sia in minute venule. I cristallini sono disseminati in una tactite di
colore verde scuro, a tessitura macrolamellare, costituita quasi totalmente da un fitto intreccio di cloriti e
miche nere, pill o meno intensamente cloritizzate, con
subordinato anfibolo attinolitico. Le venule (figg. 26,
27 ), spesse al massimo alcuni millimetri, ricorrono
invece in una fades di colore verdognolo, a grana minuta, a prevalenti diopside e miche nere cloritizzate,
con subordinati anfibolo attinolitico e calcite e rari individui di titanite ed allanite. I minerali metalliferi,
associati in varie proporzioni, sono magnetite (prevalente), pirrotina e pirite (subordinate), molibdenite
(fig. 28), calcopirite, blenda, galena e uraninite
(rare).
Un altro piccolo corpo isolato, di forma lenticolare e di volume di pochi metri cubi, ma che merita
una segnalazione per la particolare ricchezza in scheelite, ricorre al livello 890, circa un centinaio di metri
a NW del « corpo 1 ».
La scheelite, che ha colore giallo-miele, vie addensata in frequenti gruppi di numerosi cristalli, che hanno
dimensioni anche di alcuni centimetri e sono frammisti ad abbondante calcite (fig. 7). La roccia mineralizzata ha un colore grigio-verde uniforme, una grana
minuta ed e costituita da un'intima mescolanza di talco
e carbonati (calcite e dolomite), ai quali sono associati,
in quantita subordinate, cloriti, miche nere cloritizzate,
serpentino ed olivina e, fra i minerali metalliferi, pirrotina (prevalente), magnetite e molibdenite (subordinate), uraninite e calcopirite (rare). Osservata al microscopio, la scheelite si presenta in individui o in
plaghe intensamente fratturate, spesso solcate da venule di calcite e di minerali metalliferi ( calcopirite e
pirrotina) e penetrate da lamelle di talco e cloriti
(fig. 29).
Altre modeste mineralizzazioni a scheelite ho riscontrato ancora in tre diverse zone del giacimento, le
prime due al livello 890, rispettivamente circa 350
m a SSE e circa 100 m a SSW del « corpo 1 », la terza
al livello 825, circa 100 m a SE del corpo stesso.
La scheelite, di colore bianco-grigiastro, e disseminata in scarsi individui idiomorfi, aventi dimensioni
massime di alcuni millimetri, in tipi litologici per i
quali si e riscontrata, rispettivamente, la seguente
composizione:
tactite a prevalenti talco, clorite, carbonati e quarzo, intimamente associati fra loro, con molto subordinati serpentino ed anfibolo attinolitico, accompagnati da abbondanti minerali metalliferi,
fra i quali la calcopirite e la molibdenite sono prevalenti, la pirrotina e la pirite subordinate, l'uraninite e l'arsenopirite rare;
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tactite a fasce costituite da prevalente serpentino
e olivina e da miche nere parzialmente cloritizzate
e cloriti rispettivamente, con subordinati carbonati e 'raro talco, accompagnati da abbondanti mi2
nerali metalliferi, fra i quali la pirrotina, la magnetite e la calcopirite sono prevalenti, la pirite e
l'uraninite subordinate, la wolframite e la blenda
rare;

zona, Nord Carolina, Alaska) [7, 53, 55], nel Canada (Columbia Britannica, Quebec, Nuova Scozia) [5, 71, 87, 95], in Bolivia [4], in Argentina
[90], nel Marocco [2, 37], in Cornovaglia, Boemia, Sassonia, Portogallo, ecc. [8] e, in Italia,
ad esempio, a Perda Maiori, in prov. di Cagliari
[20] ed a Predazzo [11];
in filoni, talora stratificati, di ambiente meso od
epitermale, come ad esempio negli Stati Uniti (Colorado, California, Montana) [31, 47, 55, 67, 68,
105], in Canada [56], in Bolivia [4] e, in Italia,
ad esempio, a Ballao e Villasalto, in prov. di Cagliari [20], a Challant S. Victor in Val d'Aosta
[64, 81, 82, 84] ed in Val Toppa nell'Ossola
[29, 63, 81, 82, 94];

tactite a prevalenti cloriti, miche nere, serpentino
e talco, variamente associati fra loro, con subordinati carbonati, plagioclasio basico, zoisite ed
allanite, accompagnati da scarsi minerali metalliferi,
fra i quali ho riscontrato la molibdenite, la calcopirite, la pirite, l'uraninite, la wolframite e l'arsenopirite.
-

in filoni e lenti di ambiente pegmatitico, come ad
esempio nel Nevada [ 54], in Australia [ 6], nel
Sud Africa [35], in Bolivia [ 4], in Cina [ 46, 65],
in Birmania [ 100] ;

-

in depositi alluvionali, come ad esempio nel
Nevada [103], nel Canada [96], nel Brasile [50],
nel Marocco [ 2].

4. Considerazioni conclusive

Lo studio effettuato sulla distribuzione della
scheelite nel giacimento di Traversella, mentre da un
lato ha consentito di definire ed illustrate i caratteri
morfologici, giaciturali e petrog.rafici dei corpi wolframiferi che ricorrono nel deposito, evidenziandone
le differenze pill o meno sensibili di struttura e di
costituzione mineralogica, d'altro lato ha ben messo in
risalto una loro caratteristica comune, rappresentata
dalla prevalenza, fra i minerali litoidi che li costituiscono, di silicati scuri.
E questo un carattere distintivo fondamentale
per questa mineralizzazione, che qui si intende sottolineare: la scheelite, infatti, ricorre sempre in tactiti
ricche di silicati quali miche nere, cloriti, serpentino,
olivina, talco, anfiboli, pirosseni, ecc., fra loro associati in modo ed in proporzioni diverse, ai quali sono
associate, in quantita varia, anche matrici carbonatiche
e quarzose.
In queste rocce i silicati chiari, prevalentemente
calcici o calcio-alluminiferi, quali i1 plagioclasio basico,
la zoisite, la clinozoisite, la wollastonite, ecc., hanno
sempre un ruolo accessorio o sono addirittura assenti.
I minerali metalliferi ai quali la scheelite e associata scno rappresentati in prevalenza da magnetite,
pirrotina, pirite e calcopirite ed in via subordinata da
molibdenite, arsenopirite, cubanite, blenda, galena,
uraninite e wolframite.
I caratteri paragenetici riscontrati per la scheelite
di Traversella sono peraltro comuni alle scheeliti di
ambiente contatto-metamorfico di ogni parte del
mondo.
E noto che la scheelite, in genere, ricorre, oltre
che in adunamenti pirometasomatici, anche:
-

in filoni, stockwork e greisen di ambiente ipotermale, come ad esempio in Cina [ 46, 51, 65], in
Birmania [ 100 ], negli Stati Uniti (Nevada, Ari-
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Ma i piu importanti e cospicui giacimenti a
scheelite sono quelli di ambiente contatto-metamorfico, ospitati in tactiti: essi sono numerosi e ricorrono
in diverse nazioni.
Fra i principali ed i pill noti si ricordano qui:
quelli degli Stati Uniti [39, 41, 55, 79], specie dell'Ovest, ad esempio Mill City [52, 85], Tonopah [13],
Toy [38], Nightingale [92], Rose Creek [83 ],
Osgood Range [ 43] e Comstock [ 41] nel Nevada;
Tungsten Hills [60], Bishop [59, 62] Darwin Hills
[104], Pine Creek [85], Benton Range [61] e quelli
della Round Valley [ 21 ] , della Sierra de Juarez [ 32 ]
e delle Greenhorn Mountains [26] nella California;
quelli del Seven Devils nell'Idaho [ 15], della Beaver
County nell'Utah [ 42], delle Iron Mountains nel
Nuovo Messico [ 49, 66], della Pima County nell'Arizona [27], di Trumbull nel Connecticut [ 44] e della
penisola di Seward nell' Alaska [ 58];
quelli del Brasile Nord-orientale, sparsi in una sessantina di localita negli Stati di Paraiba e di Rio Grande do Norte [50], del Messico nello stato di Sonora
[ 101 J, dell a King Island, fra Australia e Tasmania
[ 99], di Sangdong nella Corea del Sud [ 57], di Kinta
nella Federazione Malese [102], del Giappone [33],
dell'Unione Sovietica in Siberia, Uzbekistan e Transbaikalia [27];
ed ancora quelli di Uludag in Turchia [85] e di
Pitkaranta in Finlandia [ 98], quelli francesi [ 85]
del Pie de Costabonne nei Pirenei orientali e di Aumessas nelle Cevenne meridionali, nonche i numerosi
marocchirti [ 2, 3 7], quali Azegour [ 7 5, 77], Sidi bou
Othmane [ 7 6], Sibara [ 3] e quelli dei massicci del

!
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Tichka [78, 108] e del Jebel Aouam [1]. Da ultimo,
ricordiamo il piccolo giacimento italiano di Giacuru,
presso Aritzo in Sardegna [ 19].
Ebbene, in tutti i giacimenti citati, le tactiti mineralizzate a scheelite - pur nella varieta dei caratteri
morfologici e giaciturali, della natura ed eta delle rocce
da cui conseguirono per metamorfismo termico, del
loro diverse contenuto di scheelite e delle varie proporzioni di minerali litoidi e metalliferi che in esse
ricorrono - sono essenzialmente costituite da silicati
femici, associati a carbonati e quarzo in varia proporzione, a quantita sempre subordinate di silicati chiari
ed a minerali metalliferi principalmente solfurati (in
ispecie pirrotina, pirite, calcopirite, molibdenite), sovente con magnetite.
Cosl, esemplificando soltanto per alcuni fra i giacimenti piu importanti, la scheelite ricorre:

in tactiti a prevalenti ·pirosseno e granato, associata a molibdenite, nella King Island (Australia);
in tactiti a quarzo e biotite od a diopside, anfibolo
e quarzo, associata a pirrotina, molibdenite, bismutinite, calcopirite e pirite, a Sangdong, nella Corea del Sud;
in tactiti ad andradite, diopside, anfibolo, doriti,
epidoto, quarzo e calcite, associata a calcopirite e
molibdenite, oppure a soli diopside e andradite,
associata a molibdenite, pirite, pirrotina e calcopirite, oppure ancora a quasi esclusivo pirosseno,
associata a pirite ed arsenopirite, nei numerosi
giacimenti del Marocco.

in tactiti ad epidoto molto ferrifero, andradite
e orneblenda, con subordinati pirosseno e quarzo, associata a magnetite, pirite, pirrotina, blenda,
calcopirite e molibdenite od in tactiti a prevalente
flogopite, nei giacimenti californiani della Inyo
County (Tungsten Hills, Bishop) ;

Sona, quelli esposti, motivi ricorrenti, analoghi
a quelli illustrati per Traversella: anche se, in un
confronto piU dettagliato, ci sare.bbe da sottolineare,
ad esempio, l'assoluta mancanza di qualsiasi tipo di
granato nei diversi carpi mineralizzati a scheelite da
me descritti, al contrario, invece, di quanta s1 e
potuto rilevare spesso per numerosi giacimenti stranieri, dove e frequente l' andradite.
Pur tuttavia, mi pare che quanto da me rilevato
a Traversella possa utilmente accrescere e confermare
le attuali conoscenze sulle scheeliti di ambiente contatto-metamorfico.

in tactiti ad epidoto, granato e quarzo, con subordinate orneblenda, vesuviana, wollastonite e scapolite, associata a molibdenite e bismutinite, in
quelli del Brasile;

Torino, Istituto di Giacimenti Minerari del Politecnico, luglio 1966.

in tactiti ad andradite, epidoto, quarzo e calcite,
associata a pirite, pirrotina, molibdenite e calcopirite, nel giacimento di Mill City, nel Nevada;
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Riassunto

Summary

La scheelite e uno dei minerali che vengono recuperati
industrialmente dalla miniera di Traversella.

Researches on the Trav~rsella deposit (Turin). The
scheelite-mineralized bodies

Con la prospezione di dettaglio del giacimento, l'A. ha
definito esattamente i corpi mineralizzati a scheelite, precisandone i caratteri · morfologici e di giacitura ed i rapporti con·
altre masse mineralizzate non wolframifere.
Premesso un quadro riassuntivo sui lineamenti geologici
e petrografici della zona e del giacimento, egli riporta, nella
presente nota, i risultati della prospezione effettuata in miniera, nonche quelli dello studio minero - petrografico eseguito sui
materiali di un'abbondante campionatura.
Tale studio ha consentito - con la precisazione della
paragenesi della scheelite e dei caratteri petrografici delle varie
tactiti in cui essa ricorre - di stabilire una regola di distribuzione della scheelite stessa nel giacimento, che bene si inserisce nel quadro delle conoscenze sui principali giacimenti
wolframiferi pirometasomatici del mondo.

Resume

Etudes sur le gzte de Traversella (Turin). Les corps
mineralises a scheelite
La scheelite est un des mineraux qui sont recuperes industriellement de la mine de Traversella.
Avec la prospection de detail du g1te, l' A. a defini
exactement les corps mineralises a scheelite, en precisant leurs
caracteres morphologiques et de gisement ainsi que les rapports
avec d'autres masses mineralisees non wolframiferes.
Apres avoir expose, en resume, les lignes geologiques et
petrographiques de la zone et du gite, il illustre, clans la
presente note, les resultats de la prospection effectuee clans la
mine et de l'etude minero-petrographique effectuee sur de
nombreux echantillons.
Cette etude a permis - avec la precisation de la paragenese de la scheelite et des caracteres petrographiques des
differents tactites OU elle se trouve - d'etablir une regle de
distribution de la scheelite clans le gite, qui s'insere parfaitement clans le cadre des connaissances sur les principaux gites
wolframiferes pyrometasomatiques du monde.
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Scheelite is one of the minerals which are being recovered
from the Traversella mine on an industrial scale.
By means of the detail prospecting of the deposit, the
Author has defined in an exact way the scheelite-mineralized
bodies, specifying their morphological and laying characteristics
and their relations with other not tungsten-bearing mineralized
masses.
After a summarizing description of the geologic and petrographic features of the zone and the deposit, the reports in
this work the results of the prospecting carried out in the
mine, as well as the results of the minero-petrographic research
carried out on the materials of a large sampling.
This research has made it possible - through the specification of the scheelite paragenesis and the petrographic characters of the different tactites in which it occurs - to establish
a distribution rule of scheelite in the deposit, which rule can
easily be included in the whole of the knowledges regarding
the main tungsten-bearing pyrometasomatic deposits of the
world.

Zusammenfassung

Forschungen ii.her der Erzlagerstatte van Traversella
(Turin). Die scheelitisch mineralisierten Karper
Der Scheelit ist ein Erz, die industriell aus der Traversella- Erzgrube wiedergewonnen wird.
Durch die Einzelschiirfung der Erzlagerstatte hat der Verfasser die scheelitisch mineralisierten Korper genau bezeichnet,
ihre morphologischen Kennzeichen und der Lagerung und ihre
Beziehungen zu anderen nicht wolframiscqen mineralisierten
Massen genau angebend.
Nach der Voraussetzung einer zusammenfassenden Beschreibung der geologischen und petrographischen Merkmale des
Gebietes und der Lagerstatte berichtet er in dieser Arbeit
sowohl iiber die Ergebnisse der in der Erzgrube durchgefiihrten Schiirfung als auch iiber die Resultate der mineralogischen
und petrographischen Forschung, die an die Materialien einer
reichlichen Probensammlung durchgefiihrt wurde.
Diese Forschung hat es ermoglicht - durch die Angabe
der Scheelitparagenese und der petrographischen Kennzeichen
der verschiedenen Tactitfazies in denen er anwesend ist eine Verteilungsregel des Scheelites in der Lagerstatte zu bestimmen, welche Regel zu den samtlichen Kenntnissen beziiglich der wichtigsten wolframitischen pyrometasomatischen
Lagerstatten der Welt gut passt.

PrG. 8 - Microfotogra/ia di sezione lucida. Cubanite (grigia), in tipica serie di lamelle sub-parallele e btenda, hi forme scheletriche a stellina,
smistate in calcopirite (grigia chiara). « Corpo 1 »,
livello 860, ingr. 200 X, solo polarizzatore.

FIG. 9 - Microfotografia di sezione lucida. Blenda
\grigia), dentro a pirrotina (bianca, parte inferiore-) e calcopirite che vi penetra (bianca piu
tucente, parte superiore). « Corpo 1 », livello
826, ingr. 200x, solo polariuatore.

FIG. 10 • M icro/otografia di sez.ione sollile. Scheelite (grigia) associata a lame/le micacee parz.ial1ne11te cloritiuate ed a magnetite (11era). « Cor·
po 1 », live/lo 860, ingr. 45 X, solo polariuatore.

.. .

FIG. 11 · Micro/otografia di sei.ione sot.tile. Schee·
lite (grigia), immersa in calcite (a destra) e cloriti (in basso), che in parte vi penetrano. « Corpo 1 », live/lo 860, ingr. 45 x, solo polariuatore.

Frc. 12 · Micro/otografia di sezione lucida •
Scheelite idiomorfa (grigia). bordata da plaga di
pirrotina (bia11ca). che penetra in biotite (grigia
scura). « Corpo 1 », live/lo 860, ingr. 65 X, solo
polariuatore.

•l

FIG. 13 - Microfotografia di sezione lucida. Scheelite solcata da venula di pirrotina e calcopirite
(bianche). « Corpo 1 », live/lo 860, ingr. 65X,
rolo polarizzatore.

PIG. 14 - Microfotografia di sezione sottile. Scheelite a bordi tortuosi, immersa in un aggregato
di talco e cloriti a struttura feltrata. « Corpo 1 »,
live/lo 860, estremo Nord, ingr. 45X, Nicols incrociati.
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FIG. 15 - Microfotografia di sezione Sottile. Scheelite (grigia) in individui idiomorfi, immersi in
talco a struttura fibroso-raggiata e cloriti a strut·
tura zonare. « Corpo 1 », live/lo 860, estremo
Nord, ingr. 45X, Nicols incrociati.

)

FIG. 16 - Micro/otografia di se:zione sollile. Tactile pirossenico-anfibolica, a diopside pavimentoso ed attinolo e orneblenda aciculari, miste a
cloriti. Tsterilimento del « corpo I» verso Nord,
livello 860, ingr. 45 x , solo polari:z:zatore.

FIG. 17 - A1icrofotografia di sezione solli/e. Tactile pirosscnica, a prevalentc diopside, in individui ricchi di /racce di sfaldature, con subordinate
/amelle micacee. Roccia a tetto del « corpo 1 »,
livello 860, mgr. 45 X , solo polari:z:zatore.

FIG. 18 - Micro/otografia di sezione sottile. Tac-

tite a prevalente olivina, con caratteristica struttura a maglie, mista a nastri di serpentino ed a
plaghe cloritiche. Roccia a letto del « corpo 1 »,
live/lo 860, ingr. 4 5 X, solo polarizzalore.

Frc. 19 - Micro/ otogra/ia di se:r.ione sottile. Tactite a calcite (ricca di tracce di sfaldatura), c/oriti (pe1111i11a lartrellare, al centro) e talco (bianco,
111 basso). « Corpo 2 », /ivello 826, ingr. 45X,
Nicols incrociati.

FrG. 20 - Micro/otografia di se:r.io11e lucida. Relitto
di individ110 di pirile (bia11co ), sostituito da magnetite (a destra) e calcite (i11 alto). « Corpo 2 »,
live/lo 826, illgr. 65 X, solo polariu.atore.

frG. 21 - Micro/otografia di se:r.ione sottile. Plagbe di scheelite (grigio scure ), incluse in calcite
(bianca) e da questa par:r.ialmente sostituite.
« Corpo 2 », live/lo 826, i11gr. 120 x, solo polari:r.:r.atore.

FIG. 22 • Micro/otografia di sezione sottile. Schee·
lite (grigia scura ), in plaghe a contomi irregolari e corrosi, in parte penetrate da 1111 aggregato (bianco) di flogopiti cloritiv.ate, cloriti e
ralco. « Corpo 2 », live/lo 860, ingr. 45X, solo
polariuatore.

Frc. 23 · Micro/otografia di sezionc so/tile. Titonite, in individui idiomorfi a loso11go ( biancbi
o grigio scuri), i11cl11si in scheelite. « Corpo 2 »,
live/lo 860, i11gr. l20X, Nicols i11crociati.

Frc. 24 • Microfotografia di sez.ione sottile. Tactite a calcite (/011do grigio scuro, quasi estinta),
tremolite (intreccio di aciculi bianchi c grigiastri) e cloriti (plagbette bianche). « Corpo 2 »,
livello 890, iligr. 45 X, Nicols incrociati.

FrG. 25 - Microfotografia di sezione sottile. Micascisto con plaghe di lamelle biotiticpe, alcune
delle quali inc~udono un nucleo (nero) di magnetite. Roccia a tetto del « corpo 2 >>, livello
826, ingr. 45 X, solo polarizzatore.

FrG. 26 • Microfotografia di sezione sottile. Grande individuo di diopside, ricco di sfaldature e fratture, include lame/le biotitiche ed e bordato SU·
periormente da tma venula di scheelite (grigia),
inferiormente da venula di calcite (bianca) e dt
scheelite (grigia), c.ui seguono lamelle cloritiche
(bordo inferiore). Corpo minore, livello 775,
rngr. 45 X, solo polarizzatore.

J

FIG. 27 - Microfotografia di sezione sottile. V enula ramificata di scheelite (grigio, al centro) in
diopside (pavimentoso); include anfibolo (bianco,
verso sinistra) e qualche gra11ulo di pirite e galena (nero ). Corpo minore, livello 775, ingr. 45 X,
rolo polari:t.zatore.

Fie. 28 - Micro/otografia di sezione lucida. Fa·
scetto di lamelle di molibdenile, entro a scheeJi.
te (grigia nuvolata) e cloriti (nere). Corpo mi·
nore, live/lo 775, ingr. 200 X, Nicols incrociati.

F1G. 29 · Micro/olografia di sezione sottile. Scheelite intensamente fratturata (grigia scura), im·
mersa in un aggregato cloritico-talcoso, penetrata
da lamelle cloritiche zo11ate (contorno superiore)
e da venule di calcite (bianche, a sinistra). Corpo mi11ore, livello 890, ingr. 45 X, Nicols incro·
ciati.
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Studi sul giacimento di Traversella

(Totino)

Nuove osservazioni sulla mineralizzazione radioattiva

Il minerale radioattivo del giacimento di Traversella e una uraninite torifera, che viene recuperata
nell'annesso impianto di arricchimento del minerale.
E' stata da me segnalata al 17° Congresso della
Societa Mineralogica I taliana, nel 1960 [ 16], e di
essa ho precisato, in uno studio geominerario [ 17 ],
i caratteri morfologici, fisici e chimici, nonche la paragenesi metallifera e litoide, riportando inoltre la descrizione morfologica e petrografica dei diversi corpi
mineralizzati ad uranio, che avevo rinvenuto con una
dettagliata prospezione in miniera.
Nuove mie osservazioni sulla mineralizzazione
radioattiva, effettuate recentemente su altri corpi, situati in parti del giacimento messe in coltivazione od
in tracciamento negli ultimi anni, confermano, in generale, quanto in precedenza rilevato circa la natura
del minerale radioattivo, la sua paragenesi, la sua distribuzione nelle varie masse mineralizzate, la forma
e le dimensioni di queste e la loro ubicazione nell'aureola metamorfica; anche se, nel dettaglio, si rilevano
alcune differenze fra questi nuovi corpi ed i precedenti, soprattutto per quanto riguarda la· loro natura
litologica.
Riassumo quanto da me stabilito con gli studi
precedenti [16, 17, 18].
L'uraninite ricorre in· 4ndividui cristallini idiomorfi, in forme poliedriche semplici 0 composte del
sistema cubico: ho riconosciuto il cubo, l'ottaedro, il
rombododecaedro, il cubo piramidato~ Le dimensioni
massime dei singoli poliedri sono dell'ordine di 1 mrri
o poco piU.

(*)

Lavoro definitivo pervenuto il 28 novembre 1966.

Questa uraninite ha lina frattura concoide, e particolarmente fragile ed ha una lucentezza submetallica,
grassa, un colore generalmente nero, una polvere nerastra. E' sempre opaca in luce trasmessa, anche nelle
sezioni molto sottili. In sezione lucida appare di un
colore grigio, tendente al brunastro, con riflessi interni sulle tonalita del bruno scuro. Il potere riflettente, misurato col microfotometro di Berek; e risultato compreso fra il 14 ed il 16%, per le varie lunghezze d'onda selezionate dagli usuali filtri. Ho determinato il peso specifico, che e risultato uguale circa
a 9.
Lo studio petrografico e minerografico mi ha consentito di stabilire che:
-

nel giacimento l'uraninite e associata a miiierali
metalliferi prevalentemente solfurati, precisamente
alla pirrotina, alla calcopirite ed alla molibdenite
e solo subordinatamente .alla magnetite, alla scheelite, alla wolframite, alla pirite ed all'arsenopirite;

-

essa uraninite ricorre sempre e soltanto in quelle
rocce dell' aureola metamorfica particolarniente
ricche in silicati scuri, quali miche nere, cloriti,
anfiboli, pirosseni, serpentino, olivine, talco, ecc.,
a cui sono associate, in qiiantita sofo subordinata;
anche matrid carbonatiche e quarzose;
ih queste rocce l'uraninite ~ distribuita a:lfo stesso modo degli altri costituenti niineralogici, siano
essi litoidi 0 metallifed, vadand6 soltanto, da un
tipo litologico all'aftro, le proporzioni dei diversi
costituenti; essa rappresenta uno dei prodotti deposti dai convogli mineralizzanti, dalla cui azione
metamorfosante si odginaiono anche, ed in primo
luogd, i numerosi litoidi di neofciimazione;

Avevo riscontrato, nell'aureola metamor:fica, numerosi corpi mineralizzati ad uranio 1 fra loro distinti
e talora distanti, de:finendone la forma e le dimensioni. Si trattava di ammassi tondeggianti o lenticolari, piu o meno allungati, oppure di colonne con potenza variabilissima e con frequenti interruzioni oppure di corpi sfrangiati o di fasce con andamento tortuoso e ramificato.
I tipi litologici identificati nei vari carpi, pur
presentando la comune caratteristica di essere particolarmente ricchi in silicati scuri, tuttavia differivano
fra loro, anche notevolmente, proprio per la natura
del silicato o dei silicati femici costituenti, oltre che
per il tipo e la quantita dei minerali metalliferi associati e per i caratteri tessiturali e strutturali.
Le principali varieta di tactiti ( 1 ) mineralizzate
ad uraninite, che avevo studiato e definito, erano le
seguenti:
tactite a prevalenti serpentino, miche nere e cloriti, con subordinati carbonati, mineralizzata a prevalenti pirrotina, calcopirite e magnetite, con subordinate pirite, scheelite e wolframite;
tactite analoga alla prec~dente, nella quale ricorrono inoltre, tra i minerali litoidi, la titanolivina e
tra i metalliferi, con una certa frequenza, la molibdenite;
tactite a quasi esclusive cloriti e miche nere pill
o meno cloritizzate, con rari carbonati, mineralizzata ad abbondante pirrotina, con subordinate calcopirite e molibdenite;
-

tactite a prevalenti talco, cloriti, quarzo e carbonati, con molto subordinati serpentino ed an:fibolo,
mineralizzata a prevalenti calcopirite e molibdenite, con subordinate scheelite, pirrotina, pirite ed
arsenopirite;
tactite a prevalenti cloriti, mich~ nere, serpentino
e talco, con subordinati carbonati, quarzo, plagioclasio basico ed epidoto anche di tipo allanitico,
mineralizzata ad abbondante molibdenite, con subordinate pirite, arsenopirite, wolframite e schee-

lite.
Con una recente prospezione della miniera, ho
rinvenuto due nuovi carpi mineralizzati ad uraninite,
dei quali riporto qui di seguito la descrizione.
II primo e una porzione di un corpo mineralizzato a magnetite, localizzato nella zona settentrionale
del giacimento: precisamente trattasi della parte all'estremo Sud del banco che, nello studio sulla distribu-

(1) I1 termine « tactite » e stato introdotto da F. L. Hess
[6] per definire un calcare o una dolomia od altra roccia solubile estesamente silicatizzata per metamorfismo di contatto.
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zione della scheelite nel giacimento, ho indicato 'come
« corpo 1 » ( 2 ) •
Nel banco - che e diretto all'incirca Nord-Sud,
immerso verso Est ed inclinato di circa 50° - la mineralizzazione radioattiva si estende su tutta la sua
potenza, che si aggira sui 3-3,5 m, e per parecchi
metri sia in direzione che secondo pendenza.
La roccia mineralizzata e una tactite, costituita
· da un'intima associazione di parti compatte, di colore
verde scuro-nerastro, ricche in magnetite e di natura
prevalentemente serpentinosa, e di parti ricche di lamelle verdastre di natura micacea e cloritica, :fittamente intrecciate fra loro. Disperse qua e la ricorrono venule e plaghe carbonatiche. Si distinguono
chiaramente, ad occhio, alcuni minerali metalliferi,
principalmente magnetite e subordinatamente pirrotina e calcopirite, in bande o in plaghe di varia dimensione, oltre alla scheelite, che e distribuita con una
certa uniformita nella roccia, in cristalli isolati od anche raggruppati, le cui dimensioni raggiungono talora
parecchi centimetri.
Al microscopio le miche, di natura biotitica e flogopitica, mostrano un abito lamellare allungato o fibroso-aciculare, sovente tortuoso, e si presentano piu
o meno estesamente cloritizzate; frequenti sono le lamelle francamente cloritiche. II serpentino, con abito
lamellare, e di natura antigoritica e sovente e intimamente frammisto all'olivina, con la caratteristica microstruttura a maglie. I carbonati sono rappresentati
da calcite, con subordinata dolomite. Qua e la sono
alcuni granuletti di titanite.
L'uraninite ( :figg. 1 e 2) e presente in minuti
individui isolati od in gruppi di alcuni individui con
abito idiomorfo, soprattutto in quelle porzioni di roccia ricche di pirrotina e calcopirite. Le dimensioni pill
frequenti dei singoli cristallini sono compres~ fra 0,2
e 0,4 mm, con massimi sui 0,8-1 mm.
Fra i minerali metalliferi, oltre a quelli citati,
ho riconosciuto al microscopio, in quantita accessorie:
la pirite, in rari e minuti cristallini cubici; la cubanite, come prodotto di smistamento nella calcopirite,
sovente in tipica :fitta serie di elementi ad abito lamellare; la blenda, in minute plaghette dentro alla pirrotina ed alla calcopirite ed anche smistata in quest'ultima, in forme scheletriche a stellina.
II Secondo corpo e stato individuato nella parte
centrale del giacimento, lungo il livello piu profondo,
in una zona escavata in fase di ricerca. Qui si sviluppano alcune fasce mineralizzate fra loro subparallele,
potenti al massimo alcuni decimetri, alternate con altre sterili: sulla loro continuita e sull'entita metrica

(2)
fig. 2.

Si veda, in [20], il paragrafo 3.1 ed in particolare la

del corpo non si puo peraltro fare alcuna previsione,
a causa dell'attuale insufficienza dei lavori minerari.
La roccia mineralizzata e una tactite di colore
verde-bluastro scuro, con tessitura isotropa, grana molto minuta e frattura scheggiosa ed e costituita quasi
esclusivamente da olivina, con subordinato serpentino
e rare miche nere e cloriti. Vi abbondano i miherali
metalliferi, fra i quali, gia ad occhio, si riconoscono
la pirrotina e la calcopirite, che sono predominanti,
mentre ruolo subordinato hanno la magnetite e la
blenda: quest'ultima e molto scarsa.
Al microscopio la roccia presenta la caratteristica
microstruttura a maglie, propria dell'associazione olivina-serpentino.
L'uraninite (fig. 3) vi e dispersa in minuti individui, sia idiomorfi che a contorno rotondeggiante o
corroso, le cui dimensioni medie oscillano sui 0,2-0,3
mm, con massimi di 0,5-0,6 mm.
La roccia sfuma lateralmente verso una tactite
di colore verde scuro, a tessitura macrolamellare, costituita quasi totalmente da cloriti e miche nere piu
o meno intensamente cloritizzate, fra loro fittamente
intrecciate, alle quali si associa, in quantita subordi-.
nata, un anfibolo di tipo attinolitico. In questa roccia, che e ricca di pirrotina, ho riscontrato, oltre all'uraninite, anche un po' di molibdenite e rara galena.
Si conferma, per la mineralizzazione radioattiva
di Traversella, la sua classificazione fra quelle di tipo
pirometasomatico in zona perimagmatica.

I giacimenti uraniferi di ambiente contatto-metamorfico sono poco comuni: alcuni tipi rappresentativi
sono stati descritti solo in questi ultimi anni, soprattutto da. Autori americani e francesi [5, 9, 14].
Heinrich [5], ad esempio, ne riporta una classificazione, basata essenzialmente sulle diverse associazioni mineralogiche che in essi ricorrono, suddividendoli nei seguenti principali sottotipi:
1 - giacimenti ad uraninite o urano-torianite, entro
calcari metamorfici e metapirosseniti, presso il
contatto con rocce intrusive acide;

2

giacimenti ad allanite ed altri minerali delle terre
rare;

3 - giacimenti a monazite;
4 - giacimenti a magnetite, con uraninite ed altri mineiali radioattivi;
5 - giacimenti a molibdenite e uraninite;
6 - giacimenti ad uraninite e minerali di rame.
In base a questa classificazione e tenendo presenti le notizie di carattere geo-mineralogico che Heinrich ed altri Autori danno per i giacimenti di ·ogni
sottotipo, la mineralizzazione radioattiva di Traversella puo rientrare, quando si consideri il giacimento
nel suo complesso, nel sottotipo n. 4.
In proposito ricordo che il minerale principale
del giacimento e. la magnetite e che, fra i minerali
radioattivi, vi ho riscontrato, oltre all'uraninite, anche l'allanite [ 19].
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Riassunto

Summary

Alcuni arini or sono, l'A. segnalava per la prima volta l'esistenz~, nel giacimento di Traversella, di corpi mineralizzati ad
urahio, definendo fra l'altro, con uno studio geo-minerario, il
tipo del minerale radioattivo (uraninite torifera), i suoi caratteri morfologici, fisici e chimici, la sua paragenesi metallifera
e litoide e riportando una dettagliata descrizione morfologica
e petrografica delle diverse zone uranifere.
Nella presente nota si riportano i risultati sia di una prospezione recentemente eseguita in miniera, con la quale sono
stati rinvenuti - in parti del giacimento messe in coltivazione
od in tracciamento negli ultimi anni - altri corpi- uraniferi,
sia delle ricerche eseguite in laboratorio sui relativi campioni.
Pur essendo risultate alcune differenze fra questi nuovi
corpi ed i precedenti - soprattutto per quanto riguarda la loro
natUra litologica - tali studi hanno consentito di confermare
che il minerale radioattivo ricorre solo in ben caratterizzate
tactiti e di accrescerne anche l'interesse pratico.

Researches on the Traversella deposit (Turin). New
remarks on the radioactive mineralizations
Some years ago the Author pointed out for the first time
the existence of uranium-mineralized bodies in the Tfaversella
deposit, defining, among other things, by means of a geo-itiining
study, the type of the radioactive mineral (thoriferous uraninite ), its morphological, physical and chemical characters, its
metalliferous and lithoidal paragenesis, and reporting a detailed
morphological and petrographic description of the different
uranium-bearing zones.
This work reports the results of both a prospecting carried
out of late in the mine, through which one has found further
uranium-bearing bodies - either in some stoped purts of the
deposit or in plots in the latest years - and of the laboratory
researches on the respective specimens.
Though some differences have been ascertained between
these new· bodies and the previous ones - especially with
regard to their lithological nature - these researches have
confirmed that the radioactive mineral oceurs exclusively in
well specified tactites and have increased its practical foferest.

Resume
Zusammenfassung

Etude sur le gzte de Traversella (Turin). Nouvelles
remarques sur la mineralisation radioactive
II y a quelques annees, l'A. indiquait pour la premiere
fois l'existance, clans le gite de Traversella, de corps mineralises a uranium, en precisant entre autres, par une etude geominiere, le type du mineral radioactif (uraninite thorifere),
ses caracteres morphologiques, physiques et chimiques, sa paragenese metallifere et lithoi:de et en fournissant une description
morphologique et petrographique detaillee des differentes zones
uraniferes.
Dans la presente note sont reportes les resultats soit d'une
prospection recemment effectuee clans la mine, a la suite de
laquelle ont ete decouverts - clans certaines parties du glte
mises en exploitation ou en trace durant les dernieres annees
- d'autres corps uraniferes, soit des recherches effectuees en
laboratoire sur les echantillons relatifs.
Bien que quelques differences aient ete constatees entre
ces nouveaux corps et les precedents - surtout en ce qui
concerne leur nature lithologique - cettes etudes ont permis
de confirmer que le mineral radioactif se trouve seulement
clans des tactites bien caracterisees, ce qui en augmente encore
l'interer pratique.

Forschungen uber der Erzlagerstiitte van Traversella
(Turin). Neue Bemerkungen uber der radioaktiven
Mineralisierung
Vor einigen J ahren erstmals teilte der Verfasser auf die
Anwesenheit uranmetallisierter Korper. mit, unter anderem
durch eine Geo-Bergbauforschung die Sorte des radioaktiven
Erzes (Thorium-Uraninites), dessen morphologische, physische
und chemische Kennzeichen und dessen Metal!- und Lithoparagenese bezeichnend, und eine ausfiihrliche morphologische
und petrographische Beschreibung der verschiedenen Uranzonen angebend.
In dieser Arbeit werden die Ergebnisse sowohl einer in
der Erzgruqe neulich durchgefiihrten Schiirfung angegeben,
durch die weiterer Urankorper - in abgebauten oder abgesteckten Teilen der Erzgrube in den letzten Jahren - gefunden worden sind, als auch der an die entsprechenden Proben
d urchgefiihrten Laboratorium-Forschringen.
Obwohl einige Unterschiede zwischen diesen neuen Kcirpern und den vorigeren Korpern festgestellt wordeh sind besonders was ihre lithologische Natur betriilt - haben solche
Forschungen bestatigt, class das radioaktive Erz nur in vollkommen charakterisierten Tactitfazies entsi:eht, und sie haben
auch sein praktisches Interesse vergrossert.

Discussione:
M. MITTEMPERGHER: Non essendo pervenuto il manoscritto della comunicazione B-5, _la relazione del prof. Zucchetti era stata inizialmente annullata. Mi risultu poi che e
stata presentata fuori programma. Desidero sia messo
ver-

a
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bale che solo al fatto di n6n essete presente va attribuito un
mio mancato intervento SU discutibili affermazioni del tf!latbre
nei riguardi di mie conclusiorti sdentifiche;

i

\
l

FrG. 1 · Microfotografia di sezione Sottile. Gruppo di individui
idiomor/i di ura11i11ite1 dentro a mica di tipo fiogopitico.
Live/lo 860, i11gr. 45 X, solo polariuatore.

FIG. 2 · Micro/otografia di se:r.io11e lucida. Ura11i11ite in individui
idiomorfi, i11cl11si i11 silicati femici (miche, cloriti, serpentino).
Live!fo 860, i11gr. 60X, solo polari:r.zatore.

FIG. 3 · Microfotografia di se:r.ione sottile. Ura11inite in individui
idiomorfi, associati ad olivi11a con tipica microstruttura a maglie
e ad altri silicati f emici (serpentine con subordinate miche e
cloriti).
Livello 775, ingr. 45 x, solo polari:r.zatore.

R1ASSl'STI

211

SCHIA1""'INO l,.· Oisti'ibuzionc dci prillcipali mi1wrali accessori
della serie marmi/cm apI/alla,
minerali aeeetlSOri più ~muni !IOno il quarzo, l'albite, l'anidrite., la pio
rite., la tormalina, la mU~(l\'ite, la fluorite t' la dolomite, La distribuzione del
qnano, dell'albite e dell'anidrite nei \'ari livelli sembra streUamente 1l!i,"8ta alla
loro l)()8izione stratigrafica: in particolare l'anidrite è prellellte solo Ilei livelli
l'ili prOllSiltii ai gI'Czzoni, in cui si ha allche in gencrale un forlc ecccsso di
albite rispetto al quanw. Quest' nltimo, in cristalli quasi euedrali scmpre ricchi
di ine1usioni, diviene invece particolarmcnte abbondaute Ilei livelli più alti.
La dolomite e la fluorite IIOno relativamente rare, e SODO distribuite iII
modo irn-golare. nella serie. La pirite, la lIIu$e(wite e la torlllaiina sono pre;;enti, iII <!ualltitì\ l'iiI o IIIl"no pierole, in tutli i livelli,

ZUCC1:lE'j"l'! S,: Con/rollto t"a, l'
l'Amiuta e della SPO{JIW.

{Jiacimclltl~

1Jlcrcllritc,'i primal'i del·

l giacimenti {'(jnsiderati sono quelli amiatini di Abbadia S. Sakatore,
Le Bagnore, Solforate (Siele), llorone (Seh-ena) e )Ionte lAbbro e quello spagnolo di Almadén (Ciudad Real), tutti a giaeitura primaria.
Nel {'(jn[ronto non sono compresi i giacimenti lliercuriferi di natura seeon·
dal'ia, dovuti eioè Il fenomeni di riela1Jol'aziollc in sottelTanoo od in superficie,
di eni esistollo numerosi esempi nel distretto amiatino.
Dopo aleune considerazioni sull'eeonomia del mereurio ed un quadro
riassuntivo dei lineallleliti geologici e stratigrafic<HItruiturali delle zone in eui
ri{'(jlTOno i giacìll1elltì, si !ltabil~ 1111 «Infronto fra i diversi tipi di minerali.u..az.iolli. sottolineando le analogie e sopratlutto le differenze nella giacitura
e nella ltIorfologia dei <'orpi mineralizl'.&li, nella loro ubicaz.ionl' stratigrafica,
nella natura pctl"Ografica dei ten-eni <:he li ospitano, nelle lCSlliturc, nelle
slmttul"c c nei cSl'atteri paragenctici dI'ilI' lllinerali7.z8zioni stesse, ilei decorso
l'
nell'età dI'I pro~ metalli.u..allte e nelle varie fenomenologi .. ad esso
connesse,
(Il Ù1~oro è p"bblietllo
TOrlllO, 1963).
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1. Considerazioni introduttive

Sul giacimento di serpentinite asbestifera di
Monte San Vittore, presso Balangero - sito a circa
25 km a NNO di Torino, di gran lunga il pill cospicuo dell'Europa occidentale per dimensioni, produzione ed impianti - sono relativamente scarse di dati
sia la letteratura tecnica, sia, ancor piu, quella geomineralogica. Dopo la descrizione iniziale di P. Vinassa
de Regny [6, 7], le carattaristiche petrografiche della
roccia mineralizzata vennero esposte da L. Stragiotti

[ 4, 5].
Oggetto di questa nota e lo studio di due distinte mineralizzazioni metallifere, reperite nel giacimento
e per la prima volta analiticamente illustrate: l'una a
solfuri di ferro, nichelio e rame, in piena serpentinite;
l'altra a galena prevalente, in corrispondenza ad una
sottile intercalazione gneissica entro la serpentinite
stessa ( 1 ) .
Nel giacimento, i corpi mineralizzati ad asbesto
sono distribuiti entro il massiccio serpentinitico, affiorante per alcuni chilometri quadrati al margine occidentale della Pianura padana, a sua volta incluso fra
gli gneiss minuti ( pr. p.: paragneiss) ad intercalazioni
di rocce a silicati femici della zona Sesia-Lanzo [ 8].
Nella grande lente serpentinitica s' inseriscono
diagonalmente potenti bancate dei medesimi gneiss incassanti, allungate da OSO ad ENE. Dove non lo mascherano coperture detritiche o alluvionali ( dai lati
Est e Sud), il contatto in vista fra serpentinite e gneiss
e dovunque ben netto e distinto e frequentemente esso presenta carattere decisamente tettonico-meccanico.

( 1)
Nella presente nota L. Peretti ha elaborato i dati petrografici, S. Zucchetti quelli minerografici. Il coordinamento e
le conclusioni sono frutto di un comune lavoro. Lo studio e

La serpentinite con la fades normale oppure mineralizzata ad asbesto - largamente messa in evidenza
dagli scavi a giorno della miniera - appare ·dovunque
fresca e, in prima approssimazione, notevolmente omogenea. Alcuni nuovi dati geologici e petrografici al riguardo furono riferiti da uno di noi in altra nota
presentata a questo Symposium [2].
Desideriamo rinnovare i pill sentiti ringraziamenti alla Direzione generale dell'Amiantifera di Balan~
gero S.p.A., in particolare all'ing. E. Angellotti, Direttore della miniera, al dott. C. E. Burckhardt ed ai Tecnici della Societa, per la cordiale ospitalita e per le
utili informazioni fornite.
2. La mineralizzazione a solfuri misti di ferro, nichelio e rame

Una mineralizzazione a solfuri misti di ferro, nichelio e rame - di cui non e cenno nella letteratura - e stata da noi identificata sul posto in una particolare facies della serpentinite, affiorante sia nel settore SE della cava su alcune centinaia di metri quadrati, fra i livelli 774 e 799, sia nel settore Nord su
un' area minore, sopra il livello 774. Entrambi gli
affioramenti si configurano come masse lenticolari raddrizzate, a contorni sfumati verso la serpentinite normale.
La roccia vi si presenta con colore verde - nerastro, alquanto piu oscuro della norma, con qualche
patina ocracea lungo le litoclasi, da alterazione superficiale e recente dei solfuri. Oltre alle vistose concentrazioni lenticolari di magnetite, pill frequente del so- ,

stato eseguito con il contributo finanziario del C.N.R., nell'ambito dell'attivita della Sezione III del Gruppo nazionale di ricerca per i problemi minerari.
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FrG. 1 · Folografia di campione mineraliv.ato. Minerali:r.zazione
a solfuri 1nisti di ferro, nichelio e rame nella serpenlinite. I
solfuri (chiari), f ra i quali prevale la pirrotina, ricorrono in
venule irregolari ed in plaghette s/rangiale. Zofia SE, /ra i livelli
774 e 787.

FrG. 2 . Microfotografia di sezione lucida. Pentlandite {bianca,
leggermente cribrosa, a sinistra ed in basso), con tipiche lracce
di sfaldatura ottaedrica, associata a pirrotina (bianca, al centro
e a destra) ed a magnetite (grigia, a destra verso l'alto). Mineraliz:r.azione a solf11ri misti di ferro, nichelio e rame 11ella serpentinite, :r.ona SE, livello 774, ingr. 65X, solo polarizzatore.

lito, si nota l'assenza di crisotilo asbestoide del tipo
comune a fibre brevi e flessibili, sostituito dalla varieta di colore e lucentezza bronzea, a fasci d'individui
aciculari, paralleli, rigidi, lunghi fino a parecchi centimetri ( xilotilo), facilmente identificabile a vista, mentre al microscopio se ne riconosce il caratteristico pleocroismo nelle gamme del giallo-bruno chiaro. Ai fasci
di fibre di xilotilo sono normalmente collegate le maggiori concentrazioni di magnetite [5].
Sulle salbande delle diaclasi r isaltano poi, a luogbi, noduli isolati o saldati lateralmente, a superfici
opache e scabre, di colore bruniccio ( 5-20 mm di diametro), costituiti cadauno da un cristallo di calcite
limpida e incolore, idiomorfo, delirn.itato da facce piu
sviluppate romboedriche, alle quali aderisce tenacemente una sottile (0,5-1 mm di spessore) incrostazione microcristallina, riconosciuta - in base a determinazioni diffrattometriche ed a saggi chimici - quale
dolomite leggermente ferrifera.
I solfuri sono irregolarmente distribuiti nella serpentinite, talora concentrati in venule ramificate ad
andamento sinuoso, o, meno frequentemenre, in listature, talora minutameme disseminati.
Essi sono di regola intimamente associati con la
magnetite e fra loro commisti. Vi predomina di gran
lunga la pirrotina, ben riconoscibile anche ad occhio,
in venule irregolari ed in plaghette sfrangiate di varia
dimensione, anche di alcuni centimetri quadrati (fig.
1), altrirnenti in minutissin1i individui dispersi nella
roccia. Le plaghe maggiori, osservate in sezione lucida, si risolvono per lo piu in aggregati granulari a
struttura pavimentosa; i cristalli presentano gli usuali
caratteri ottici (fig. 2), oltre ad una frequente e ben
distinta lamellazione basale (fig. 3).
Al microscopio sono state inoltre identificate, in
ordine di frequenza:
la pentlandite (fig. 2) - in venule spesse fino ad
1,5 mm, piu sovente in plaghe di cristalli, ricchi di
caratteristiche tracce di sfaldatura ottaedrica - isolata
o piu spesso associata a pirrotina e da questa talora
parzialmente sostituita;

la calcopirite, con le abituali proprieta ottiche,
anch'essa in esili venule, irregolarmente distribuite nella pirrotina;
la covellite (fig. 3), in rari, minutissimi individui inclusi nei solfuri precedemi e ben riconoscibile
per il caratteristico pleocroismo dal grigio al bluastro,
la sensibile biriflettenza e la forte anisotropia con colori nelle tonalita del giallo-aranciato.
Inoltre, in due sole delle parecchie decine di sezioni lucide studiate, si sono osservate - intirnamente frammiste alla pentlandite, che in parte ne viene

FIG. 3
Micro/ otografia di sezione lucida. Covellite ( grigia),
associata a pirrotina ( bianca) con fitta lamellazione basale.
Mineraliuazione a solfuri misti di /erro, nichelio e rame nella
serpentinile, 1.0110 SE, livello 774, ingr. 200 X, solo polarizzalore.

anche sosutu1ta - frequenti plaghette di un minerale rnetallifer o che, per l'insieme dei suoi caratteri
( isotropia, colore da giallo-crema a rosato, potere riflettente analogo a quello della pirrotina, durezza di
poco superiore a quella della pentlandite, accenno a
struttura zonata) si ritiene di riferire al disolfuro ferro-nicbelifero bravoite.

3.

La m iner a lizzazion e a galen a

Speciale interesse dal punto di vista giacirnentologico - perche mineralizzata a. solfuri vari, con galena prevaleme, nella sua porzione inferiore - afire
l'intercalazione di gneiss minuti che, a partire dalla
q. 826 della dorsale liminare della cava, si protende
planimetricamente verso Ovest, restringendosi gradualmente da una sessantina di metri - nel livello
superiore di coltivazione a q. 812 - fino a ridurs.i. a
pochi metri, chiudendosi in.fine al livello 774.
Dove la pila di banchi gneissici s'allarga verso
!'alto (fig. 4) - con direzione prevalente Est-Ovest,
immersione a Nord e pendenza fra 4 5° e 7 5°, in media
55° - si distingue, procedendo da Nord verso Sud,
la seguente seriazione litologica:
serpentinite del tetto, « massiccia » ( subisotropa), fresca, ma interessata da superfici di scorrimento
distanziate, levigate e lucide;
serpentinite intensamente tettonizzata e ridotta a
cataclasire di scaglie a patine ocracee per alterazione
superficiale, per lo spessore di un paio di metri;
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Fie. 4 - Fotografia panoramica delta bancata di gneiss minuti, potente una sessantina di metri, inclusa nella serpentinite. Livello superiore di coltivazione, q . 812.

gneiss minuto, uniformemente sbiancato e infrollito, per lo spessore di alcuni metri;
gneiss minuto listato, fresco , a fitte alternanze di
tin ta grigio-oscurn, con qualche sottile ( fino a 2 cm)
filone-strato di quarzo latteo talora cariato, per poche
decine di metri;
id., passante a quarzite, con caratteristica fratturazione a biocchetti prismatici ( 0,5 m);
serpentinite del letto a tessitura « massiccia »,
fresca, con estesi « specchi » d i scorrimento.
All'esame petrografico, la struttura scistosa dello
gneiss minuto inalterato si risolve nella fitta alternanza di letti d i quarzo (a mosaico di granuli intorno a
0,05 mm, con subordinata albite limpida, a cristalli
cribrosi) e di letti a prevalente muscovite, in ciuffi di
lamine distorte con contorni sfrangiati. La tinta d'in-

sieme, plumbea, risulta dalla minuta disseminazione di
pigmento grafitoso ( ? ) lungo la superficie delle lamine micacee.
Costituenti accessori sono, volta a volta: scarso
microclino; abbondante epidoto alquanto ferrifero, in
aggruppamenti d'individui granulari; granato in piccoli, limpidi cristalli rotondi; siltimanite in ciuf!i d'agbetti; apatite; zircone. ( Piu frequente appare la sillimanite nella fascia quarzitica - con oltre 80% di quarzo - a tessitura afanitica). In qualche letto, presso al
contatto, abbondano pirosseno incold,re ( enstatite)
con anfi.bolo subordinato ( tremolite-attinoto).
Nel ristretto banco di gneiss minuto « caolinizzato », di fatto l'alterazione ha soltanto attaccato lo
scarso feldspato ( intorno a 16%); gli altri costituenti: quarzo, muscovite, epidoto, in aggregati microgranulari, sono tutti freschi.
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All'estremita terminale verso il basso. l'intercalazione gneissica, assottigliandosi (fig. 5), cambia rapidamente d'aspe:•::>. La scistosita scompare e la tessitura criptocristallina e quella d'una cornubianite, mentre la tinta sfuma, a plaghe, dal verde-oliva al grigioverde con zonule roseo-rossicce. La naturale fessurazione leptoclasica, che divide la roccia in lastrine o
in prismi con superfici liscie, s'accompagna ancora a
qualche litoclasi essenzialmente quarzosa.
All'esame microscopico la cornubianite rivela
strutture svariate, tutte nel cornplesso isotrope: da minutamente granulari fino ad aggregati di grossi cristalli. Sono costituenti normali, in ordine di frequenza: granato (fig. 7) incolore o leggermente roseo (almandino-piropo), talora in gruppi di grossi cristalli
con zonature concentriche d'accrescin1ento e accenni a
lieve bir.i.frangenza (fig. 6), a contorni laciniati, talora
a plaghe torbidicce, zeppi d'inclusi pirossenici ( i granati sono pure aggruppati in filoncelli con andamento
ondulato, attraversati a loro volta da finissime leptoclasi a carbonati [magnesite? ] ); pirosseni incolori (a
luoghi: enstatite (fig. 7) oppure diopside) e an.fibolo
a tipo d' attinoto; epidoti in cristalli bacillari o granulari ( clinozoisite e pistacite) .
Per alcuni metri, a partire dalla chiusura in punta, la metamorfite cornubianitica e vistosarnente mineralizza ta dalla galena e dagli altri solfuri, dei quali
si riferisce analiticamente in seguito.
La presenza locale di galena era stata in passato
gia rilevata in posto da entrambi gli autori: L. Peretti l'aveva rintracciata fin dal 1940, a distanza d'oltre
un centinaio di metri dall'affioramento attuale, cui probabilmente si collegava entro la falda di roccia poi
abbattuta per la coltivazione della cava; S. Zucchetti,
nel 195 3, ne raccolse alcuni campioni (fig. 8), in una

\

I

zona intermedia. Essa e inoltre segnalata da L. Stragiotti (5).
Il ripetuto reperimento, nel rinfuso, di frammenti deUa cornubianite verdognola (non dissimile, a vista, da serpentini te poco ferrifera), disseminati da cristalli di galena, aveva fatto credere ad una certa diffusione di questo mineralc entro il massiccio serpentinitico. In realta la mineralizzazione a solfuri gli e esterna e s'arresta ncttamente al contatto.
Oltre alla galena, che e di gran lunga prevaleote,
sono stati identificati altri solfuri accessori:
la blenda, con una certa frequenza;
la pirite e Ja calcopirite, piuttosto rare.

I solfuri ricorrono in una fitta rete di esili fratture della cornubianite, ad andamento irregolare, sovente fra loro incrociantisi, cosl da risultarne un vero e
proprio « stockwork ». Le singole venule mineralizzate si estendono anche per alcuni decimetri ed hanno
spessore massimo di pochi millimetri. Alie salbande
delle litoclasi mineralizzate, la galena si presenta in
forma di estese spalmature, a cristalli da decimi di
millimetro ad ale uni millimetri ( .6g. 9).
L'accennata morfologia - a venule tortuose, rami.6cate, incrociate (fig. 10 ) od a fitto « stockwork »
(fig. 11 ) - si r ipete anche su scala microscopica.
In luce riRessa, la galena presenta le usuali note
proprieta ottiche. Il suo abito e spesso allotriomorfo,
mentre la struttura cristallina e resa evidente, qua e
la, dalle tracce dei piani di sfaldatura. Include alcune
rare plaghette di calcopirite (con gli abituali: alto po-

5 - Estremila ill/eriore dell'intercalazione di gneiss minuto
nella serpe11ti11ite, localme11te trasfomtato m metamor/ite cor11ubia11itica e 111i11eraliualo a solfuri, co11 galena prevale11te.
Live/lo 774.

FIG.

tere riflettente, colore giallo-oro, deboli fenomeni di
anisotropia), da r itenersi quali grani inglobati piuttosto che non veri e propri smistamenti.
La blenda ( 6.g. 12) si presenta in plaghe a contorni irregolad, sfrangiati; e quasi sempre completamente estinta a Nicols incrociati e soltanto a luoghi,
specie sui bordi, si osservano rillessi interni di colore
bruno-rossastro. E' quindi riferibile ad un tipo marrnatitico. Dispersi qua e la o talora associati alla blenda,
ricorrono rari individui granulari di pirite, a contorni
non ben definiti e con le solite caratteristiche ottiche.
E' da sottolineare infine l'assenza di qualsiasi fra
i minerali Litoidi abirualmente paragenetici coi solfuri
sopra illustrati.
4. Conclusioni

Le due distinte mineralizzazioni metallifere illustrate sono significative e per differenti ragioni.
Quanto alla prima - a solfuri misti di ferro, nichelio e rame - giova premettere che la paragenesi
primaria pirrotina-pentlandite-calcopirite da noi rilevata (la covellite e la bravoite sono, anche nel caso in
esame, da considerarsi minerali secondari, dovuti a
fenomeni di rigenerazione), pur ricorrendo in genere

FrG. 6 • Microfotografia di sezione sottile. Grandi cristalli euedrali di gra11a10, con struttura zonala ad alternanze piu o meno
birifra11ge11ti. Microfratture risaldate da magnetite. In basso,
pirosscno diopsidico. Corn11bia11ite mineraliuata a galena, live/lo 774, ingr. 45 X, Nicols incrociati.
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Ftc. 7 - Micro/otografia di sezione sottile. Gra11ato in aggregato
filoni/orme, reticolato do microfratture, entro l'aggregato di
pirosse110 enslatitico, di cui ingloba cristalli allungati. Cornubianite mi11eraliv.ata a galena, livello 774, i11gr. 45 X, solo
polarizzat ore.

Frc. 8 - Fotografia di campione mi11eralizzato. Galena ( tutta
la meta di destra del campione), anche in cristalli spatici,
nella corm1bia11ite. Live/lo 774.

FIG. 9 - Fotografia di campione mineralizzato. Estesa spalma·
tura di galena ( grigia scura) sulla salbanda di tma venula
minerali:czata nella cornubianite. Live/lo 774.

.!

FIG.10 - Microfotografia di sezione lucida. Galena in minute
venule incrociate nella cornubianite. Livello 774, ingr. 65 X,
solo polarizzatore.

11 - Microfotografia di sezione lucida. Galena in fitto
stockwork nella cornubianite. Livello 774, ingr. 65 X, solo
polarizzatore.

FIG.
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FIG. 12 - Microfotografia di sezione lucida. Blenda ( bianca grigiastra) in plaghe a contorni sfrangiati, associata a galena
(bianca, in alto). Livello 774, ingr. 65 X, solo polarizzatore.
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con maggior frequenza - specie per quanta riguarda
i relativi grandi giacimenti (Canada, Sud Africa, Norvegia, ecc.) - in rocce basiche, a tipo di gabbri, noriti, anortositi, ecc., e peraltro comune anche in rocce
ultrabasiche, peridotitico-serpentinitiche, in cui non
mancano esempi di giacimenti minori (Alexa nell'Ontario, Nivala in Finlandia, ecc.).
II reperto di una siffatta mineralizzazione nel giacirriento di Balangero - anche se riscontrata su aree
limitate - e tuttavia particolarmente interessante, in
quanta viene a far luce sulla distribuzione del nichelio
nella serpentinite in parte asbestifera ( il tenore media
globale di Ni nella roccia e valutato intorno a 0,170,18%) e costituisce pertanto un primo contribute
alla migliore conoscenza della locale mineralogia di
questo elemento. E tale conoscenza e tanto pill importante, in quanta il problema del recupero del nichelio
dalla locale serpentinite, da tempo prospettato, ha incontrato in passato serie difficolta, anche per le insuf:ficienti nozioni sulla natura dei minerali nicheliferi,
ascritti unicamente e genericamente a tipi silicatici
ed a « metallo libero, disperse nella serpentina »
[1] (2).
In tal senso, sara opportune estendere le ricerche
a tutto l'ammasso serpentinitico, al fine di accertare
l'eventuale presenza di solfuri o di altri minerali nicheliferi anche nella roccia che, all' esame macroscopico, ne venga giudicata sterile.
La mineralizzazione a galena prevalente, con subordinate blenda, pirite e calcopirite, riveste a sua volta particolare interesse, non gfa d'ordine minerario,

.ma indubbiamente di carattere geochimico, per il particolare, inconsueto ambiente petrografico ( ultrabasico) col quale e connessa.
La sua formazione e da ascriversi a deposito da
un convoglio di ambiente mesotermale, in rapporto
ad una fase tardiva del pirometasomatismo che ha trasformato lo gneiss minuto in cornubianite.
E' noto che le mineralizzazioni a solfuri piombozinciferi sono caratteristiche di metallogenie granitiche
e del tutto eccezionali, invece, in rocce ultrabasiche:
cosi, ad esempio, P. Routhier [3 J segnala il ritrovamento di « mosche » di galena in un piccolo massiccio
serpentinitico della Nuova Caledonia.
Un interrogative si potrebbe porre, semmai, sulla provenienza Jel convoglio metallizzante: se collegarlo direttamente al magmatismo ultrabasico oppure
a frazioni differenziatc - si sottintende in senso acido -, ed intruse in forma di masse minori, tuttora
non note, perche non affioranti a giorno.
II problema assume piu ampia portata, se inquadrato in quello dei tapporti minerogenetici dell'asbesto ( 3 ). infatti, la mineralizzazione a prevalente galena, pur nella sua modesta entita metrica, viene a
testimoniare una fenomenologia mineralizzante, nel
campo dei min~rali metalliferi, di cui il giacimento
asbestifero potrebbe rappresentare, nel campo di quelli litoidi, una ben piu cospicua manifestazione.

(2)
II problema e stato recentemente ripreso e rientra
nel tema « Ricerche sulle possibilita di ricupero del niche! dalle serpentine », svolto nell'ambito dell'attivita della Sezione VI
del Gruppo nazionale di. ricerca per i problemi minerari del

C. N. R. (lstituto di Arte Mineraria del Politecnico di Torino).
(3)
II tema e oggetto di indagini in questo Istituto, insieme allo studio di altri congeneri giacimenti asbestiferi alpini.

Politecnico di Torino, Istituto di Geologia e Giacimenti minerari. 1 luglio 1966.
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Riassunto

Summary

Si espongono i risultati dello studio di due distinte mineralizzazioni metallifere, reperite nel giacimento di serpentinite
asbestifera di Balangero e per la prima volta analiticamente
illust~ate: l'una a solfuri di ferro, nichelio e rame, in piena
serpentinite; l'altra a galena prevalente, in corrispondenza ad
una sottile intercalazione gneissica entro la serpentinite stessa.

Sulphide mineralizations in the asbestos deposit of
Balangero (Turin)

II reperto della prima mineralizzazione rappresenta, fra
l'altro, un primo contributo alla migliore conoscenza della locale mineralogia dei nichelio. La seconda mineralizzazione riveste
particolare interesse per l'inconsueto ambiente petrografico col
quale e connessa.

A report is given about the results of the research performed on two different metalliferous mineralizations found in
the ceposit of asbestos serpentinite at Balangero, which have
been analytically illustrated for the first time: the one with
iron, nickel and copper sulphides, in the serpentinite; the other
with a prevailing rate of galena, in corrispondence with a slight
gneiss intercalation within the serpentinite.
The finding of the first mineralization represents, among
others, a first contribution to a better knowledge of the local
nickel mineralogy. The second mineralization is particularly
interesting because of the unusual petrographic environment
with which it is connected.

Resume

Mineralisations a sulfures dans le gisement d' asbeste
de Balangero (Turin)
On soumet les resultats de l'etude de deux mineralisations
metalliferes distinctes, decouvertes dans le gisement de serpentinite asbestifere de Balangero et pour la premiere fois analytiquement illustrees: l'une a sulfures de fer, nickel et cuivre,
en pleine serpentinite; l'autre a galene preponderante, en correspondance d'une faible intercalation de gneiss dans la serpentinite elle-meme.
La decouverte de la premiere mineralisation represente,
entr'autres, une premiere contribution a une meilleure connaissance de la locale mineralogie du nickel. La seconde mineralisation presente un interet particulier par l'inusite milieu
petrographique auquel elle est unie.

Zusammenfassung

Sulfur-Mineralisierungen m der Asbestlagerstatte van
Balangero (Turin)
Die Ergebnisse der Forschung iiber zwei bestimmten Metall-Mineralisierungen werden angegeben, welche in der AsbestSerpentinit-Lagerstatte von Balangero erfunden und zum ersten
Mal analytisch illustriert wurden: eine mit Eisen-, Nickel- und
Kupfer-Sulfide, in der serpentinitischen Masse; die andere mit
vorwiegendem Bleiglanz, im Verhaltnis zu einer geringen gneissischen Einschaltung innerhalb des Serpentinit.
Die Erfindung der ersten Mineralisierung stellt unter anderem einen ersten Beitrag zu einer besseren Kenntnis der ortlichen Nickel-Mineralogie. Die zweite Mineralisierung ist wegen der mit ihr verbundenen ungewohnlichen petrographischen
Umgebung besonders interessant.
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RICERCHE SULLA POSSIBILITA DI RICUPERO DEL NICHEL
DALLA SERPENTINA ASBESTIFERA DI BALANGERO
Nota I - ldentificazione di un minerale nichelifero ferromagnetico
Enea Occella

Stefano Zucchetti - Ermanno Martini

S. P. P.. di C. !'ANTON • TORINO

1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

L'interesse economico della valorizzazione <lei minerali poveri puo risultare
assai significativo nel caso del recupero del nichel dalle serpentine asbestifere, da
tempo prospettato in Italia, ma sinora non realizzato su scala industriale. Eppure
la possibilita di sfruttare integralmente alcuni costituenti della serpentina, sia
pure al rango di sottoprodotti, consentirebbe di creare un reddito non indifferente,
qualora il valore dei concentrati ottenuti fosse in grado di superare il costo del
processo di arricchimento : e cio in proporzioni tanto piu rilevanti, quanto maggiori sono le quantita di minerali grezzi poveri trattati.
I calcoli di cubatura effettuati sul giacimento di serpentina asbestifera di
Balangero (Torino) fanno ascendere a qualche decina di milioni di metri cubi il
volume della roccia mineralizzata in vista, di cui si conosce approssimativamente
il tenore medio di niche!, gia valutato da studi precedenti [1] intorno allo 0,170,18 % (media di oltre cinquanta analisi, con valori minimi e massimi rispettivamente intorno a 0,1 ed a 0,3 % ). In connessione con l'attuale produzione della
miniera (circa 2,5 milioni di tonnellate all'anno ), si puo pertanto valutare in oltre
3.000 tonnellate annue il quantitativo di niche! gettato in discarica, che rappresenterebbe - se avesse significato stimarlo ai prezzi attuali del metallo come integralmente estraibile - un valore superiore ai 3 miliardi di lire, mentre si potrebbe
valutare in oltre 100 miliardi il nichel ancora presente nella sola serpentina asbe•
stifera in vista nel giacimento.
Se da una parte lavori sistematici di campionatura si rendono necessari come
prima base per uno studio di procedimenti di concentrazione - per verificare
come tuttora valida la cifra che si riferisce al tenore medio di nichel del giacirnento, ormai coltivato su aree alquanto pill estese di quella a cui si riferivano le
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valutazioni e le determinazioni analitiche compiute oltre vent'anni or sono - dall'altra si giustifi.cano le ricerche scientifi.che atte a consentire di separare economicamente almeno una parte dell'ingente quantitativo di nichel presente nel giacimento stesso.
Alcune constatazioni consentono di considerare sotto una luce di particolare
favore il tentativo di recupero del nichel dalla serpentina asbestifera:
a) la roccia gia si trova abbattuta, frantumata ed in parte triturata per le
esigenze della separazione della fi.bra di asbesto, cosicche e possibile partire da
un grezzo svincolato da spese di coltivazione e da una parte degli oneri della
comminuzione, imputabili al bilancio di produzione della fi.bra;
b) in alcuni concentrati magnetici, gia separati dalla serpentina per il recupero d'una parte della magnetite presente nella roccia, risulta che il nichel e
contenuto in tenori medi da S a 10 volte piu elevati di quelli del grezzo.

L'applicazione di procedimenti idrometallurgici e a priori suscettibile di
estrarre notevoli quote del nichel presente nella roccia [2] : in Giappone fu trattata con tali metodi una serpentina contenente soltanto lo 0,33 % di Ni, ricavando
1 tonnellata di metallo al giorno da SOO tonnellate di roccia [3], mentre a Balangero la lisciviazione fu sperimentata in sede di impianto pilota negli anni del passato conflitto, quando difficolta di approvvigionamento del metallo inducevano a
trascurare i motivi economici, pur di ricuperarne una certa quota.
Tuttavia i processi idrometallurgici - che da una parte si presterebbero a
tentativi di estrazione del cromo, oltre che del nichel contenuto nei sottoprodotti
magnetici - implicano la perdita del recupero della magnetite, gfa utilmente concentrata nell'impianto, mentre rappresentano una soluzione di maggior impegno
rispetto ad un procedimento di concentrazione puramente meccanica, soprattutto
a causa della complessita della composizione mineralogica del grezzo a cui si
dovrebbero applicare e della constatata difficolta di attacco della roccia [1].
Una generica difficolta di risoluzione del problema del recupero - sia meccanico, che idrometallurgico - dei minerali nicheliferi dalla serpentina, deriva
intanto dalla probabile complessita della loro natura e dalle scarse notizie sull'esatta loro composizione: a tal riguardo si e in passato alluso, partendo da constatazioni di carattere chimico, a minerali silicatici ed a « metallo libero, disperso
nella serpentina » [ 1], mentre scarsa importanza dovrebbero rappresentare tecnicamente i solfuri (pentlandite, bravoite), di cui recentemente e stata segnalata la
presenza in una particolare facies della serpentina [ 4].
Altra difficolta frapposta alla separazione con metodi fi.sici dei componenti
della serpentina - che implicitamente deriva dalla considerazione delle ricerche
passate e che risulta evidente anche ad un primo esame della tessitura della roccia
mineralizzata - consegue dal notevole grado di dispersione dei vari costituenti
della roccia stessa e dall'intima compenetrazione dei silicati, della magnetite e
degli accessori, tali da richiedere forti e graduali riduzioni granulometriche sia
nei ·procedimenti di estrazione della fi.bra, sia nel successivo stadia di liberazione
e concentrazione della magnetite.
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Sulla base di queste premesse, si e iniziato lo studio delle possibilita di concentrazione con mezzi meccanici di una frazione del niche! contenuto nella ser·
pentina asbestifera (1), iniziando a considerare i materiali in parte gfa arricchiti,
ci:rcolanti nei vari stadi della sezione di trattamento magnetico delle sabbie situata
in coda all'impianto di estrazione della fibra della Soc. Amiantifera di Balangero.
Tenendo conto delle osservazioni degli studi passati e delle constatazioni preliminari che in seguito saranno esposte, le ricerche sono state orientate nel senso
di estrarre la massima quota possibile del nichel contenuto nei prodotti della
sezione « sabbie » del predetto impianto, utilizzando semplici mezzi di arricchimento, quali la comminuzione differenziale, seguita da una separazione volumetrica
a dimensioni ridotte, la separazione magnetica a vario campo, la concentrazione
idrogravimetrica.
Ovviamente una particolare cura e stata dedicata all'identificazione dei minerali nicheliferi, cui e dovuta la presenza del metallo nei concentrati oggetto di
studio.

2.

LA SEZIONE DI ARRICCHIMENTO MAGNETICO DELL'IMPIANTO DI BALANGERO

Questa sezione dell'impianto di trattamento della serpentina asbestifera, del
quale alcune recenti pubblicazioni [5] [6] illustrano alcuni aspetti tecnici, e alimentata dai vari scarti di arricchimento della fibra, come tali gia passati a varie
macchine per la comminuzione (frantumatori conici, molini a martelli e birulli
opportunamente modificati per le esigenze particolari della separazione dell'asbesto ). Essa e illustrata nel dettaglio dal diagramma di fig. 1.
La sabbia - utilizzata essenzialmente per massicciate stradali e per inerti e anzitutto suddivisa nelle classi maggiore e minore di 2 mm da un vibrovaglio :
la frazione minore di 2 mm, per una portata di circa 60 t/h, e sfangata in 2 lavatori a coclea e, successivamente, in 4 tamburi rotanti, con eliminazione degli impalpabili, minori di 0,25 mm.
Una porzione pari ad 1/4 - 1/6 del flusso di materiale sabbioso (10-15 t/h) alimenta una sezione pilota di concentrazione magnetica, per la separazione della
magnetite. Passata ad un separatore magnetico ad umido a magnete permanente,
a tamburo cilindrico, e suddivisa in un preconcentrato (10% circa dell'alimentazione) ed in un rifiuto, rinviato ai depositi della sabbia per inerti, previo passaggio in una scolatrice a tazze.
II preconcentrato e passato ad un molino cilindrico a sfere, in circuito chiuso
(con inserzione inversa) su un classificatore a coclea; a seconda dell a regolazione
dell'idroclassificazione, e possibile ottenere un prodotto macinato di dimensioni
inferiori a 48, sino a 100 mesh, successivamente arricchito in un separatore a dop(1) II presente lavoro rientra nel quadro delle ricerche svolte nel 1966 presso la S'ezione VI del Gruppo Nazionale per i Problemi Minerari del C. N. R. (Istituto di Arte
Mineraria del Politecnico di Torino) sui temi della Preparazione dei minerali. Esso e stato
· compiuto con la collaborazione della Sezione III del medesimo Gruppo (Istituto di Gia~
cimenti Minerari del Politecnico di Torino).
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pio tamburo magnetico, con produzione di un concentrato magnetico commerciale (0,4-0,6 t/h), di un misto (eventualmente riciclato) e di uno sterile.
Mentre la sabbia di alimentazione dell'impianto di selezione magnetica titola
0,11-0,15 % di Ni, il concentrato magnetico finale contiene lo 0,6--1,1 % di Ni, con

FIG. 1 - Schema dell'impianto lavaggio sabbie e dell'impianto pilota di separazione magneti-

ca annessi all'impianto di separazione della fibra dalla serpentina asbestifera di Balangero.
A: sabbia d'alimentazione; B: sabbia grossolana, maggiore di 2 mm; C: limi di sfangamento; D: sabbia
lavata (0,2-2 mm); E: scarto amagnetico; F: misti; G: magnetite.
1: vibrovaglio (rete da 2 mm); 2: partitore di flusso a deflettore; 3: sfangatore a coclea; 4: addensatore
dei Iimi; 5: sfangatore a tamburo rotante; 6: scolatrice a tazze; 7: ripartitore di flusso per l'alimentazione al separatore magnetico; 8: separatore magnetico a tamburo; 9: idroclassificatore a coclea;
10: molino a sfere; 11 : separatore magnetico a 2 tamburi.
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un incremento quindi di 5-7 volte del tenore di metallo. Nessun arricchimento in
cromo (la cui percentuale resta costantemente prossima allo 0,5 % ) si rileva parallelamente alla concentrazione della magnetite e dei minerali nicheliferi.
A base delle ricerche sulla separazione e sull'isolamento dei minerali nicheliferi ferromagnetici e stato assunto, nel corso di questo studio, il concentrato magnetico finale predetto, le cui caratteristiche granulometriche ed- analitiche (per
quanta concerne il contenuto di nichel) sono riassunte nel diagramma di fig. 2, in
corrispondenza di un tenore media di Ni dello 0,8 % circa e per una regolazione
della macinazione piuttosto grossolana.
Dalla considerazione dei dati analitici sopra enunciati si puo dedurre che:
a) la concentrazione magnetica puo portare ad un incremento del contenuto
del nichel di 5-7 volte, un poco maggiore di quanta rilevato in passato da Mariotti [1];
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FIG. 2 - Distribuzione granulometrica cumulativa (F) e ripartizione del Nichel (Ni, % ) nel
prodotto magnetico dell'impianto di arricchimento delle sabbie schematizzato nella fig. 1.
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b) esiste un netto smistamento del contenuto in niche! con le dimensioni
del prodotto magnetico finale: mentre infatti le classi granulometriche maggiori
di 60 mesh hanno un contenuto medio di niche! dell'ordine del 2 %, tale percentuale scende a circa 1/10 in quelle minori di 325 mesh; pertanto l'accoppiamento
di una concentrazione magnetica ad una separazione volumetrica puo, da solo,
realizzare incrementi del tenore di niche! anche maggiori di 15 volte, astraendo
ovviamente da considerazioni sul recupero del metallo;
c) esistono nel grezzo in esame minerali nicheliferi ferromagnetici, concentrabili con separatori a basso campo, non intimamente associati alla magnetite
(il cui tenore risulta pressoche costante nelle varie classi granulometriche dei concentrati, mentre ben differente e lo smistamento del nichel);
d) esistono nel grezzo anche minerali nicheliferi a suscettivita magnetica
molto bassa, in quanto soltanto 1/3 del niche! all'alimentazione e raccolto nel
concentrato magnetico.

3.

ISOLA:MENTO E RICONOSCIMENTO DI UN MlNERALE NICHE'LIFERO PERROMAGNETICO

Allo scopo di isolare il minerale nichelifero raccolto nel concentrato magnetico e stata tentata l'applicazione di vari sistemi di separazione, ogni volta controllando analiticamente prodotti con metodi microscopici, chimici e roentgenspettrografici :
a) con liquidi pesanti: il niche! e contenuto in maggiori proporzioni nelle
classi a densita maggiore di 3,2;
b) con separazione magnetica a campo variabile, ad umido, su concentrato
polverizzato sotto 400 mesh: il niche! e contenuto in maggiori proporzioni in
prodotti isolabili con campo poco maggiore di quello minimo necessario per trattenere la magnetite. La suscettivita del minerale nichelifero e quindi poco inferiore a quella della magnetite;
c) con frazionamento su tavola analitica « Superpanner » su classi granulometriche relativamente grossolane (maggiori di 48 mesh), gfa originariamente dotate di maggior contenuto di metallo : il minerale nichelifero e concentrabile con
questo mezzo sino a tenori del 5 % (circa 7 volte il tenore del concentrato magnetico e 40 volte il tenore della sabbia d'origine) nelle frazioni a pill alta densita.
11 minerale nichelifero ferromagnetico ha dunque densita maggiore di quella della
magnetite, contrariamente a quanto dedotto da Mariotti;
d) con saggi che sfruttano la comminuzione differenziale della roccia, realizzata per mezzo di ulteriore macinazione in giara di porcellana (effettuata sulle
classi maggiori di 60 mesh) e successiva stacciatura sopra reti da 48 mesh: il minerale nichelifero si concentra in maggiori proporzioni nelle frazioni maggiori di
48 mesh ed e pertanto rappresentato da grani pill resistenti alla macinazione, per
minor fragilita, maggior durezza o marcata duttilita.
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Nei conceotrati nicheliferi (ed essenzialmente quelli di cui ai punti c) e d)),
osservati al microscopio stereoscopico, e stato possibile individuare la presenza
di un rriinerale in particelle - libere, miste a minute fibre di crisotilo o, pill. raramente, a magnetite - opache, con Jucentezza metallica talora lievemente appannata, colore da argenteo a bronzeo e caratteristica forma appiattita, di !amine
largbe e sottili, a contorni irregolari, tortuosi e sfrangiati, talora contorte, spiccatamente duttili.
Rivolta l'attenzioae a questo mineraJe, se ae e separato, per cernita maauale
sotto il campo de! binoculare, un conveoiente numero di graoi Jibeii o misti, coi
quali si e preparata una sezione Jucida, mediante inglobameoto dei grani stessi
in resina acrilica.
Osservato in luce rifiessa al microscopio polarizzatore (fig. 3), ii minerale in
oggetto, o ltre a prcsentare i caratteri morfologici predetti, si e rivelato a ltamente
riflettente (potere rifleltente intorno al 60 %), isotropo, di colore da bianco a
bianc<>-<:rema, privo di riflessi interni e di durezza inferiore a quella della magnetite.
L'insieme dei caratteri osservati - segnatamente la forma, ii forte magnetismo, la duttilita, l'isotropia, l'elevato potere riflettente - tenuto anche cooto
dell'ambiente petrografico di occorrenza, ha suggerito di riferire il minerale ad

Fie. 3 - Microfotografia di sez.ione lucida di granuli di concentrato nichelifero i11globati in
r esi11a acrilica. Solo polarizz.ator e, 90 x.
Le lamelle bianche sono di ferro-nichcl na1ivo; l 'individuo (i n basso) bianco-g1igias1ro, cribroso .
magnetite.

e

di
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un ferro-nichel nativo, del tipo awaruite-josephinite (2), peraltro gfa rinvenuto in
altri giacimenti di serpentine asbestifere (Corsica [8], Canada [9]).
Una duplice conferma sull'esattezza di tale assunzione circa la natura del
minerale si e avuta dall'indagine strumentale, sia per via diffrattometrica che
roentgenspettrografica, operando con apparecchiatura XRD-5 della General Electric
Co. su granuli i piu puri possibile, separati manualmente dal predetto concentrato magnetico con un'accurata cernita al binoculare (3).
11 diffrattogramma ha messo in evidenza i cinque picchi caratteristici del
ferro-nichel riportati in [10]. Le distanze interplanari, calcolate a partire dai valori angolari misurati, corrispondono con ottima approssimazione. Per le intensita,
si sono confrontati i rapporti tabulari con quelli delle altezze dei picchi del diffrattogramma: l'approssimazione e buona, tranne che per quanto conceme la
riflessione relativa al piano reticolato 113 (d = 1,<Y73).
Lo spettrogramma ha permesso di confermare che il minerale in oggetto e
costituito, nell'ordine d'abbondanza, da nichel e ferro, con subordinato cobalto.

4.

CONCLUSION!

Le proprieta mineralogiche e fisiche del minerale identificato (e soprattutto
la sua duttilita e la conseguentc resistenza alle azioni meccaniche d'urto) lasciano
prevedere Jma possibilita d'isolamento, per comminuzione differenziale, di una
frazione nichelifera, il cui contenuto in metallo dovrebbe superare di alcune decine di volte il tenore originario medio della serpentina asbestifera.
Naturalmente una finalita essenziale dovra essere la realizzazione di un elevato
recupero del metallo, oltre che quella dell'incremento dei tenori dei concentrati:
a tale scopo occorrera prendere in considerazione tutta la gamma dei minerali
nicheliferi presenti.
E comunque indubbio che l'identificazione del ferro-nichel nativo nella serpentina asbestifera di Balangero porta un contributo alla valorizzazione di ulteriori
suoi sottoprodotti qualificati, oltre a quelli gfa recuperati con profitto insieme al
crisotilo asbestoide.
Torino, dicembre 1966.

(2) I ferro-niche! nativi terrestri, di formula mediamente compresa fra FeNi 2 ed FeNi3 ,5 ,
vengono indicati con diversi nomi (awaruite, josephinite, bobrovkite, ecc.), derivati dalle
diverse localita in cui sono stati ritrovati [7].
(3) Una preventiva ricerca qualitativa del niche] per via chimica col metodo della
dimetilgliossima ha fornito un vistoso responso positivo.
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Riassunto
Summary
Resume
Ricerche sulla possibiUta di ricupero del Niebel dalla serpentina asbestifera di Balangero:
Nota I - ldentificazione di un minerale nichelifero ferromagnetico. Sommariamente descritto l'impianto di separazione magnetica, che tratta le sabbie residuate dall'arricchimento della fibra d'amianto, a Balangero, viene segnalata la presenza nei concentrati
magnetici di un minerale ferro-nichel nativo, le cui caratteristiche fisiche ne hanno permesso l'isolamento per comminuzione differenziale e successiva separazione su tavola
a scosse.
Research on the recovery of Nickel from asbestiferous serpentine rock of Babmgero:
I - Identification of a ferromagnetic Nickel mineral. A short description is given of the
magnetic separation plant for the recovery of magnetite from the tailings of asbesthos
fiber concentration, in the mine of Balangero; in the magnetite concentrate a native ironnichel alloy has been found, that can be separated by selective grinding followed by
tabling owing to it's peculiar physical properties.
Recherches sur la possibilite de recuperation du nickel de la serpentine asbestifere de
Halangero: I - Identification d'un mineral de Nickel ferromagnetique. On donne une
description succinte de !'installation de separation magnetique, qui extrait la magnetite
des refus de la concentration de fibre d'amianthe, a Balangero. On signale la presence
dans les concentres magnetiques d'un mineral fer nickele natif, dont les caracteristiques
physiques ont permis la separation par broyage selectif, suivi par une classification sur
table a secousses.
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Presenza e distribuzione di un f erro-nichel
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Giacimenti minerari. - Presenza e distribuzione di un f erro-nichel

nativo del tipo della joseph£ni'te nel giacimento asbestifero di Balangero.
Nota <*l di STEFANO ZuccHETTI <**l, presentata dal Corrisp. A. CAVINATO.
SUMMARY. - Native nickel-iron of the josephinite type occurs in the Balangero asbestos
serpentinite deposit. Its chemical analysis was performed: the composition is not far from
FeNi3 • By means of a detailed prospection the distribution of nickel-iron in the deposit has
been examined: this material is disseminated in tiny plates both in the asbestos mineralized
rock and in the serpentinite free from asbestos content, and it is associated with nickel
sulphides (pentlandite, bravoite, heazlewoodite). Its genesis is referred to an epithermal
stage. This evidence has a practical interest in connection with the research which is being
carried out regarding the nickel recovery possibilities.

PREMESSA.

II f erro~nichel nati VO terrestre e no to in poche localita: prevalentemente
entro a formazioni detritiche e subordinatamente in rocce in posto.
Riconosciuto per la prima volta nelle sabbie del Gorge River, presso
Awarua Bay nella Nuova Zelanda [27], e stato successivamente segnalato
in altre alluvioni, soprattutto fluviali: cosi, ad esempio, in ordine di tempo,
nel torrente Elvo, in Piemonte [26]; nel Trail Creek Canyon della Josephine
County, nell'Oregon [r r]; lungo il Fraser River, nel Lilloet distr. [32] ed
a Wheaton Creek, nel Cassior distr. [25], entrambi nella Columbia Britannica; a South Fork nella Del Norte County, in California [5]; nell'Hoole Canyon lungo il Pelly River, nello Yukon [6]; nel fiume Bobrovka presso Niznij
Tagil, negli U rali [29, 3 r]; lungo la costa nord-occidentale della Corsica,
presso il Capo Corso [ r].
I ritrovamenti di ferro-nichel in posto, tutti eritro a serpentiniti, sono
stati invece, finora, soltanto i seguenti: a Selva di Poschiavo, in Svizzera
[21, 22, 23]; a Gullitzen presso Friesach, in Carinzia [ro, 25]; nel massiccio
di Canari [r] ed a Monte Maggiore ed Olmetta [20], in Corsica; presso Asbestos e Thetford, nel Quebec [ r 3]. II reperto in posto entro la serpentinite asbestifera di Balangero · e dunque particolarmente interessante, sia perche rappresenta. la sesta segnalazione in senso assoluto ed una novita per il nostro
paese, sia, in particolare, perche costituisce un contributo alla migliore conoscenza dei minerali nicheliferi del luogo.
Le analisi chimiche effettuate da vari Autori su alcuni ferro-niche! nativi delle diverse localita citate hanno permesso di stabilire, per essi, rapporti atomici Ni/Fe compresi all'incirca fra 2 e 3,5; i vari nomi coi quali essi
(*) Pervenuta all'Accademia il 19 ottobre 1967.
(**) Istituto di Geologia e Giacimenti Minerari de! Politecnico di Torino.
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vengono indicati (awaruite, josephinite, bobrovkite, ecc.) derivano da quelli
dei principali luoghi di ritrovamenfo: in particolare, si assegna correntemente i1 nome di awaruite · ai termini che, come quello della N uova Zelanda,
hanno composizione prossima ad FeNi2, di josephinite a quelli che, come
ir ferro-nichel dell'Oregon, hanno invece composizione prossirha ad FeNi3
e di bobrovkite a quelli per i quali, come nel caso del ferro-nichel degli U rali,
il rapporto atomico Ni/Fe e prossimo a 2,5.'
N el corso di recenti ricerche [I 4] sulle possibilita di ricu pero del nichel
dalla serpentinite asbestifera di Balangero (1), esaminando alcuni conc<:ntrati ottenuti - per il ricupero di una parte della magnetite presente nella
roccia - nella sezione di arricchimento magnetico sitµata in coda al locale
impianto di estrazione della fibra, si e individuato un minerale ferromagne~
tico che, in base a determinazioni microscopiche e roentgenografiche, si e
potuto con sicurezza riferire ad un ferro-nichel nativo.
Da tale reperto e derivata l'opportunita di ricercare il minerale nel giacimento e soprattutto di studiare la :;;ua distribuzione in esso, per precisarne
eventuali regole di giacitura, ad esempio una sua regolare diffusione oppure
una concentrazione in corpi preferenzialmente mineralizzati a nichel, nonche
per tentare di indicarne il processo genetico.
E quanto ho effettuato, innanzitutto con una dettagliata prospezione del
giacimento di serpentinite asbestifera attualmente in coltivazione, estendendo quindi le ricerche anche ad una vasta area circostante - a serpentiniti poco o punto mineralizzate a fibra - e ad un'altra area vicina - a lherzoliti solo parzialmente o punto serpentinitiche.
Nello studio minero-petrografico, condotto sui materiali dell'abbondante
campionatura raccolta, ho posto particolare attenzione all'individuazione
di altri eventuali minerali nicheliferi, specie in considerazione del fatto che pur se su aree piuttosto limitate e marginali del giacimento e soltanto in una
particolare facies serpentinitica - a vevo gia recentemente riscontrato la presenza di solfuri nicheli£eri (pentlandite, bravoite) [19].
Inoltre, mediante un'analisi chimica quantitativa, e stata precisata l'esatta
composizione del ferro-nichel nativo, che e risultata molto prossima ad
FeNi3, cioe a quella della josephinite dell'Oregon: l'analisi ed i relativi risultati verranno dettagliatamente illustrati in seguito.
Nel chiudere questa premessa desidero esprimere i piu vivi ringraziamenti alla Presidenza dell'Amiantifera di Balangero s.p.a., che ha. autoriz'zato la pubblicazione di questo studio, nonche all'ing. E. Angellotti, direttore
della miniera, per la cordiale ospitalita ed il prezioso appoggio sempre riservatimi.

(r) Ricerche tuttora in corso di svolgimento presso la Sezione VI del Gruppo Nazionale
per i Problemi Minerari del C.N.R. (Istitufo di Arte Mineraria del Politecnico di Torino),
alle quali ha collaborato lo scrivente.
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SUL GIACIMENTO.

I1 giacimento asbestifero di Balangero, sito a circa 2 5 km a NNW di
Torino allo sbocco della Valle di Lanzo, e di gran lunga il piu cospicuo dell'Europa occidentale per dimensioni, produzione ed impianti: vi si abbattono annualmente circa 2,5 milioni di tonnellate di roccia dalle quali si recuperano circa 70.000 t di fibra. Il tenore medio globale di Ni nella roccia
e stato valutato (9] intorno a O, I 7-0, I 8 %: per cui si puo stimare in oltre
3.000 t la quantita di nichel perduta annualmente negli sterili.
Il giacimento e localizzato nella porzione di nord-ovest di un massiccio
serpentinitico, affiorante per parecchi chilometri quadrati al margine occidentale della pianura padana.
I1 massiccio e incluso entro a gneiss minuti della zona Sesia-Lanzo, dei
quali alcune potenti ·bancate vi si inseriscono planimetricamente allungate
da WSW ad ENE.
La serpentinite con la facies normale - largamente messa in evidenza
dagli sea vi a giorno della miniera - si presenta ovunque fresca e di regola
macroscopicamente omogenea, con tessitura isotropa criptocristallina.
All'esame microscopico risulta costituita essenzialmente da un fitto aggregato di minute lamelle di antigorite a struttura feltrata, cui sono associati
numerosi minerali accessori, specie litoidi, quali: serpentino di tipo metaxitico in sottili nastri; crisotilo in minutissime fibre; olivina in individui anche di alcuni millimetri, con caratteristica microstruttura a maglie; pirosseni
a tipo sia di diallagio che di enstatite, parzialmente serpentinizzati; anfibolo
del tipo tremolite-attinoto, in piccoli cristalli aciculari; ed inoltre magnetite, spinello riferibile a picotite, ilmenite parzialmente trasformata in leucoxeno, titanolivina. Aggiungiamo ora il ferro-nichel nativo e gli altri minerali nicheliferi reperiti, di cui si <lira dettagliatamente in seguito.
Alcuni altri mirn;rali, inoltre, non sono distribuiti con uniformita nella
serpentinite: cosi, ad esempio, la gran parte del crisotilo asbestoide industrialmente recuperato, che ricorre in corpi mineralizzati a forma di lenti
. allungate o di fasce fra loro subparallele e con variabile tenore di fibra; i
carbonati (calcite e dolomite essenzialmente) che in esili venule riempiono
qua e la minute leptoclasi dell a roccia [I 8]; lo xilotilo ed alcuni solfuri di ferro
e rame fra loro associati, che sono stati individuati con una certa abbondanza in zone piuttosto ristrette e marginali del giacimento [ r 9].

lL FERRO-NICHEL NATIVO: DISTRIBUZIONE, PARAGENESI, COMPOSIZIONE.

La ricerca del ferro-nichel nativo in posto e stata compiuta dapprima
sulla serpentinite mineralizzata ad asbesto. Inizialmente, a titolo orientativo,
si e campiorrata, lungo uno dei gradoni di coltivazione del giacimento, una
zona di roccia particolarmente ricca in fibra: il successivo studio in laboratorio <lei materiali ha portato a risultati interessanti e gia particolarmente
S. Zucchetti
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significativi, in quanto il ferro-nichel e stato riscontrato in tutti campioni
raccolti (una ventina).
La prospezione e stata quindi estesa a tutto il giacimento, campionando
sistematicamente le serpentiniti piu o meno mineralizzate ad asbesto lungo
i vari gradoni, con l'avvertenza, ovviamente, di prelevare i materiali in posto
sulle fronti subverticali dei gradoni stessi e non gia sui ripiani, dove nell'abbattuto sono mescolati pezzi provenienti anche da gradoni soprastanti.
Come gia rilevato nel predetto studio a carattere orientativo, il ferronichel - anche · se in individui di varie dimensioni ed in proporzioni diverse
da zona a zona . ,. . e risultato presente praticamente in tutti gli esemplari
(circa duecento) di questa massiva campionatura generale (2).
Esso e disseminato nella roccia, in minuti indi vidui - di dimensioni
massime sul millimetro, frequenti fra 0,05 e 0,3 mm - aventi forma appiattita, di lamine sottili, a contorni quasi sempre molto irregolari, tortuosi e
sfrangiati, molto raramente invece con abito idiomorfo. Non si sono mai
osservate distribuzioni di granuli secondo orientazioni preferenziali o comunque regolate.
Lo studio microscopico effettuato su numerose decine di sezioni lucide, integrato da osservazioni in luce trasmessa, ha inoltre .permesso di rilevare, sul ferro-nichel, innanzitutto alcune sue proprieta fisiche caratteristiche e cioe: isotropia, colore di riflesso bianco, assenza di riflessi interni,
durezza media (di poco inferiore a quella della pentlandite e decisamente
inferiore a quella della magnetite), potere riflettente in aria, al microfotometro,
compreso fra il 58 ed il 60 %, per le varie lunghezze d' onda selezionate dagli
usuali filtri; oltre ad alcuni attacchi chimici diagnostici coi piu tipici reagenti (rapido annerimento ed effervescenza con HNOs, rapido annerimento
con FeC13 , negativo con HCl, KCN, KOH). Studi precedenti [14], effettuati
SU concentrati ottenuti nella sezione di arricchimento magnetico dell'impianto
di Balangero, a vevano di gia consentito di constatare la spiccata duttilita
del minerale, il suo elevato peso specifico (superiore a quello della magnetite), nonche il suo f erromagnetismo (la suscetti vita risulta di po co inferiore
a quella della magnetite).
Le lamine di ferro-nichel si trovano qua e Ja isolate nella serpentinite
(Tav. I, fig. 2), incluse sia nell'aggregato di lamelle antigoritiche, sia talora in
minute fratture dell'olivina e dei pirosseni o nei nastri di serpentino costituenti
il tipico reticolato a maglie negli individui di olivina od anche, .meno spesso,
fra le fibre di crisotilo. Ma ben sovente esse, anziche sole, sono iritimamente

(z) E interessante notare come il ferro-nichel, non visibile ad occhio e neppure con
l'aµsilio di una lente sulle superfici irregolari dei campioni, sia invece macroscopicamente
ben evidente e facilmente riconoscibile su una superficie anche solo approssimativamente
piana - quale si puo ottenere tagliando la roccia con normale sega a disco - dove appare in
forma di piu o meno minuti granuletti metallici con forte splendore e, fa dove essi siano
frequenti e di dimensioni molto piccole, quasi con l'aspetto di una polvere argentea (Tav. I,
fig. 1).
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associate a piccoli granuli o incluse in plaghette di pentlandite (minerale
anch'esso, al pari del ferro-nichel, disseminato con una certa uniformita
nella roccia), talora parzialmente trasformata in bravoite; oppure, meno
spesso, sono addossate o incluse in piu grandi plaghe di magnetite (Tav. II,
fig. l). Piuttosto raramente si e invece osservata l'associazione con la pirrotina
(Ta v. II, fig. 2 ), la quale, come gia precisato, e concentrata soltanto in alcune
zone ristrette e marginali del giacimento.
·
Segnalo inoltre che, in alcune delle sezioni lucide studiate, ho osservato, talora con una certa frequenza, un minerale metallifero che, per l'insieme delle proprieta rilevate, ritengo di poter riferire alla heazlewoodite
(NisS 2) [16, I 7, 23, 24, 33]. Essa ricorre disseminata nella serpentinite in
granuletti di dimensioni massime di alcuni decimi di millimetro, soli o, meno
spesso, associati a magnetite o pentlandite. I caratteri determinati, che consentono tale assunzione, sono: colore giallo crema pallido (meno carico della
pentlandite, ma ben distinguibile dal ferro-nichel, che e bianco), elevato
potere ri:flettente (un po' inferiore a quello del ferro-nichel, ma superiore
a quello della pentlandite), deboli fenomeni di pleocroismo di ri:flessione e
di biri:flettenza, distinta anisotropia (a nicols incrociati) con colori nelle tonalita del rosa-violetto e del verde-bluastro, durezza prossima a quella della
pentlandite.
Indagini specifiche sul ferro-nichel di Balangero sono gia state in pre·cedenza condotte [14] per via strumentale, sia diffrattometrica che roentgenspettrografica, operando con apparecchiatura XRD-5 della General Electric su granuli separati da concentrati magnetici ottenuti nell'impianto della
miniera. I rispettivi diagrammi hanno confermato la natura del minerale,
l'uno mettendo in evidenza - con buona approssimazione per quanto concerne
la corrispondenza delle distanze interplanari e delle intensita - i cinque picchi
caratteristici del ferro-nichel riportati in [2], l'altro consentendo di rilevare
che il minerale esaminato e costituito, nell'ordine d'abbondanza, da nichel
e ferro, con subordinato cobalto.
· I1 rapporto Fe/Ni e pero variabile nei diversi ferro-nichel: al fine quindi
di conoscere la composizione di quello in. oggetto (per sapere se riferirlo al
tipo dell'awaruite o a quello della bobrovkite oppure a quello della josephinite), se ne e eseguita l'analisi chimica quantitativa.
L'operazione di preparazione del materiale da analizzare e stata particolarmente delicata e laboriosa. Si e partiti dal preconcentrato ottenuto mediante separatore ad umido a magnete permanente, a tamburo cilindrico nella sezione di arricchimento magnetico di Balangero, la quale viene alimentata con una parte della frazione minore di 2 mm delle sabbie di scarto della
separazione della fibra d'asbesto. Dalla frazione 2-0,5' mm di questo preconcentrato si e ottenuto, in laboratorio, un prodotto notevolmente arricchito in ferro-nichel, per comminuzione differenziale seguita da stacciatura
sopra rete a maglie da o, I mm, previo frazionamento su ta vola analitica
«Superpanner ».
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Dal prodotto cosi arricchito si e separato manualmente, mediante cernita
al binoculare, il. materiale da analizzare. Giova subito precisare che, nonostante l'accuratezza dell'operazione, e stato materialmente impossibile liberare le laminette di ferro-nichel cernite da una quota dei minutissimi granuli
di magnetite e delle fibrille di crisotilo che vi aderivano; per cui il campione
analizzato non e risultato cosi. puro come si sarebbe desiderata.
I risultati dell'analisi chimica sono i seguenti:
Si02 = 2,54 % ; MgO = 2,60; Fe= 29,67;
totale = 95,25 %-

Ni= 58,89; Co= 1,55;

Si puo verisimilmente ritenere, in prima approssimazione, che silice e
magnesia siano imputabili al crisotilo presente, che il ferro lo sia in parte
al f erro-nichel ed in parte all a magnetite e che il deficit a JOO sia do vu to in
parte all'acqua ed agli elementi minori del crisotilo ed in parte all'ossigeno
della magnetite.
Sulla scorta di tali ipotesi, si e risaliti alla parte del deficit a IOO da
imputarsi al crisotilo (0,90%) e, conseguentemente, a quella relativa all'ossigeno della magnetite (3,85 %); si e poi ricavata la percentuale di questo
minerale e quella del ferro dovuto al ferro-nichel; per cui, in definitiva, la
composizione mineralogica del materiale analizzato puo essere cosi riassunta:
crisotilo = 6,04 % ; magnetite= 13,90;
19,62 di ferro).

ferro-nichel = 80,06

(di cui

I1 ferro-nichel di Balangero ha dunque la composlZlone Fe(Ni,Co)2 , 95 ,
molto prossima a quella della josepkinite dell'Oregon [25]. I1 rapporto Ni/Co
e uguale circa a 38.
CONSIDERAZIONI GENETICHE.

La ricerca del f erro-nichel e stata estesa - per utili confronti con quanta
rilevato nella serpentinite asbestifera coltivata - anche a facies povere o
sterili di fibra, nonche a lherzoliti solo parzialmente o punto serpentinitiche:
le une sono state campionate ad est ed a sud-est del giacimento, verso Monte
San Vittore ed ancora oltre, per parecchie centinaia di metri, fino alla zona
dei Monti Rolei e Giovetto; le altre, invece, alcuni chilometri ad ovest del
giacimento stesso, nella bassa Valle. di Lanzo.
I principali risultati di questo ulteriore studio si possono cosi compendiare. I1 ferro-nichel e presente sia nelle serpentiniti povere di fibra, sia in
quelle che ne sono totalmente prive ed e stato rinvenuto praticamente in tutti
i numerosi campioni esaminati, distribuito irregolarmente nella roccia in
minute laminette, sole od associate a magnetite ed ai gia citati solfuri nicheliferi (pentlandite, bravoite, heazlewoodite): non si sono, in definitiva, risc:ontrate differenze sostanziali rispetto a quanta osservato nelle serpentiniti ricche
in asbesto, tranne una variazione nelle dimensioni e nell'abbondanza degli
individui stessi di ferro-nichel, che sono mediamente piu piccoli e meno
frequenti nelle facies non asbestifere.
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Nelle lherzoliti esaminate, invece, ii ferro-niche! e assente, cosi come lo
sono altri minerali metalliferi del riichel, ad eccezione di minutissimi-individui osservati soltanto in alcune delle sezioni lucide studiate, disseminati irregolarmente nella roccia - che ritengo di poter riferire alla pentlandite, anche se,
a causa delle dimensioni molto piccole, non ho potuto determinare con assoluta
certezza.
In conclusione, l'insieme delle osservazioni effettuate mi pare sia significativo anche per meglio chiarire la genesi del ferro-niche!, finora controversa.
L'ipotesi, ad esempio, formulata da Nickel [13] - di una deposizione diretta
del minerale nella serpentinite, contemporaneamente alla serpentinizzazione
di originarie peridotiti ed esclusi vamente mediante utilizzazione di una parte
del niche! contenuto, come elemento vicariante del magnesio, nei silicati
primari e mobilizzato nel processo metamorfico - non puo essere accettata
per ii ferro-niche! in oggetto. Infatti questo, sia nelle serpentiniti sterili che
in quelle piu o meno asbestifere, e spesso intimamente associato ai solfuri
nicheliferi: mediante lo studio delle microstrutture, si e potuto osservare che
esso si e formato, frequentemente, a spese della pentlandite (la quale ne viene
contornata, sostituita e talora inclusa in forma di veri e propri relitti) ed
anche, pur se raramente, in sostituzione della pirrotina. Si deve quindi ammettere che almeno una parte del ferro-niche! sia derivata per trasformazione
di solfuri.
D'altronde, relazioni di interdipendenza fra ferro-niche! nativo e solfuri
nicheliferi nelle serpentiniti gia so no state riscontrate da Ramdohr [2 5],
De Quervain [22, 23], Avias e Caillere [r] e Picot [20]. Ramdohr, inoltre,
in base allo studio della josephinite dell'Oregon (masse botrioidali, aggregati
muschiformi, deposizione ritmica con raine nativo, rapporti coi litoidi, ecc.)
ha potuto escludere che la forinazione del minerale sia a vvenuta ad elevata
temperatura, tanto meno quale prodotto di segregazione magmatica, come
ipotizzato in passato.
Quanto da me osservato sul ferro-niche! di Balangero bene si accorda
con tali risultanze. Le sue relazioni sia coi minerali metalliferi che con quelli
litoidi testimoniano di una sua deposizione tardi va rispetto alla formazione
della serpentinite. Tale deposizione si potrebbe ascrivere ad una fenomenologia non gia di ambiente supergenico, ma piuttosto di tipo epitermale, quale
fase postuma del piu vasto processo da cui si originarono le serpentiniti: cio,
inoltre, spiegherebbe meglio la presenza degli individui di ferro-niche! isolati
(non associati ai solfuri), disseminati irregolarmente nella roccia.
CONCLUSION I.

Lo studio effettuato sul giacimento di Balangero e sulle formazioni v1c1niori ha permesso di stabilire che ii ferro-niche! nati vo puo essere considerato
quale normale minerale accessorio delle locali serpentiniti, sia di quelle asbestifere che di quelle prive di fibra. Altrettanto si puo dire della pentlandite
che, fra i solfuri nicheliferi riscontrati, e la sola ad essere disseminata con
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una certa uniformita in tutto il massiccio. Gli altri solfuri (bravoite, heazlewoodite) sono distribuiti in modo meno uniforme e, piuttosto, con carattere
di occasionalita. La presenza di questi minerali nicheliferi e indipendente
da quella del crisotilo asbestoide.
Aggiungo, a conferma di queste osservazioni e per una piu ampia informazione, che indagini a carattere preliminare mi hanho di gia 'consentito di
reperire il ferro-nichel ed alcuni solfuri nicheliferi in altre numerose serpen, tiniti, anche asbestifere, di diverse localita alpine (Valli Varaita, di Susa, di
Lanzo, d'Aosta, Malenco ): dello studio, che e in corso, riferiro in altra sede.
Non va taciuto, infine, l'interesse pratico di quanto riferito in questo
lavoro. E noto, infatti, che il problema del recupero del nichel dalla serpentinite
di Balangero, gia affrontato durante 1' ultimo conflitto [9], ha incontrato
notevoli difficolta anche per le insufficienti nozioni sulla natura dei minerali
nicheliferi.
Il reperto del f erro-nichel e dei solfuri nicheliferi e la precisazione dell a
loro distribuzione nel giacimento costituiscono quindi non soltanto un contributo alla migliore conoscenza dei minerali nicheliferi del luogo e della giacimentologia del nichel in generale, ma anche una utile indicazione per l'indirizzo
delle ricerche - attualmente in svolgimento e di cui e cenno nella premessa intese a separare economicamente almeno una parte del cospicuo quantitati vo
di nichel presente, pur se in bassi tenori, nel giacimento stesso.
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Fig. 1. Serpcntinitc asbestifera mineralizzata a ferro-niche!. La venula bianc:i
centralc e le altrc piu esili sono di crisotilo. I numero~i punti bianchi dis~cmin:ui
nella roccia sono. in prcYalcnza. lammette di ferro-n1chcl. Liwllo ;62. grandi:ua
doppia della naturalc.

Fig. 2.
tortuo~o.

i\I icrofotografia di sezione lucida. Tipica laminetta di ferro-niche!. a comorno
nclla ~crpcminitC' asbestifera. l.i,·ello 713. ingr. 200 . solo polarizzatorc.
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Fig. I. - Microfotografia di sezione lucida. Associazione d i ferro-niche! (tre
laminette bianche, in centre) con pentlandite (P) e magnetite (M), nella serpentinite asbestifera. Livello i]4, ingr. 85 X, solo polarizzatore.

F ig. 2. - Microfotografia di sezione lucida. Mineralizzazione nella serpcntinitc
povera di asbesto. I I ferro -niche! (bianco) c associate a pirrorina (grigia), di
cui include alcune plaghe residue. Livello 78i, ingr. 200 x, solo polarizzatore
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1. PREMESSA

Durante i lavori del Symposium Internazionale sui Giacimenti Minerari delle
Alpi, svoltisi al Passo della Mendola nel settembre 1966, ho presentato una comunicazione [1 J, con la quale riferivo i risultati dello studio di due distinte mineralizzazioni metallifere, reperite nel giacimento asbestifero di Balangero: l'una a
solfuri misti di ferro, nichel e rame (pirrotina, pentlandite, calcopirite, covellite,
bravoite), in una particolare facies della serpentinite (di colore verde nerastro,
alquanto piu oscuro della norma, ricca di magnetite e priva del comune crisotilo
asbestoide, sostituito dalla varieta rigida (xilotilo) di colore e lucentezza bronzea),
atliorante nei settori sud-orientale e settentrionale della cava; l'altra a galena prevalente, con subordinate blenda, pirite e calcopirite, in corrispondenza ad una
sottile intercalazione - entro la serpentinite asbestifera - di gneiss minuto,
parzialmente trasformato in una metamorfite cornubianitica a granato, pirosseno,
anfibolo, epidoto. Inoltre, nel corso di ricerche [2], condotte nel medesimo anno,
sulle possibilita di ricupero del nichel dalla serpentinite stessa ( 1 ), esaminando
alcuni concentrati ottenuti - per il ricupero di una parte della magnetite presente
nella roccia - nella sezione di arricchimento magnetico situata in coda al locale
impianto di estrazione della fibra, e stato individuato un minerale ferromagnetico
che, in base a determinazioni microscopiche, chimiche e roentgenografiche, si e
potuto con certezza riferire ad un ferro-nichel nativo.
Derivata da tale reperto l'opportunita di ricercare questo minerale ed altri
eventuali minerali nicheliferi nel giacimento, ne ho effettuato, nella primavera
del 1967, una dettagliata prospezione, campionando sistematicamente la serpentinite asbestifera lungo i var1i gradoni della cava ed estendendo quindi le ricerche

(1) Ricerche tuttora in corso di svolgimento presso la Sezione VI del Gruppo Nazionale per i Problemi Minerari del C.N.R. (Istituto di Arte Mineraria del Politecnico di
Torino), alle quali ha collaborato lo scrivente.
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anche ad una vasta area circostante, a serpentiniti poco o punto mineralizzate a
fibra. 11 conseguente studio mi ha permesso di rilevare la presenza del ferro-nichel
nativo e di alcuni solfuri nicheliferi nella roccia in posto ( cio che rappresenta una
novita in senso assoluto per il nostro paese) e, soprattutto, di precisarne la distribuzione nell'area coltivata ed in altre viciniori [3].
Con indagini successive, effettuate in special modo sui materiali di ulteriori
campionature, ho potuto individuare altri minerali nicheliferi e cobaltiferi, sia
nella normale serpentinite asbestifera oggetto di coltivazione, sia nella particolare fades a solfuri misti, sia ancora nella metamorfite cornubianitica mineralizzata a prevalente galena. Di questi nuovi minerali diro dettagliatamente nella
presente nota (2).
Nel chiudere questa premessa desidero rinnovare i piu sentiti ringraziamenti
alla Presidenza dell'Amiantifera di Balangero s.p.a., che ha autorizzato la pubbl.icazione di questo studio; in particolare all'lng. E. Angellotti, Direttore della Miniera, per la consueta cordialita ed il prezioso appoggio riservatimi in ogni
occasfone.

2.

NOTIZIE RIASSUNTIVE SUI MINERAL! NICHELIFERI GIA SEGNALATI: FERRO-NICHEL NATIVO,
PENTLANDITE, HEAZLEWOODITE, BRAVOITE.

11 f erro-nichel nativo e da considerarsi quale normale minerale accessorio delle
serpentiniti del massiccio di Balangero, sia di quelle asbestifere che di quelle
prive di fibra.
lndagini preliminari [2] circa la sua composizione - condotte per via roentgenspettrografica, operando con apparecchiatura XRD-5 della General Electric ':ianno permesso di stabilire che il minerale e costituito, nell'ordine d'abbondanza,
Ja niche! e ferro, con subordinato cobalto.
Poiche il rapporto Ni/Fe e variabile all'incirca fra 2 e 3,5 nei diversi ferro-nichel
terrestri finora studiati (awaruite, josephinite, bobrovkite, souesite) [4], di quello
di Balangero e stata eseguita l'analisi chimica quantitativa [3]: la sua composizione
e risultata uguale a Fe (Ni, Co )z,95 , molto prossima a quella della varieta (josephinite) reperita nella Josephine County, nell'Oregon [5]. 11 rapporto Ni/Co e uguale
circa a 38.
11 minerale e disseminato nella roccia con una certa uniformita, in minuti
individui - di dimensioni massime sul millimetro, frequenti fra 0,05 e 0,3 mm aventi forma appiatt<ita, di lamine sottili, a contorni quasi sempre molto irregolari,
tortuosi e sfrangiati (figg. 1, 2), molto raramente invece con abito idiomorfo
(fig. 3). Non ho mai avuto occasione di osservare granuli distribuiti secondo orientazioni preferenziali o comunque regolate.
Le lamine di ferro-nichel si trovano qua e fa isolate nella serpentinite, incluse
sia nell'aggregato di minute lamelle antigoritiche di cui e costituita essenzfalmente
(2) Lo studio rientra nel quadro delle ricerche svolte presso la Sezione III del Gruppo
Nazionale per i Problemi Minerari del C.N.R. (Istituto di Geologia e Giacimenti Minerari
clel Politecnico di Torino).
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f'IGC. I e 2 - Microfotografie di sezioni lucide, ingr. 140x, solo polariz.zatore.
Tipiche laminette di ferro-nichel nativo, a contorni tortuosi, nella serpentinite asbestifera.

la roccia, sia talora nelle piccole fratture dei piu comuni accessori, quali l'olivina, i
pirosseni (diallagio ed enstatite) e gli anfiboli (tremolite ed attinoto) o nei nastri
di scrpentino costituenti ii tipico reticolato a maglie negLi individui di olivina od
anchc, meno spesso, fra le fibre di crisotilo.
Ma ben sovente esse, anziche sole, sono intimamente associate ad uno o piu
dci seguenti solfuri nicheliferi:
- la pentlandite (Fe, Ni)9S8 (figg. 4, 5), ancb'essa disseminata uniformemente
nella roccia al pari de! ferro-niche! e talora da questo contornata, sostituita od in
esso inclusa in forma di veri e propri relitti; ben sovente anche in granuli isolati,
t 1; dimensloni analoghe a quelle de! ferro-niche!; qua e la trasformata piu o meno
cstcsamcntc in bravoite;
- la heaz/ewoodite NhS2 [3, 6, 7, 8, 9, 10), meno abbondante della pe11tlandite,
disseminata nella serpentinite in individui di dimensioni massime di alcuni de·
cimi di miJlimetro, soli oppure associati agli altri solfuri (figg. 5, 6) e meno spesso
alla magnetite; molto simile, nci caratteri morfologici, al ferro-niche!; da questo e
dalla pentlandite si distingue - all'osservazione microscopica in luce riflessa per ii colore giallo crema pallido (meno carico della pentlandite, ma ben diverse
dal ferro-niche), che e bianco), per ii potere riflettente (superiore a quello della
pentlandite, ma inferiore a quello del ferro-niche!) e, soprattuuo, per i deboli fenomeni di pleocroismo di riflessione e di biriflettenza e per la distinta anisotropia
(a nicols incrociati) con colori nclle tonalita del rosa-violetto e del verde-bluastro
(mcntre la pentlandite cd jl ferro-nichel sono isotropi);
- Ja bravoite (Fe, Ni) S 2, presente con carattere di occasionalita, specialmente
- come gia precisato - quale prodotto di alterazione della pentlandite e con
questa intimamente frammista in varie proporzioni, talvolta associata al ferronichel ed alla beazlewoodite (fig. 6).
Meno spesso le !amine di ferro-nichel sono adiacenti od incluse in piu grandi
plaghe di magnetite; mentre raramente ho avuto occasione di osservare l'associazione con Ja pirrotina (fig. 7), la quale e peraltro concentrata soltanto in alcune
zone ristrette e marginali de! giacimento.
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3. I NUOVI MINERAL! DI NICHEL E COBALTO REPERITI NEL GIACIMENTO.

Nella serpentinite asbestifera - in special modo in alcuni campioni raccolti
nella zona occidentale della cava - ho individuato un altro minerale metallifero
che, per l'insieme dei caratteri rilevati con l'osservazione microscopica in luce
riflessa, ritengo di pater riferire alla millerite (NiS). Essa ricorre in plaghette od
in piccoli cristalli aghiformi, spesso curvi, aventi dimensioni da alcuni centesimi a
pochi decimi di millimetro; e quasi sempre associata a qualcuno degli altri solfuri
nicheliferi, specie alla pentlandite, e sovente anche al ferro-nichel, del quale include talora minutissimi individui (fig. 8).
Nella particolare facies serpentinitica, di cui e cenno nella premessa (mineralizzata a solfuri misti di ferro, nichel e rame, con pirrotina prevalente), oltre alla
pentlandite, gia segnalata e descritta in [ lJ, e presente una varieta di essa identica
a quella riccamente cobaltifera, reperita in alcuni giacimenti finlandesi della Carelia
settentrionale (associata a pirrotina ed a solfuri ferro-nichekupriferi) e studiata
da Kouvo ed altri [ 11]. Questo minerale viene indicato col name di cobalto-pentlandite e ad esso e assegnata la formula (Co, Fe, Ni) 9S 8•
E noto che anche le normali pentlanditi contengono cobalto, ma sempre in
percentuali molto basse, inferiori al 3% [4, 11], mentre su sei campioni, provenienti da tre diversi giacimenti della Carelia, i predetti Autori hanno dosato tenori
in Co compresi fra un minima di 18,84% ed un massimo di 49,33%.
Le proprieta ottiche del minerale sono analoghe a quelle della pentlandite, rispetto alla quale ha colore sensibilmente piu giallo e splendore leggermente piu
viva. I relativi attacchi chimici diagnostici con gli usuali reagenti sono in gran
parte simili (negativi per entrambe con HCl, FeC1 3, KCN, KOH, HgC1 2; positivo
con HN0 3, con colorazione azzurra per la varieta cobaltifera, bruna per quella
normale). I due minerali hanno la stessa struttura cristallina [12]; le costanti reticolari variano con la composizione chimica ed il loro valore [ 11] diminuisce al
crescere del rapporto Co/(Fe, Ni)~
La cobalto-pentlandite individuata a Balangero e associata alla magnetite, alla
pirrotina ed alla pentlandite in minute plaghe a contorno irregolare e talvolta e
distribuita nella roccia in esili venule (fig. 9); presenta i caratteri ottici sopraddetti. Non essendo stato possibile eseguirne l'analisi chimica, e stata esaminata per
via diffrattometrica: il relativo diagramma ha permesso di calcolare, per quanta
concerne le principali riflessioni, valori di distanze interplanari ed intensita che
corrispondono a quelli riportati in [ 12] da [11].
Ancora nella particolare fades serpentinitica mineralizzata a solfuri misti di
ferro, nichel e rame e, piu raramente, nella normale roccia asbestifera, ho individuato la mackinawite.
E questo 'un solfuro di ferro a struttura tetragonale - di composizione prossima ;a1 FeS, conterrente subordinato nichel e tracce di cobalto [13] - riconosciuto
soltanto negli ultimi anni e fino ad allora confuso con la valleriite, soprattutto a

98
. {4)

FIGG. 3-8 - Mic1·ofotografie di sezioni lucide, solo polarizzatore.
3: ingr. 450x ; 4-8 : ingr. 165x.
- Indi vidno di ferro-niche! nativo, con abito idiomorfo, n ella serpentinite asbestifera.
Ferro-niche! nat ivo (F) associato a pentlandite (P), heazle woodite (H) e brovoite (B), nclla scrpen·

4-{i -

tinile asbestifera.

- Ferrn-nkhel nativo (bianco) associato a pirrotina (grigia ch1ara), di cui include• alcune plagbc
residue, nella serpcntinitc povera d i asbesto .
. Milleritc (M) , con inclusc due minute plag':c di ferro-nichel nat ivo. II minerale bianco aghiforme
c probabi lmc ntc millcrite.

99
(5)

causa di una stretta analogia nei caratteri ottici ( 3 ). Cosi, ad esempio, Birks ed
altri [22] stabilirono che la« valleriite » del giacimento nord-americano di Mackinaw,
nel Washington [23], doveva in realta essere considerata un minerale con formula
prossima a FeS; ad analoga conclusione sono pervenuti Ogniben e Omenetto [24]
per la « valleriite » del giacimento sardo di Gadoni [25].
La mackinawite, gfa preparata artificialmente da Berner [26], e stata cosi
denominata da Evans ed altri [17], in quanta reperita nella predetta miniera di
Mackinaw. Essa e stata inoltre individuata da Kouvo ed altri [13] nel giaoimento
di Outokumpu, nella Carelia settentrionale (con pirrotina, magnetite e solfuri cupronichel-cobaltiferi in serpentiniti), quale prodotto di sostituzione, e probabilmente
anche di cristallizzazione primaria, in pentlandite normale e cobaltifera ed in
calcopirite. Le analisi eseguite su due campioni riportano tenori in Ni di 8,26% ed
8,17% ed in Co di 0,42% e di 0,37% rispettivamente. In seguito e stata studiata da
Chamberlain e Delabio [27], che la reperirono, insieme a valleriite e sempre in
sostituZiione di pentlandite, in serpentiniti comprese nel masskcio ultrabasico di
Muskox, nei Territori canadesi del nord-ovest, ed ancora, recentemente, da Rao e
Rao [28], nel giacimento di Kolihan, nell'lndia settentrionale, associata a pirrotina,
calcopirite e ad altri solfuri di ferro, rame, nichel ed arsenico in rocce anfiboliche
di contatto (ad antofillite-cummingtonite), come prodotto sia di sostituzione che
di smistamento in calcopirite.
A Balangero, la mackinawite ricorre nella pentlandite, e soltanto in essa (fig. 10),
come prodotto di sostituzione (e forse anche di smistamento), in individui allungati
o in plaghette ravvicinate, irregolari, a contorni spesso sfrangiati o ramificati,
talvolta lungo' le sfaldature della pentlandite. E facilmente riconoscibile al microscopio per i tipici caratteri: forte pleocroismo di riflessione, da giallo-crema
(simile alla pentlandite) a grigio-rosato; biriflettenza hen evidente (il potere riflettente e di poco inferiore a quello della pentlandite nella posizione di minima assorbimento e diminuisce notevolmente fino a quella di massimo); enorme anisotropia,
con colori da bianco-grigiastro lucente a grigio scuro, a nicols incrooiati, e da
bluastro a bruno-terra, a nicols non perfettamente incrociati (quest'ultimo e, per il
minerale in questione, un carattere diagnostico fondamentale, che consente fra
l'altro di distinguerlo con sicurezza dalla valleriite, i cui colori di polarizzazione
restano invarfati al ruotare dell'analizzatore dalla posizione incrociata).
Soltanto in qualche raro caso - negli stessi campioni della serpentinite mineralizzata a solfuri di· ferro, niche! e rame in cui ricorre la mackinawite - ho
avuto occasione di osservare al microscopio minut·issime plaghe rHeribili alla valleriite, associate sia alla pentlandite che alla pirrotina. I caratteri distintivi sono
analoghi a quelli 11iportati in [27].
( 3 ) La valleriite, nota da circa un secolo, ha composizione non ancora sicuramente
definita. Le formule che ricorrono nei testi con maggiore frequenza [4, 12, 14, 151 sono
Cu2Fe4S7 e Cu3Fe4S7• Ramdohr [16], per la valleriite di Loolekop e, piu recentemente, Evans
ed altri [17] hanno indicato una composizione prossima a CuFeS2• E. interessante ricordare
che, in passato, essa venne denominata da Schneiderhohn [18], anche nel suo trattato di
microscopia dei minerali metallici [19], come « unbekanntes Nickelerz » e che furono, in
seguito, Ramdohr e 6dmann [20, 211 a riconoscere l'identita di questo minerale indeterminato con la valleriite del giacimento svedese di Kaveltorp.
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Infine, anche nella galena - che in fitta rete di esili venule e distribuita in una
sottile intercalazione, entro la serpentinite asbestifera, di gneiss minuto, localmente trasformato in una metamorfite cornubianitica [ 1] - ho reperito, con l'indagine microscopica, alcuni minerali di nichel e cobalto, che rivestono peraltro il
ruolo di semplici accessori occasionali. Sono state identificate :
- la niccolite NiAs, in piccoli granuli (fig. 11), sovente a contorni rotondeggianti,
talora a forma di bastoncello, facilmente riconoscibili, fra l'altro, per il distinto
pleocroismo di riflessione dal crema rosato al rosa o rosa-arancione, la sensibile
variazione del potere riflettente in un campo di valori superiori a quello della
galena, la forte anisotropia con colori da giallo-verdino ad azzurro, la durezza superiore a quella del1a galena;
- la breithauptite NiSb, rara, in minute plaghette irregolari, sia isolate nella
galena sia, talvolta, associate alla cobaltite (fig. 12), con caratteri analoghi a quelli
della niccolite, dalla quale si distingue soprattutto per il diverso pleocroismo di
riflessione (con colori piu carichi, sulle tonalita del giallo"crema e del violetto, quest'l)ltimo tendente, in certi casi, al rosso-vino), oltre che per la biriflettenza in una
gamma di valori inferiori, piu prossimi allo splendore della galena;
- la cobaltite CoAsS, in individui di maggiori dimensioni, a contorni irregolari,
talora molto tortuosi, contenenti a volte minute plaghette di breithauptite (fig. 12)
o, piu spesso, di galena con subordinata blenda (fig. 13). La galena, anzi, in certi
casi vi e disseminata in tale quantita da risultarne una struttura di tipo « mirmechitico », con aspetto « grafico » (fig. 14). La cobaltite presenta le abituali proprieta
ottiche: elevato potere riflettente, ben superiore a quello della galena, colore
bianco con accenni di tinta rosa pallido, anisotropia molto tenue, con effetti di
colore debolissimi, durezza elevata, attacchi diagnostici negativi con gli usuali
reagenti.

4.

CONSIDERAZIONI GENETICHE E CONCLUSIVE.

Le osservazioni effettuate sui minerali di nichel e cobalto descritti consentono,
in conclusione, di trarre anche alcune considerazioni di carattere genetico, in aggiunta ed in accordo con quelle gia formulate in passato [1, 3].
Le piu interessanti riguardano il ferro-nichel nativo, la cui genesi e stata finora
controversa. Nickel [29], ad esempio - a conclusione di uno studio sul ferro-nichel
reperito nelle serpentiniti asbestifere dei giacimenti canadesi di Asbestos e Thetford - avanza l'ipotesi che il minerale si sia formato contemporaneamente alla
serpentinizzazione di originarie peridotiti, ma esclusivamente mediante utilizzazione di una parte del nichel contenuto, come elemento vicariante del magnesia,
nei silicati primari e mobilizzato nel processo metamorfico.
Tale ipotesi non puo essere accettata per il ferro-nichel di Balangero. E indubbio, infatti, che la formazione del minerale sia legata a quella della serpentinite,
in quanta esso e presente, in qualita di accessorio normale, sia nei termini piu
o meno asbestiferi che in quelli sterili di fibra, mentre e assente, al pari di altri
minerali metallici del nichel, nelle lherzoliti che affiorano su vasta area alcuni
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chilometri ad ovest del giacimento, nella bassa Valle di Lanzo [3]. Ma il ferro-nichel
e spesso intimamente associato ai solfuri nicheliferi, specie alla pentlandite, che
talora ne viene sostituita, inclusa in forma di veri e propri relitti: per cui si deve
ammettere che almeno una parte di esso sia derivata per trasformazione di solfuri.
D'altronde, relazioni di interdipendenza fra ferro-nichel nativo e solfuri nicheliferi nelle serpentiniti gia sono state rilevate da De Quervain [10,30], Avias e
Caillere [31J, Picot [32] e Ramdohr [5]. Questi, in particolare, sulla scorta delle
osservazioni effettuate sulla josephinite dell'Oregon (masse botrioidali, aggregati
muschiformi, deposizione ritmica con rame nativo, rapporti coi litoidi, ecc.) ha
escluso che la deposizione del minerale sia avvenuta ad elevata temperatura, tanto
meno quale prodotto di segregazione magmatica, come ipotizzato in passato.
In accordo con tali risultanze, anche per il ferro-nichel di Balangero si puo
ragionevolmente pensare ad una sua deposizione tardiva rispetto alla formazione
della serpentinite, come d'altronde testimoniano le sue relazioni sia coi minerali
metalliferi che con quelli litoidi: deposizione da ascriversi ad una fenomenologia
non gia di ambiente supergenico, ma piuttosto di tipo epitermale, quale fase postuma del piu ampio processo da cui prese origine la serpentinite stessa.
In siffatto contesto genetico bene si inquadra, verisimilmente, anche la presenza
della mackinawite. :E pur vero che ad essa non si puo assegnare un preciso significato geotermometrico, in quanta non ne e stata ancora indicata un'esatta temperatura di formazione; ma e da sottolineare il fatto che Berner [26] sia riuscito a
preparare artificialmente il minerale in ambiente fortemente riducente, da soluzione acquosa, a temperatura ambiente e pressione atmosferica. Ad analoghe conclusioni giungono anche Chamberla~n e Delabio [27], i quali ritengono che la
mackinawite, ed anche la valleriite, da essi reperite in serpentiniti comprese nel
massiccio ultrabasico di Muskox, si siano formate come minerali di sostituzione a
temperature submagmatiche, durante il processo di formazione delle serpentiniti.
Quanta alla mineralizzazione a galena prevalente, con subordinate blenda,
pirite, calcopirite e - aggiungiamo ora - niccolite, breithauptite e cobaltite, gia
ne e stato sottolineato [ 1] il particolare interesse, non certo di ordine minerario,
ma indubbiamente di carattere geochimico, per l'inconsueto ambiente petrografico
col quale essa e connessa: e noto infatti che mineralizzazioni del genere sono
caratteristiche di metallogenie granitiche e del tutto eccezionali, invece, in rocce
u ltrabasiche.
La paragenesi riscontrata e normale e frequente; e tuttavia significativo il
reperto di accessori nicheliferi e cobaltiferi totalmente differenti da quelli che
ricorrono - e sono numerosi - nelle serpentiniti. Si ripropone cosi l'interrogativo
sulla provenienza del convoglio metallizzante che ha dato origine a questa pur
modesta mineralizzazione: se collegarlo direttamente al magmatismo ultrabasico
oppure a frazioni differenziate in senso acido ed intruse in forma di masse minori,
non note perche non affioranti.
Infine, mi pare opportuno sottolineare l'interesse anche pratico del presente
studio, nei riguardi del problema del ricupero del nichel dalle serpentiniti e, in
generale, di quello piu vasto della valorizzazione dei minerali poveri. Infatti il ritrovamento e l'identificazione dei nuovi minerali nicheliferi (e cobaltiferi), oltre a quelli
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FJGC. 9-14 · Microfotografie di sezioni Jucide, ingr. JSSx.
10: Nicols non perfettamcnte incrociati; le altre: solo polarizzatore.

9 · Vcnula 3 prc\'3lcntc cobalJo-pentlandite (bianca), nella scrpentinitc mineralin:ua a .olfuri mi.II
di ferro, nichcl c rame.
10 • Mackinawitc (bianca, a dc,tra) associatn a pentlandite (grigia chiaia, con tracce di sfuld:itura) cd
a magnetite (grigia, in rilicvo). nelln serpeotinite minerali1J..ata a ,olruri misti di ferro, oichcl

e rame.
11 • Niccolitc in minuti granuli (indicati dalle due frecce), in galena.

12 • Cobaltitc in granuli a contorni irrcgolari , in galena. La plaghelta grigia. indic.ata dalla freccia,

c

brcithauptite.
13 • Cranulo di cobaltite (bianca) incluso in galena c contcncntc minute plaghelte di galena (grig:ia) e
di blenda (grigia scura, indicata dalla freccia). l due granulelti indicati dallc fi-cccc, nella galena,

sono di blcnda.
14 • CcbalJitc contencn1c numcrosc plaghettc di galena (grigia) ed una di blcnda (grigia scum, indic.ata
dalla frcccia). Struttura di tipo • mirmechitico • (grafica). A destrn in basso, galen:i.

103
(9)

gfa segnalati precedentemente, e la precisazione delle loro caratteristiche generali
e di giacitura, non soltanto rappresentano un ulteriore contributo alla migliore
conoscenza della distribuzione del nichel (e del cobalto) nella serpentinite e
della giacimentologia dei due elementi in generale, ma sono state un'utile indicacazione e di valido aiuto nel corso delle ricerche [33] intese a ricuperare economicamente almeno una parte del niche! che ricorre, anche se in bassi tenori, nel giacimento di Balangero.
Torino, febbraio 1968.
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Riassunto
Summary
Resume

Nuove osservazioni sui minerali di nichel e cobalto nel giacimento asbestifero di Balangero (Torino). Si descrivono nuovi minerali di nichel e cobalto (millerite, cobalto-pentlandite, niccolite, breithauptite, cobaltite), reperiti nel giacimento asbestifero di Balangero,
dopo aver riassunto i caratteri peculiari di quelli in precedenza identificati (ferro-niche]
nativo del tipo della josephinite, pentlandite, heazlewoodite, bravoite). Viene anche segnalata la presenza di mackinawite e valleriite. Dopo alcune considerazioni di carattere
genetico, si sottolinea l'interesse pratico dello studio, in relazione alle ricerche sul ricupero
del nichel dalla serpentinite.
New remarks on the nickel and cobaU minerals in the asbestos deposit of Balangero
(Turin). A description is given of new nickel and cobalt minerals (millerite, cobalt pentlandite, niccolite, breithauptite, cobaltite) found in the asbestos deposit of Balangero, after
a summary of the peculiar characters of the ones previously found (native nickel-iron of
the josephinite type, pentlandite, heazlewoodite, bravoite). The occurrence of mackinawite
and valleriite is also reported. After some considerations of genetic charac~er, the practical interest of this study is pointed out, in connection with the research regarding the
nickel recovery from the serpentinite.
i'Jnuvelles remarques sur les mineraux de nickel et cobalt du gisement d'asbesite de Balangero (Turin). On donne une description des nouvels mineraux de nickel et cobalt (millerite, cobalt-pentlandite, niccolite, breithauptite, cobaltine ), retrouves dans le gisement
d'asbeste de Balangero, apres un resume des caracteres propres des mineraux precedemment identifies (fer nickele du type de la josephinite, pentlandite, heazlewoodite,
bravo'ite). On indique aussi la presence de mackinawite et valleriite. Apres quelques considerations de caractere genetique. on souligne l'inten~t pratique de l'etude, en rapport avec
les recherches sur la recuperation du nickel de la serpentinite.
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1.

INTRODUZIONE.

Nel giacimento di serpentinite asbestifera di Balangero, in provincia di Torino, sono stati recenternente individuaii [l, 2] un fc-ro-nichel nativo del tipo della
josephinite ed alcuni solfuri nicheliferi (pentlandite, heazlewoodite, bravoite, millerite, ecc.). Lo studio effettuato sui materiali acquisiti con una dettagliata prospezione sia del giacimento attualmente in coltivazione, sia delle formazioni viciniori, ha permesso di stabilire che:
- il ferro-niche! nativo e da considerarsi quale normale minerale accessorio delle locali serpentiniti, sia di quelle asbestifere che di quelle prive di frbra;
- altrettanto si puo dire della pentlandite che, fra i solfuri nicheliferi
reperiti, e la sola ad essere disseminata nella roccia con una certa unifonnita;
- gli altri solfuri sono distribuiti in modo meno uniforme e, talora, con carattere di occasionalita;
- la presenza di questi minerali nicheliferi
crisotilo.

e

indipenclente da quella del

I risultati 9ttenuti ed iI Ioro interesse anche pratico, in relazione alle ricerche sulla possibilita di ricupero del niche! [3, 4], mi hanno suggerito di estendere lo studio ad altre serpentiniti, con particolare riguardo a quelle asbestifere oggetto di coltivazione per fihra: per queste ultime, infatti, e da rilevare -- per
quanta attiene al problema del ricupero del niche! - che la roccia gia risulta
abbattuta, frantumata ed in parte macinata per la separazione della fibra e che
quindi il grezzo nicheli.fero sarebbe esente da spese di coltivaz~one e da una quota
di quelle di commiii.'~~ione.
.,, .
Ho pertanto preso in esame, in (m primo tempo, la ·serpentinite del giacimento

106
(1)

.asbestifero di Sampeyre, in provincia di Cuneo, e successivamente, per utili confronti, quelle prive di fibra di numerose localita alpine (fig. 1): precisamente dei
dintorni di Corio, Cafasse e Piossasco, della Val Sangone (Trana) e della Val di
Susa (S. Ambrogio, Rubiana), della catena divisoria fra queste due valli, delle
Valli di Lanzo (Viu, Traves, Ala di Stura, Piano della Mussa), tutte in provincia
di Torino; della Valle d'Aosta (varie zone delle Valli di Gressoney, Ayas e Valtournanche); della Val Malenco, in provincia di Sondrio (Chiesa).
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FIG. 1 - Cartina schematica con l'ind~cazione della posizione topografica del giacimento asbestifero di Sampeyre
e delle localita nei dintorni delle quali sono state campionate le serpentiniti (manca la Val Malenco).
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Delle serpentiniti affioranti nei dintorni delle predette localita
in particolare di quella di Sampeyre - ho effettuato un'abbondante e ragionata campionatura. In questa nota riferisco. i risullati degli studi coqdotti in laboratorio sui
materiali raccolti (1 ).
.
Nel chiudere questi cenni introduttivi desidero esprimere i pm v1v1 ringraziamenti alla Presidenza della Soc. Mineraria Val Varaita, che ha autorizzato la
pubblicazione delle notizie e dei risultati relativi al giacimento di Sampeyre; in
particolare all'I:hg. G. Berrino, Direttore della Miniera, per la cordiale ospitalita ed il valido appoggio riservatimi.

2. I

MINERAL! NICHELIFERI NEL GIACIMENTO ASBESTIFERO DI SAMPEYRE.

2-1. Cenni sul giacimento.
Il giacimento asbestifero di Sampeyre e situato circa 5 km ad ovest dell'omonimo paese, nella media Val Varaita, sul fianco orografico sinistro della valle. Esso
e localizzato nella porzione settentrionale di un massiccio serpentinitico, affiorante
per parecchi chilometri quadrati su entrambi i versanti vallivi e qua e fa ricoperto da piu o m,e;no estese. coltrL detritipl}~, aUuvionali e moreniche.
Il massiccio e parte integrante del complesso di rocce ofiolitiche, riferite
al Cretaceo inferiore e forse al Giurassico terminale [5] e legate alla formazione
<lei calcescisti ( « Mesozoico a fades piemontese » ). Esso si sviluppa lungo il margine orientale della formazione, fa dove questa, per il tramite di sottili intercalazioni di rocce calcareo-dolomitiche triasiche, viene a contatto col massiccio
cristallino « Dora-Maira », localmente rappresentato da terreni ( « formazione di
Sampeyre ») riferiti al Permo-Trias [6] e costituiti essenzialmente da quarziti micacee di colore verdastro pallido, a mica fengitica, talora conglomeratiche policrome e da micascisti fengitici madreperlacei.
La serpentinite, messa in evidenza dagli scavi a giorno della miniera, si presenta fresca e di regola macroscopicamente omogenea, con l'abituale tessitura
isotropa criptocristallina.
All'indagine microscopica risulta costituita essenzialmente da un fitto aggregato di minute lamelle e fibro-lamelle di antigorite a struttura feltrata, cui sono
associati numerosi e talvolta frequenti minerali accessori, specie litoidi, quali:
pirosseni a tipo sia di diallagio (prevalente) che di enstatite, parzialmente serpentinizzati; olivina in individui, talora relitti, con caratteristica microstruttura
a maglie; anfibolo del tipo tremolite-attinoto, sovente in fasci di cristallini aciculari; epidoto in minuti granuli; clorite (pennina) in lamelle spesso riunite a fasci;
serpentino di tipo metaxitico in sottili nastri a struttura zonata, ondulata; crisotilo disseminato in esili fibre o in venule tortuose, ramificate; ed inoltre ma-

(1) II presente lavoro ri~ntra ne.l quadro delle ric~rche svolte presso la Sezione III del
Gruppo Nazionale per i Problemi Minerari del · C.N:R. (lstituto di Geologia e Giacimenti
Minerari del Politecnico di Torino).

108
(3)

gnetite in granuli di dimensioni molto variabili; ilmenite in individui con caratteristica forma a scacchi. Aggiungiamo ora il ferro-niche! nativo e gli altri minerali
nicheliferi reperiti (solfuri), di cui si dira dettagliatamente' in seguito.
All'esame macroscopico il crisotilo risulta irregolarmente distribuito nella
roccia - pur con una certa uniformita d'insieme - in minute venule, sovente
ondulate, tortuose od anche incrociantisi, in esili spalmature sulle superficie irregolari, meno spesso in sottili straterelli. Le fibre elementari, la cui lunghezza in genere non supera o supera di poco il millimetro, sono di solito adagiate parallelamente alle salbande delle venule; solo in qualche caso ho avuto occasione di osservare straterelli asbestiferi, spessi uno o pochi millimetri, con fibre fra loro parallele e fittamente ripetute, disposte in posizione trasversale. Qua e la ricorrono
piccoli fasci o ciuffi di fibre lunghe fino a qualche centimetro, ondulate e talora
con torte.
Di proposito non entro nel merito di questioni relative a dimensioni del giacimento, distribuzione e morfologie dei corpi mineralizzati ad asbesto, dati di
carattere economico e tecnico.
2-2. Il f erro-nichel nativo ed i solfuri nichelif eri.
II ferro-nichel nativo e risultato presente - anche se in individui di varie dimensioni ed in proporzioni diverse da zona a zona - praticamente in tutti i numerosi campioni raccolti nel giacimento e nelle serpentiniti ad esso viciniori.
Mi pare opportuno ed interessante ripetere quanta dame gia precisato in [1]:
e cioe, che il ferro-nichel, non visibile ad occhio e neppure con l'ausilio di una
lente sulle superficie irregolari della roccia, e invece macroscopicamente ben evidente e facilmente riconoscibile su di una superficie anche solo approssimativamente piana - quale si puo ottenere tagliando la roccia con normale sega a
disco - dove appare in forma di piu o meno minuti granuletti metallici con forte
splendore e, fa dove essi siano frequenti e di dimensioni molto piccole, quasi con
l'aspetto di una polvere argentea.
Lo studio microscopico, effettuato su numerose sezioni lucide, mi ha innanzitutto consentito di rilevare alcune proprieta fisiche caratteristiche del ferronichel e cioe: isotropia; colore di riflesso bianco; assenza di riflessi interni; potere riflettente in aria, al microfotometro, di poco inferiore a 60 %, per le varie
lunghezze d'onda selezionate dagli usuali filtri; durezza media, un po' inferiore
a quella della pentlandite e decisamente inferiore a quella della magnetite.
I caratteri di forma, dimensione, distribuzione e paragenesi del minerale sono
analoghi a quelli risconfrati a Balangero. Esso, infatti, e disseminato nella roccia .in minuti ~ndividui, di dimensioni massime intorno al millimetro e piifi 'frequenti fra pochi centesimi ed alcuni decimi di millimetro, aventi forma prevalentemente di laminette sottili e appiattite, talora ramificate, a contorni tortuosi e
sfrarigiati (figg. 2, 3, 4 ), e, solo subordinatamente, di cristallini c'on abito idiomorfo o subidiomorfo (figg: 5, 6, 7). Molto raramente e distribuito in esili venule.
Le lamine di ferro-niche! ricorrono talvolta isolate nella serpentinite, non associate ad altri minerali metallici, incluse nell'aggregato feltrato di lamelle antigoritiche e meno spesso negli individui dei piu comuni accessori litoidi (pirosseni, olivina,
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F1cc. 2-7 - Microfot ografie di sezioni Lucide di serpe111i11i1i de/ giacimento asbeslifero
di Sampeyre, solo po/ariz:.a tore.
2: ingr. SOx; 3 c 4: ingr. 155'< ; S, 6 e 7: ingr. 41Sx.
2-3·4 • T ipichc lamincltc di fcrro-nichcl nati\o, a contorni to11uosi, sl rangiati. ln 4, p .., pcntlan·
di1c, M - mngnclite.

5-6-7 • lndividui di fcrro-nichc l n:llivo, con abilO idiomorfo o sub id io mo1fu. ln 7, le m inutc
plaghctw cd i pun1i grigi sono 111:tg11cJit.:

anfibolo) od anchc fra le fibre di asbeslo . Ma ben sovente essc, anzichc sole, sono
intimamente associate alla magnetite cd ai solfuri nicheliferi, rappresentati dalla
pentlandite ( Fe, Ni )0 S 8 (figg. 4, 8, 9. JS) c dalla l1eazlewoodire Ni 3 S~ (figg. 10, 11 ).
1on ho mai avuto occasionc di osservarc, in alcuno dei preparati microscopici,
ne la bravoite ( Fe, Ni)S~, nc la millerite NiS, reperite in vccc nelle serpentiniti
di Balangero.
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Circa· la composizfone chimica del ferro-nichel in oggetto, non e stato ancora
possibile eseguirne un'analisi quantitativa: non so quindi! per ora, a quale riferirlo, fra i diversi ferro-nichel terrestri finota studiati (awaruite, josephinite, bobrovkite, souesite) [7], nei quali il rapporto Ni/Fe e ·variabile all'incirca fra 2 e
3,5 (2).

La magnetite e, fra i minerali metalliferi, il piu abbondante, hen visibile anche
ad occhio: e distribuita nella roccia in sottili lenticelle, in venulette anche tortuose,
in serie di granuli disposti « a rosario » ed anche disseminata irregolarmente in
individui talora minutissimi.
La pentlandite, peraltro non molto frequente, ricorre anche in granuli isolati, di dimensioni analoghe a quelle del ferro-nichel, ma piu spesso e ad esso associata (fig. 8) e da esso piu o meno estesamente sostituita (fig. 9). In qualche raro
caso, essa include minutissime plaghette di mackinawite [9, 10, 11, 12, 13] ( 3 ).
La heazlewoodite, piu abbondante della pentlandite, e anch'essa disseminata
nella serpentinite, in plaghette molto simili al ferro-nichel nei caratteri di forma
e ·di dimensione: dall'una e dall'altro bene si distingue, come gia precisato ad
esempio in [2], per i caraterri ottici (colore, potere riflettente, biriflettenza, ecc.),
tra i quali basti qui ricordare l'evidente anisotropia, con colori - a nicols incrociati - nelle tonalita del rosa-violetto e del verde-bluastro (mentre il ferro-nichel
e la pentlandite sono isotropi). Le plaghe ricorrono isolate, o associate al ferronichel (figg. 10, 11) od alla magnetite, che talora ne viene, inclusa (figg. 12, 13 ),
oppure intimamente frammiste al minerale litoide (fig. 14 ).
Segnalo infine che, in tre de1le sezioni lucide studiate, ho osserva';,o un rriinerale
metallifero, incluso nel ferro-nichel in forma di minutissime plaghette, la cui
diagnosi si e rivelata particolarmente difficile, e quindi dubbiosa, soprattutto a
causa delle esigue dimensioni delle plaghette stesse (fig. 15). I caratteri che ho potuto rilevare sono: colore da brunastro a bruno-crema, simile a quelli della pirrotina e della cubanite, ma di questi un po' piu cupo; potere riflettente prossimo
a quello della pirrotina; isotropia o, al massimo, anisotropia molto tenue, con
effetti di colore debolissimi; durezza media. Sulla scorta di queste proprieta, ritengo che il minerale potrebbe essere riferito alla calcopirrotina (ritenuta una
miscela cristallina di CuFeS 2-FeS in rapporti da circa 1 : 1 fino a 1 : 6) ( 4 ).

( 2 ) II ferro-nichel di Balangero [1, 2,J ha compos1z10ne Fe (Ni, Co )z 95 , molto prossima a quella della josephinite dell'Oregon [81 II rapporto Ni/Co e ugi.'iale circa a 38.
( 3 ) La mackinawite e un solfuro di ferro a struttura tetragonale, di composizione prossima a FeS, contenente subordinato nichel e tracce di cobalto [14]. E. stata da me individuata anche nel giacimento di Balangero, associata alla pentlandite e solo ad essa: le
sue tipiche proprieta ottiche, che consentono di riconoscerla con sicurezza (in particolare,
i colori di polarizzazione che assume a nicols non perfettamente incrociati), altri suoi
caratteri e brevi cenni sulle poche altre localita di ritrovamento sono riportati in [2].
( 4 ) In proposito, si ricorda che Ramdohr [8], nel ferro-nichel della Josephine County (Oregon), ha osservato un minerale analogo, formulando, come ipotesi piu probabile,
quella che si tratti di un « Chalkopyrrhotin-Verwandt » (cioe di un « parente » della calcopirrotina), forse di un minerale con composizione (Ni, Fe, Cu) S.
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F1GG. 8-15 - Microfotografie di sez.ioni /ucide di serpentiniti de/ giaci111e1110 asbesrifero
di Sampeyre, solo polarizzatore.
8, 10, 12 e 14: i11gr. 50x; 9, I I, 13 e 15: i11gr. 155,_,

8-9-10-tt - F'crm-nichcl na1i,•o (f') associato a 1x:n1tand1tc (P) e ad hcazlcwooditc (II). It mi11crale
grigio c magnetite.
12-13
• lleazlewooditc (bi:mc:i) .1ss1.ci:11:i :i magneLilc (1;rig1c scura in 12; due plaghelle grigio
chiare in 13).
14
- ltcazlcwooditc intimnmcntc framnti>ta al mincrale litoidc. La pla@a grigia, i11 alto
(1 sinisll-:1, c magnetite.
15
- Fcrro-oichcl nativo con incluse due minu1e plaghc di prob:ibile calcopirrotina (indicate
dalle due frc,ce). P = pcntlanditc.
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3. l

MJ:NERA'LI NICHELIFERI IN ALTRE SERPENTINITI ALPINE.

Le numerose localita delle provincie di Torino, Aosta e Sondrio, nelle quali
ho campionato le serpentiniti studiate, sono elencate nell'introduzione e schematicamente rappresentate nella fig. 1.
Queste serpentiniti sono prive di asbesto e, nel complesso, si presentano, come
quella di Sampeyre, macroscopicamente omogenee, massicce, con tessitura isotropa criptocristallina; sono ancora costituite essenzialmente da antigorite lamellare, cui sono associati, in varie proporzioni, gli abituali accessori (pirosseni,
olivina, anfiboli, epidoti, magnetite, ecc.).
Fa eccezione quella della Val Malenco, soprattutto per i caratteri tessiturali e
strutturali: la roccia ha infatti una tessitura francamente scistosa, per isorientamento dei costituenti specie lamellari e fibrosi, una struttura microcristallina,
listata ed un comportamento meccanico di tipo anisotropo. Essa e costituita in
prevalenza da antigorite, in fibro-lamelle di dimensioni medie da 0,05 a 0,15 mm
e massime sul millimetro, in gran pa,rte isorientate in fasci subparalleli e talora
ondulati e solo qua e fa con accenno a struttura feltrata. Inclusi nell'aggregato fibroso-larr:ellare di serpentino sono i seguenti accessori, spesso riuniti in bande allungate: olivina, in cristallini isolati di dimensioni fino a 0,5 mm, con serpentinizzazione spinta lungo il tipico reticolato «a maglie »; pirosseno ( diallagio prevalente ), in piu grandi individui (fino a 2 mm); piu o meno serpentinizzati; clorite
(pennina), in plaghe lentiformi di minute lamelle, associate a frequenti granuli
di minerale opaco (magnetite prevalente); anfibolo (tremolite-attinoto), in cristallini idiomorfi aciculari; epidoto ferrifero, in granuletti disseminati irregolarmente; titanoliv'ina' (abbastanza frequente) in minuti individui, spesso allineati,
talora geminati od anche concresciuti con olivina.
II quadro dei minerali metalliferi (in particolare nicheliferi) riscontrati e
abbastanza uniforme in tutte le serpentiniti esaminate ed e simile a quelli stabiliti sia per Sampeyre che per Balangero [1, 2]. Si sono ovviamente rilevate, nelle
diverse zone ed anche nei diversi campioni studiati di una stessa zona, differenze
per quanta concerne frequenza, distribuzione, dimensioni, forme, associazioni e
relazioni dei vari minerali, alcuni dei quali sono anche risultati, in certi casi, assenti. Tuttavia, l'insieme delle osservazioni effettuate consente di fornire una descrizione unitaria delle varie mineralizzazioni: semmai saranno precisate, di volta in
volta, le differenze piu significative.
I minerali metalliferi individuati sono:
magnetite, ferro-nichel nativo, pentlandite (presenti praticamente in tutti i campioni di ogni zona), heazlewoodite, bravoite (presenti in parecchi campioni di
quasi tutte le zone), mackinawite, pirrotina, calcopirrotina (probabile) (presenti in
pochissimi campioni di alcune zone).
La magnetite e, di questi minerali, il piu frequente, riconoscibile ben sovente
anche ad occhio: e distribuita, nelle varie serpentiniti, in granuli o in gruppi di
granuli di dimensione molto varia, talora minutissimi, oppure in venule, plaghe,.
nastri, lenticelle.
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II ferro-niche!, le cui proprieta oltiche sono quelle abituali, e disseminato in
famine (figg. 16, 20) talora con torte e sfrangiate, ma ben soven te in granulctti, anchc idiomorfi, isolati nella roccia (fig. 17) oppure adiaccnti od inclusi nclla magnetite (figg. 16, 18, 21) od associali ai solfuri nicheliferi, specie a1Ja pcntlandite

FrGG. 16-21 - Microfotografie di sezio11i lucide di serpen1ini1i alpine, solo polarizwiore.
19: ingr. 41Sx; le a/Ire: ingr. lSSx.
16 • Feno-niche! nalho, in
(dintomi di Corio).

indh·idui

lamcllari

c

granulari.

a"oc1a10

a

magnclilc

(grigi:i)

17 - Ferro-niche! natil'o <tisseminalo (dintorni di Ala di ::ilura).
18 • Ferro-niche! naiho in una \'Ct111la di magnetite (grigia) (din101 ni di Trana).
19 • Ferro-niche! naiivo idiomorfo (F) associa10 a pentl~ndite (P) (din tomi d i Cafassc).

20 - Lnmella costi1ui1a da ferrn-nichcl nativo (bianco) intimamcnlc associ:i10 a pentlandilc (biancogi·igiastra) (Val Malcnco).
21 - Due lamcllc di fcrro-nichel nativo (bi:rnco) associato a pcntlanc.lilc ( P). M magnclilc (Val
Ma Ienco).

=
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(figg. 19, 23). Le dimcnsioni dei singoli individui non superano, in genere, gli
0,15-0,2 mm. t:. da souolincarc che, nella serpentinite scistosa della Val Malcnco, ii
ferrn-nichel i-icorre quasi csclusivamente in laminc allungate (fig. 20) e spesso fra

loro isorientate, aventi dimcnsioni fino a 0,6-0,7 mm.
La pentlanditc, oltreche in cristallini isolati di pochi decimi di millimetro,

e

F1cc. 22-27 • Microforografie di sezioni lucide di serpe111i11iti alpine.
23: Nicols 11011 perfer1ame111e incrociati; le air re: solo polari::.zatore.
22, 26 e 27: ingr. 415x; 23, 24 e 25: ingr. ISSx.
2l

- Pentlandite (P) mist:i a fenu-nichel nativo (F): a sintstr:i. con slrullura gr.ttica di tipo
• minncchitico • (Valtournanche).
23
• Ferro-niche) natho (F) :i..ociato a pcntlanditc (P). In qu.,,.ta. minute plaghe (bianche)
di mackinawice (dintomi di Rubiana).
24
• Hca2Jcwooditc in minute plaghe raggruppatc (Valle di Crcssoney).
25
- Lamella allungata cli hca1Jcwoodi1e (Valloumanchc).
26-27 - Ferre-niche) nativo (bianco) associaco a bmvoitc (tzrigio chiara) (dintorni di Trana).
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sovente associata, anche intimamente (figg. 20, 21)), al ferro-nichel, tanto che, in
certi casi, ne risulta una struttura di tipo « mirmechitico », con aspetto « grafico »
(fig. 22). Essa include, di rado, minutissime plaghe di mackinawite (fig. 23).
La heazlewoodite e presente, anche con una certa frequenza, in quasi tutte le
serpentiniti esaminate: fanno eccezione alcune delle Valli di Lanzo, dove e piuttosto rara, e quella della Val Malenco, dove non ho mai avuto occasione di osservarla. Essa ricorre qua e la in piccoli individui, spesso riuniti in gruppi (fig. 24 ),
quasi mai idiomorfi, di dimensioni mediamente inferori a 0,1 mm, oppure in lamelle allungate (fig. 25), fino a 0,2-0,3 mm, talora associate al ferro-nichel ed alla
pentlandite.
La bravoite - anch'essa abbastanza diffusa in buona parte delle rocce studiate, assente invece in alcune delle Valli di Susa e d'Aosta - e quasi sempre associata ai solfuri nicheliferi, specie alla pentlandite, che ne viene in parte sostituita.
Nei campioni raccolti nei dintorni di Trana, e frequente la sua associazione col
ferro-nichel: in alcuni casi i minutissimi individui di ferro-niche! sono contornati
<la un piu o meno esteso bordo di bravoite (fig. 26 ), in altri si verifica il contrario
(fig. 27).
La pirrotina e rarissima: l'ho osservata soltanto in alcuni pochi campioni dei
dintorni di Cafasse e Corio, associata, inclusa nella pentlandite, in forma di plaghette, le cui dimensioni sono dell'ordine di alcuni centesimi di millimetro.
Infine, in qualche campione della Val di Susa e della catena divisoria fra questa e la Val Sangone, ho individuato, sempre incluso nel ferro-nichel in forma di
minutissime plaghe, un minerale metallifero identico a quello reperito a Sampeyre
e da me riferito dubitativamente alla calcopirrotina.

4.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

Le osservazioni effettuate sulla serpentinite del giacimento asbestifero di
Sampeyre e sulle numerose altre alpine descritte, unitamente ai risultati degli studi condotti in precedenza su quelle del massiccio di Balangero [1, 2], consentono
di trarre alcune conclusioni di carattere generale sulla presenza e distribuzione e
sul significato dei minerali nicheliferi nelle serpentiniti stesse.
Una prima constatazione, definitivamente acquisita di indubbia utilita,
in particolare, per le ricerche sulla possibilita di ricupero del niche! - riguarda
la natura dei minerali, cui e dovuta la presenza del metallo ed il cui quadro si e
rivelato ovunque notevolmente uniforme: il nichel e legato non gia esclusivamente o quasi ai minerali silicatici, come ritenuto in passato [15, 16, 17], ma, almeno
parzialmente, ai numerosi minerali metallici identificati e descritti.
Il ferro-nichel nativo e, fra i solfuri, la pentlandite ricorrono infatti in tutti
i campioni di tutte le zone studiate ( 5 ) e sono quindi da considerarsi quali nor-

( 5 ) Il ferro-nichel, in particolare, e risultato presente in tutti gli esemplari (circa duecento) di serpentiniti piu o meno asbestifere, da me campionate sistematicamente lungo
i vari gradoni del giacimento di Balangero.
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mali minerali accessori delle serpentiniti, siano esse asbestifere o meno. Inoltre,
la heazlewoodite e la bravoite sono risultate presenti, talora con una certa frequenza, in gran parte delle rocce esaminate. :E anche piu ampiamente confermato
che la presenza di questi minerali nicheliferi e indipendente da quella del
crisotilo.
Circa la genesi del ferro-niche!, finora controversa [8, 18, 19, 20, 21], gfa ho
sottolineato che, nel caso di Balangero [2], non puo essere accettata l'ipotesi [19]
di una deposizione diretta del minerale contemporaneamente alla serpentinizzazione di originarie peridqJiti ed esclusivamente mediante l'utilizzazione di una
parte del niche! contenuto, come elemento vicariante del magnesia, nei silicati primari e mobilizzato nel processo metamorfico: cio per la rilevata, frequente associazione del ferro-niche! coi solfuri, in ispecie con la pentlandite, talora in esso
inclusa in forma di veri e propri relitti.
L'interdipendenza fra ferro-niche! e solfuri nicheliferi nelle serpentiniti -gia peraltro riscontrata da numerosi Autori [8, 20, 21, 22, 23] - risulta evidente
anche in quelle da me esaminate e descritte nel presente studio. In particolare,
sono frequenti le testimonianze della trasformazione della pentlandite in ferronichel: in alcuni casi, anzi, si tratta di una vera e propria pseudomorfosi (analogo
fenomeno e stato, ad esempio, osservato [21] a Wheaton Creek, nella Columbia
Britannica).
Meno chiare sono, invece, le relazioni della heazlewoodite con gli altri minerali nicheliferi. Non mi pare, in base ai dati di osservazione, che essa possa considerarsi un prodotto di derivazione dalla pentlandite, come ad esempio si e riscontrato nelle serpentiniti di Selva di Poschiavo, in Svizzera [20, 21], dove e stata
appunto osservata una graduale trasformazione della pentlandite in heazlewoodite
e di questa in ferro-nichel. lo ritengo, invece, che la formazione di questo solfuro
nichelifero sia dovuta, al pari della pentlandite, a <ieposizione diretta e non gia a
fenomeni di trasformazione di minerali preesistenti.
Minerale secondario e invece la bravoite, che i<? ho quasi sempre osservata 'in
associazione ed in sostituzione della pentlandite. Esfa viene considerata quale tipico
minerale di bassa temperatura, deposto in presenza di acque di circolazione superficiale [24] e comunque sempre al di sotto di 137° C [25], per alterazione della
pentlandite e, talora, anche della linneite (Co, Fe, Nj:) 3 S 4 •
Interessante e la sua associazione col ferro-niche!, che ho avuto occasione di
osservare in alcuni campioni della Val Sangom~( in questo caso particolare si potrebbe forse pensare ad una deposizione diretta pill che non ad una trasformazione della pentlandite in bravoite e ferro-niche! [26].
Circa la presenza della mackinawite, gia ho precisato [2] che, pur non potendo
assegnare ad essa un preciso significato geotermometrico, in quanta non ne e stata
ancora indicata un'esatta temperatura di formazione, tuttavia - anche sulla scorta di quanta appreso dalla letteratura [10, 12] - si ritiene che essa possa inquadrarsi in una fenomenologia genetica di bassa termalita e che, analogamente a
quanta gia ipotizzato per il ferro-niche! nativo, sia riferibile ad una deposizione
tardiva, quale fase postuma del processo da cui presero origine le serpentiniti
stesse.
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Gia ho sottolineato ripetutamente l'interesse anche pratico degli studi rivolti
all'identificazione dei minerali nicheliferi nelle serpentiniti, nei riguardi del problema del ricupero del nichel e, in generale, di quello piu vasto della valorizzazione
dei minerali poveri.
Aggiungo ancora che, in vista di eventuali possibilita di utilizzazioni pratiche
al riguardo, sara opportuno tenere presenti anche le zone di alterazione superficiale delle serpentiniti, specialmente la dove i relativi fenomeni siano stati piu
estesi ed intensi.
Nel processo di degradazione delle rocce ultrabasiche contenenti nichel, si
generano minerali nicheliferi secondari, quali la morenosite (solfato eptaidrato),
la zaratite ( carbonato basico tetraidrato) e soprattutto gli idrosilicati magnesiaci
del tipo della garnierite (miscele di minerali indicati anche coi nomi di nickelgymnite, genthite, numeaite, nepouite, revsdinskite, maufite, deweylite, ecc.)
[27, 28].
E noto che in condizioni particolarmente favorevoli di clima e di morfologia
esterna e quando gli agenti atmosferici operino per lunghi tempi geologici, questi
minerali secondari si possono concentrare sia alla base dei manti eluviali, sia in
sottostanti fratture e screpolature della roccia inalterata, in seguito a processi
di arricchimento selettivo, conseguente a differente migrazione degli elementi
mobilizzati [29, 30].
E quanto si e realizzato, talora su superficie molto estese, in numerosi ammas.si qi sexpe:o.tiniti affioranti in regioni a clima per lungo tempo tropicale o sub-tropicale e con morfologie pianeggianti, dove oggi si coltivano appunto giacimenti nicheliferi - talora imponenti per dimensioni in pianta e con potenze di molti
metri, fino ad alcune decine di metri - con caratteri di accumuli residuali lateritici e con forma di « crostoni » eluviali: ad esempio, quelli altamente rappresentativi ed importanti sotto il profilo economico della Nuova Caledonia [31, 32,
33], dell'Oregon e della California [28, 34, 35, 36], della Carolina del Nord [37],
ed ancora del Brasile, Venezuela, Guatemala, di Cuba e Celebes e degli Urali [29,
38].
Certamente nelle serpentiniti alpine i fenomeni di superficie non hanno operato in modo altrettanto intensivo, perche sono mancate le accennate condizioni
di regime climatico, di morfologia esterna e, aggiung1amo, l'eta stessa delle formazioni in questione, relativamente recente, ha di per se limitato nel tempo lo
svolgersi di questi fenomeni. Non e quindi da attendersi, di conseguenza, la
presenza di rilevanti concentrazioni nichelifere secondarie: comunque, una migliore conoscenza delle zone di alterazione superficiale delle serpentiniti alpine non
sarebbe forse inopportuna, tanto piu che alcuni dei relativi, tipici minerali del niche! gia sono stati reperiti in varie zone [39, 40, 41, 42, 43].
Torino, aprile 1968.
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Riassunto
Summary
Resume

MineralizziW.oni nichelifere a ferro-nichel nativo e solfuri nel giacimento asbestifero di
Sampeyre (Cuneo) ed in altre serpentiniti alpine. Premesse alcune notizie sul giacimento
asbestifero di Sampeyre in Val Varaita, di cui non e cenno nella letteratura, si descrivono
le mineralizzazioni nichelifere reperite sia nel giacimento, sia nelle serpentiniti non asbestifere di numerose altre localita alpine delle provincie di Torino, Aosta e Sondrio. I piu
i.mportanti minerali descritti sono: ferro-nichel nativo, pentlandite, heazlewoodite, bravoite. Anche sulla scorta degli studi condotti in precedenza sul giacimento asbestifero di
Balangero, si traggono conclusioni di carattere generale e genetico sulla presenza e sul
significato dei minerali metalliferi del nichel nelle serpentiniti alpine, aggiungendo altresi
alcune considerazioni sulle loro zone di alterazione superficiale e sui relativi minerali nicheliferi secondari.
Nickel mineralizations with native nickel-iron and sulphides in the asbestos deposit of
Sampeyre (Cuneo) and in other alpine serpentinites. After a short account of the asbestos
deposit of Sampeyre in the Varaita Valley, of which there is no mention in the literature,
a description is given of the nickel mineralizations found in the deposit and in the serpentinites free from asbestos content of numerous other a'lpine localities in the province's
of Turin, Aosta and Sondrio. The most important described minerals are: native nickeliron, pentlandite, heazlewoodite, bravoite. Also in relation to previous researches on the
Balangero asbestos deposit, some conclusions of general and genetic character are given
on the occurence and the meaning of the metallic nickel minerals in the alpine serpentinites, adding too some considerations on their weathering zones and the secondary
nickel minerals.
Mineralisations · nickeliferes a fer nickeie natif et sulfures dans le gisement d'asbeste de
Sampeyre (Coni) et en d'autres serpentinites alpines. Apres quelques remarques sur le
gisement d'asbeste de Sampeyre dans le Val Varaita, dont il n'y a pas de notices dans la
litterature, on donne une description des mineralisations nickeliteres retrouvees soit dans
le gisement, soit dans les serpentinites non asbetiteres de nombreuses localites alpines des
provinces de Turin, Aoste et Sondrio. Les mineraux decrits les plus importants sont: fer
nickele natif, pentlandite, heazlewoodite, bravoite. D'apres aussi les recherches effectuees
precedemment sur le gisement d'asbeste de Balangero, on tire des conclusions de type
general et genetique sur la presence et le role des mineraux metalliferes du nickel dans
les serpentinites alpines, en joignant aussi quelques considerations sur leurs zones d'alteration superficielle et sur les mineraux secondaires du nickel.
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STUDIO DEL GlACIMENTO MERCURIFERO DI ZOLFIERE
IN COMUNE DI SCANSANO (GROSSETO)
1. PREMESSA

L'elevato interesse economico e scientifico del di ..
stretto merrnrifero amiatino si e in questi ultimi anni
accresciuto sia per il ritrorvamento di '.nuovo minerale
in akune delle principali miniere in esercizio, sia per
la ripresa dell'attivita in altr·e da tempo abbandonate,
in particolare, da poco piu di due anni, in quella di
Zolfiere, in comune di Scansano. Di questa miniera,
sita circa 3 km a nord di quella di Cerreto Piano
(fig. 1 ), non ·e ce'.nno nella 1etteiratura: giova preci . .

Km

Fig.

0
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L'attuale coltivazione avviene a cido aperto
(fig. 24); il produttivo mercurifero e stato messo a gior . .
no in piu punti, lungo una direttrice di circa 500 m di
lunghezza, mediante asportazione con pale meccani . .
che di una cohre di terreno ster1ile, il cui spessore mas. .
simo si e finora aggirato sui quindici metri. I1 mine . .
ra1e viene abbattuto oon l•imitato uso di esplosivo,
portato a Cerreto Piano ed ivi trattato in un impianto
combinato flottazione . . forno, capace di 200 t /d di
grezzo.
H presente lavoro e il £rutto di uno studio di detta . .
glio condotto sui luoghi princi palmente neJ. secondo
semestre del 1967 e delle. ricerche di laboratorio sui
materiali della campionatura personalmente efFettuata.
Nel chiudere questa breve premessa, desidero rivol.·
gere il piu sentito ringraziamento alla Presidenza del . .
fa S.I.A.M., che ha autorizzato la pubbli.cazione del
lavoro; in particolare, al per. min. G. Ciampoli, Diret . .

20

La posizione geografica di Zolfiere e degli altri principali
giacimenti del distretto mercurifero amiatino.
1, Zolfiere e Cerreto Piano·; 2, Morone di Selvena; 3, Solforate;
4, Monte Labbro; 5, Le Bagnore; 6, Abbadia San Salvatore.
1 -

sare che essa e ben distinta - pur distandone solo
alcune centinaia di metri --- dall' oimonimo aduna . .
mento solfo. . antimonifero (detto di Zolfiere o Pereta),
attualmente inattivo e de:l quale numerosi Autori
[ 2, 4, 5, 11, 16] 'hanno fornito in passato varie noti . .
zi e (fig. 2).
11 gia·cimento mercurifero ·in oggetto stato cohi . .
vato in sotterra'neo negli anni 1935 . . 37, con una rete
di gallerie il cui sviluppo superava i 2 km, ed e poi
stato abbandonato a causa soprattutto deHa presenza
di intense venute di gas letali.
1
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Fig. 2 - Cartina topografica dei dintorni di Zolfiere.
Hg, giacimento mercurifero; Sb, giacimento soJfo ..antimonifero,
attualmente inattivo.
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tore della m1mera, per il prez1oso appogg10 riserva.tomi 'in ogni occasione.
Un vivo grazie esprimo inoltre al mio Direttore,
prof. A. Cavinato, per gli utili consigli e sugg•erimenti
e per la lettura critica del manoscritto.
2.
2. I

L' AMBIENTE
..

GEO.-PETROGRAFICO

Le f ormazioni del T erziario e del Quaternario

I terreni ·che a:ffiorano ndla zona, entro un raggio
di alcuni chilometri intorno a ZoHiere, appartengono
ai li1velli piu r•ecenti della serie stratigrafica della To.scana meridionale. Trattasi di formazioni sedimenta.rie di eta terziaria e quater'naria, precisamente di unita
eo.-01ligoceniche, che prevalgono nelle parti a nord e
ad ovest del giacimento, e di altre plioceniche e qua ..
ternariet che prevalgono nelle parti ad es:t e soprat.tutto a sud del giacimento stesso.
Una descrizione deittagliata della geo.-stratigrafia e
della tettoni1ca delle diverse unita non mi pare indi ..
spensabile in questa sede, per cui mi limitero ad
espome sinteticamente i caratteri peculiari, a rnmin.ciaire dai terreni piu antichi.
Nella zona del giacimento ed a nord di esso, su
vasta area, a:ffiora con continuita fa formazione calca.reo.-arenaceo.-argiHosa, riferita all' Eocene, denominata
da:i diversi Autori nei modi piu svariati, quali «for ..
mazione dei galestri )) , « complesso delle argille sca.gliose JJ,. « serie ~ell'alber·e~e JJ, e rit_en~ta allo~tona ?a
numeros1 geolog1 modem1. E cost1tmta dall assoc1a.zione, tafora in a:Lternanza, di vari tipi litologi1ci, quali,
in prevalenza, calca:ri marnosi, « alberesi J), « palom.bini Jl, brecciolari, calcareniti; ar1enarie di var1io tipo,
specie a C'emento calcareo, tipo (< pietrafort~ JJ; argiH~
piu o meno marnos1e, siltose, tafora scaghose, quasi
scistose. Pr1esenta sovente 1caratter1i di caoticita, a bloc.chi di varia natura e dimens:ione, isolati, im mersi in
un « legante J) prevalentemente argilloso, come ad
esempio nella zona dd giacimento e nei suoi imme.dia:ti dintorni. Se ne dira piu dettagliatamente in se.guito, in quanto una ·siffatta formazione ieost<ituisce il
« tetto J) dei rnrpi mineralizzati.
Mino re interesse - poiche non direttamen te in re.lazione ,coil gia:cimento - hanno 1e a:ltre formazioni
della zona.
In una larga fascia ad oocidente del giacimento si
estende l'unita del (< macigno JJ, riferita aU'Oligocene,
costituita da alternanze, talora fittamente ripetute, su
notevole potenza, di orizzonti arenacei •e marnosi, in
cui le arenarie, di colore vario, sulle tonalita del bruno
e dd grigio e di grana mediamente minuta, sono di
natura quarzoso.-fddispatico.-'micacea, con cemento ar.giUoso, argilloso.-arenaceo, calcareo.-arenaceo, calcareo.ferruginoso, ecc. Questi caratteri macroscopici sono
propri della rnccia fresca; mentre essa, in supedicie,
SU notevoli estensioni e per spessori variabili, e per
1

lo piu 'intensamerrte alterata e trasformata in un ma.teriale incoerente di aspetto sabbioso o terroso e di
cofore hruno fino a rossas:tro, passante taloira a t·erreno
vegetale.
·
Subito ad est del giacimento e piu estesamente a
sud di esso, fino ad oltre Cerreto Piano, a:ffiorano le
formazioni del Pliocene, con facies esclusivamente ma.r1ina. La ·serie inizia con sedimenti psefitici di tra.sgressione, rnstituiti da conglomerati ad individui cal ..
carei ed arenacei, impastati in una matrice argilloso.sabbiosa {in parte probabilmente di trasporto fluviale),
cui seguono sabbie quarwso.-feldispatiche (produttive
nel giacimento di Cerreto Piano), con partimenti ar:
gillosi, ed argille sabbiose e siltose, con alla b~se a!cun1
hanchi intercalati di arenaria quarwso.-feld1spat1ca a
cemento dolomiti•co. Segue quindi una potente coltre
di a:rgiUe franche, di colore grigio.-azzurrastrn e con
tipica facies piacenziana, che rappresentano il grosso
della :sedimentazione pliocenica. Questa termina con
sabbi1e e sedimenti grossolani di regressiione riferibili
all' Astiano: le une gia1lastre e fossiEfere, gli altri co.stitui ti da ghiaie e conglomerati a ciottoli prevalen.temente arenacei e calcarei. La potenza complessiva
della serie raggiunge, in alcune zone, i 300 metri.
E da notare che nell' area ·esaminata affiorano sedi ..
menti terrigeni i cui caratteri geo.-petrografici sono stret.tamente affini a quelli di consimili ed anche prossime
formazioni riferite al Miocene: cosi, ad esempio, il
conglomerato che su ampia fascia a:ffiora a 700.-800 m
a SE di Zolfiere e che per brew tratto ·e anche at.traversato daUa carrozzabile che congiunge detta loca.lita rnn Cerreto Piano; conglomerato costituito da veri
e propri ciottoli o comunque da individui a spigo1~
ben arrotondati, di dimensioni mediamente da poch1
fino a 8.-10 c'm, di natura calcarea (calcari alberesi,
calcareniti) ed arenacea (arienarie di va:rio tipo), :ico.perti piu o meno uniformeme·nte da ui:ia (< vermce ))
limonitica di cofore da rosso.-brunastro mtenso fino a
rosso.-violaoeo ed immersi in una matrice argilloso.sahbiosa di analoga tinta.
La serie stratigrafica locale termina con formazioni
terrigene e chim:iche del Quaternario, rappresenta:te
le une sia da depositi di ,ciottoli e sabbi e grossolane,
riferibi:li ad un'ingressione marina calabriana, che in
piu o me·no ampie plaghe ricoprono qua e la i ter.1reni pliooenici, sia da aHuvioni fluviali recenti; le altr~
da .calcari travertinoidi, che ricorrono in affioirament1
di discreta estensione ad ov·est di Cerreto Piano (din.torni di Pod. Banditaccia, P.gio e C. deUa Serpe,
C. Monterozzo, ecc.).
1

2.2 ..

Il calcare dolomitico del Trias superiore

1

2

Considero a parte questa unita, ·sia perche, a diffe ..
renza di quelle descritte in precedenza, non affior~
nella zona esaminata, sia per fa sua importanza ne1
riguardi del giacimento, come verra meglio precisato

m seguito. E la formazione comunemente indicata in gran parte della letteratura e delle carte geologiche - come u calcare cavernoso del Retico ».
lo, gia nel titolo, ho pero evitato (e la evitero m
seguito) la denominazione « cavernoso », poiche le
rocce appartenenti a questo livello possono assumere
tale aspetto (anche se non necessariamente), quando,
in super6.cie, siano soggette ai consueti fenomeni di
alterazione esogena; ma spesso non sono affatto cavernose, quando - come nel giacimento di Zolfiere
- ricorrano in profondita. Ho invece adottato la qua1ificazione di (( dolomitico », perche questa e in genere, per i calcari di tale orizzonte, una comune caratteristica, che ho peraltro verificato analiticamen te
su alcuni campioni raccolti nel giacimento.
Circa l'eta, mi limito a riferirla genericamente al
T r1as superiore, in quanto il calcare in questione viene
oggi dagli Auteri riferito piu estesamente al NoricoRetico.
A Zolfiere, come gia precisato, affiorano, con caratteri di caoticita, i terreni calcareo-arenaceo-argillosi,
che d' ora in poi indichero - per usare, fra le varie
denominazioni proposte, quella pit1 in uso nell'ambiente minerario - come cc formazione dei galestri ».
11 loro spessore, nell'area del giacimento, e piuttosto
modesto, fino ad un massimo di una quindicina di
metri.
I lavori di sbancamento meccanico effettuati per
l'asportazione di detta coltre di galestri hanno messo
a giorno, ,i n piu punti, una formazione (figg. 24, 4)
che - pur estesamente ed intensamente trasformata,
come meglio si dira in seguito, ad opera di convogli
mineralizzanti - presenta tuttavia - ove naturalmente non abbia subito tali modificazioni - tutti i
caratteri piu tipici del calcare dolornitico del Trias
supenore.
La presenza, in profondita, di u'n « calcare cavernoso » era stata peraltro gia segnalata in passato, come
ho potuto leggere, per gentile concessione del Direttore della miniera, sia nei " Rapporti » sui lavori di
~oltivazione effettuati a Zolfiere negli anni 1< trenta ll ,
sia nella descrizione delle colonne stratigrafiche relative ai numerosi sondaggi eseguiti nella zona in tempi
pit1 recenti.
Le indagini da me effettuate su numerosi campioni
raccolti in zone diverse del giacimento nonche su alcune « carote 11 provenienti da un sondaggio recentemente eseguito all'estremo NE de! giacimento stesso,
mi hanno consentito di confermare con sicurezza che
trattasi di siffatta formazione mesozoica.
Le rocce che vi appartengono sono rappresentate da
calcari dolomitici, con composizione passante talora a
quella di vere e proprie dolomie, di colore su varie
tonalita del grigio e del nocciola, con tessitura per lo
piu brecciolare {fig. 5) - ad individui a spigoli vivi
di dimensioni massime sui 2 cm, cementati da un
materiale di grana assai fine e di colore a volte piu
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Fig. 3 - Profilo geologico cipo del giacimento di Zolfiere.
cakare dolomitico del Trias superaore: 2, corpo mineralizzato:
calcare dolomitico piu o meno intensamente silicizzato e mineralizzato
a cinabro, zolfo, pirice, marcasite, stibina, gesso, fluorite, ecc.;
3, « argille " residuali nerastre, spesso cinabrifere; 4, formazione
dei " galestri • ·
1,

Fig. 4 - Fotografia di una porzione della formazione utile (corpo
• a cavolato •): cakare dolomitico triasico estesamente metasomatizzato e mineralitzato a cinabro.

Fig. 5 - Forografia di campioni petrografici (« carote » provenienti
da un sondaggio eseguito all'estremo NE del giacimento). Calcare dolomitico triasico, a tessitura brecciolare. Grandezza circa 2/3 della reale.
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chiarn, a vo:lte piu scuro - meno spesso massl!Cc1a.
Osservati al microscopio polarizzatore, in sezione
sottile, gli ielementi della hreccia ·risultano ieostituiti
da un fitto aggregate, a struttura minutamente granu . .
fare, di plaghette carbonatiche, in prevalenza dolomi . .
ti,che, di dimensioni mediamente ieomprese fra 0,02
e 0,1 mm (fig. 16), sokato talora da venulette caki . .
tiche di spessore dell'ordine dei decimi di millimetro;
il cemento e ancora formato da cairhonati - in ge . .
nere rnn maggiori proiporzioni di calcite - in minu . .
tissimi granuli misti talora ad un pigmento opaco di
natura organica.
In akuni casi, la roccia si risolve al microscopio in
un aggregato pavimentoso di plaghe carbonatiche ro . .
tondeggianti, a contomo irregolare e di dimensioni
maggiori (sui 0,2 . . 0,8 mm), molte delle quali risultano
talora zeppe di microliti carhonatici con a:bito rombo. .
edrim, di dimensioni da meno di 0,01 fino a 0,03 mm.
A con£erma della natura calcareo . . dolomitica delle
rocce di questa formazione, sono stati analizzati, per
via chimi,ca, tre campioni (raccolti in zone diverse del
giacimento), dosandovi Ca ed Mg per via rnmplesso . .
metrica.
Per ciascuno di essi - indicato col numero che
gli compete neHa campionatura da me effettuata riporto qui di seguito, oltre ai tenori cakolati in
CaC0 3 ed in MgC0 3 , anche una sintetica descrizione
dei 1caratteri petrografici ma.cro e microscopici. Per
uti1le rnn£ronto, ricordo 1che le percentuali dei due
carhonati ndla dolomite pura sono CaCO 3 = 54,2 7 % ;
MgCOs=45,73%.
1

1

Campione n.

I
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Caratteri macroscopici -

Roccia di colore d'insie . .
me grigio, a tessitura brecciolare, qua e la minuta . .
mente vacuolare, costituita da individui grigi a spi . .
golo vivo di dimensioni da akuni miUimetri fino ad
1 cm o porn piu, riuniti da sicarso cemento di cofore
da grigiastro a nocciola e di grana minutissima.

Caratteri microscopici - lndividui costituiti da un
frtto aggregato dofomitico a struttura microgranulare
(tipo fig. 16), con grani di dimensioni mediamente
comprese fra 0,03 e 0,06 mm, in cui ricorrono foe . .
quenti plaghe o venule ,carhonati!Che di maggiori di . .
mensioni (da o, 15 a 0,5 mm); cemento in prevalenza
dolomituco; disseminati, qua e 1a, un pigimento orga . .
nico e 'rari cristallini di minerale opaco (pirite). Cina. .
bro assent e (presente, inv,ece, in sottili spa1mature sul
campione a mano).
1

1

Risultati analitici -

CaC0 3 = 53,71 %; MgC0 3 =

=4 1,33%·

Campione n.

27

Caratteri macroscopici -

Roccia di colore gr1g10
uniforme, a tessitura massiccia e grana microcrista:llina,

4

con rari vacuoli. Qua e la, con una certa frequenza,
si distinguono minuti cristallini di ca:lcite, di dimen . .
sioni fino ad 1. . 2 mm. E mineralizzata a cinabro, che
a zone e rnsl abbondante ed uniformemente idi:ffuso
da impartire focalmente alla rnccia sfumature di colore
rosso . .violaceo.

Caratteri microscopici - (v. fig. 29) - Aggregato
a stmttura pavimentosa di plaghette do:lomiti,che irre . .
golari, di dimensioni abbastanza varie, piu frequente . .
mente compr ese fra 0,07 e 0,2 mm. Qua e la distri . .
buito un pigmento organico, misto a pirite, negli in . .
terstizi fra .Le varie plaghette, quasi a cementarle.
Cinabro idi:ffuso con urta certa uniformita, in minutis . .
simi individui, per 1o piu non idiomorfi, di dimen . .
sioni sui 0,02 . . 0,06 mm.
1

1

1

Risultati analitici

~ CaC0 3 = 55,47%; MgC0 3 =

:= 30,51 %·

Campione n. 3. I
Caratteri macroscopici - Roccia di cofore gng1a . .
stro, riccamete vacuolare, a tessitura per lo piu mas. .
si,ccia e solo in pi c·cole zone minutamente brecciolare,
a scarsi individui con spigoli vivi di dimensioni infe . .
riori ai 2 mm, quantitativamente subordinati al ce . .
mento ,che li riunisce. In ogni sua parte, la roccia ha
grana mo:lto minuta, di tipo crittomero.
1

Caratteri microscopici -

Aggr·egato a struttura pa . .
vimentosa di plaghe dolomitiche a contorni moho ir . .
regolari, di dimensioni abbastanza uniformi (intomo
ai 0,4 . . 0,6 mm), :in gran parte delle quali 'Sono distri . .
buiti icon una certa uniformita ahbondanti microfai
(probahilmente di prevaliente calcite) rnn abito idio. .
modo 1romboedrico 'e di dimensioni malto piu piccole
(sui 0,02 . . 0,03 mm). lrregolarmente dissemina:to e ta . .
fora riunito in aggregati a ro:setta di dimensioni su1i
0,3 . . 0,5 mm e Hn minerale opaco (pirite o marcasite).
Osservati rari granuletti di cinabro. Present,i mo1ti
piccoli vacuoli.

Risultati analitici -

CaC0 3 = 73,66%; MgC0 3:=

=20,85%.
Condudendo, la presenza del cakaire dofomitirn del
Tirias superiore :immediatamente al di sotto dei terreni
eo . . 01ligocenici sta a significare che la locale serie stra . .
tigrafica e quella definita dagli Autori come « serie
toscana ridotta )) : mancano cioe - a di:ffierenza di
quanto s:i riscontra, ad esempio, in altre zone anche
non troppo distanti dell'area amiatina - le forma . .
zi,oni del Lias e deil Giurassico, rappresentate in pre . .
va·lenza e rispettivamente da calcairi massi:cci, marnosi
nodulari e sekiferi stratificati e da cakar1i e marne
varicolori e diaspri straterellati, nonche queUe del
1

Cretaceo, rappresentate da cakari selciferi, tipo maio ..
lica, e da saisti policromi con intercalazioni di calcari
mamosi ( « scaglia )) ).

3· lL

GIACIMENTO

3. r .. Generalita e caratteri morfologici
II giacimento e situato sul fianco orngrafico destro
della vaUecola che, a partire dalle Case Zolfiere., sale
in direzione NNE verso il crinale ,che separa i hacini
vallivi del Fosso Turhone e del Fosso Bagnatoio
(fig. 2). Esso si estende per circa 500 m lungo questa
direttrice - dalla zona della « T rincea n. r >>, atti;a ..
verso la «Cava Bianca )), le zone « Raffaello )) e
« Lazio )), fino alla cc Cava Soldatini )), sita subito a
valle del crinale - ·ed e focalizzato nella porzione
superiore . dd cakare dofomitico del Trias, al contatto
con la so•vustan te col tre di galestri.
Questa coltre di copertura a:ffiora, con continuita,
sul fianoo destro della predetta vallecola, a formare il
versante 1che porta dalla zona dd giacimento a quella
delLe C. Aia Nuova e Bmciata ed ohret ed e limitata,
verso SE, dai sedimenti terrigeni di trasgressione del
cido pliocenico. Presenta localmente, come gia accen ..
nato, caratteri di ,caoticita, a bloochi di varia natura e
dimensione, inglobati in una cc matrice )) di natura
prevalentemente argillosa. Fra i cc trovanti )) - le cui
dimensioni raggiungono anche parecchi metri cubi preva:lgono di gran fonga i tipi calcarei, rappresentati
da facies alheresi, di cofore ,chiaro sulLe tonalita del
grigio e del no cciola, a grana minutissima •e struttura
micromera, ricchi talora di venule cakitiche spesse an ..
che alcuni millimetri, con pirite disseminata in indi ..
vidui idiomorfi od in spalma ture; e ancora da ,cakari
mamosi grigiastri, talora fossilifori, a t,essitura fitta ..
mente listata o 1da calcareniti, sovent·e ricche di venule
cakitiche tortuose, talora con pigmento organico dif..
fuso e con pirite in sottili filetti.
II contatto fra cakare dolomitico triasico e galestri
e stato sede di rnmp:lessi £enomeni, consistenti, in sin..
tesi, in azioni di dissoluzione, di metasomatismo, di
appoirto e di deposito, ad opera di convogli minera ..
lizzan.ti di natura idrotermale ,e forse anche in parte
allo stato aeriforme, in segui to alle quali fa porzione
superiore diel 1calcare dolomitico e stata estesamente,
anche se irregolarmente, silicizzata, gessificata, riela ..
borata e mineralizzata a cinabro, zolfo, pirite, marca ..
site, stihina, quarzo, gesso, calcite, fluorite (fig. 3).
Questo corpo cosi variament·e mineralizzato (figure
24, 4) - la cui profondita dalla superficie esterna e
variabi'1e e corrisponde al variabile spessore della col ..
tre di galestri, che finora e risultato dell'ordine di po.chi metri fino ad un massimo di una ,quindicina di
metri - si estende, per quanto e noto, pur con una
certa discontinuita, su di una lunghezza di circa 500 m
in direzione NE .. SW e su di una larghezza massima,
1
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nella direzione normale, di almeno un centinaio di
metri. II suo sviluppo in profondita a partire dal con ..
tatto rni galestri di tetto, quale accertato con gli attuali
lavori di coltivazione a giorno, e all'ordine di una de ..
cina di metri. :E pero da tener presente che esso e
stato incontrato fino ad una profondita (al di sotto
dei terreni di copertura) di 25 .. 30 m coi vecchi lavo•ri,
attualmente inaccessibili, eseguiti in sotterraneo, dalla
zona della c< Trincea n. r )) alla zona cc Lazio)) (come
ho potuto apprendere dalla consultazione dei rapporti);
ed ancora e state attraversato per circa 27 m dal son ..
daggio eseguito all'estremo NE del giacimento, come
ho potuto stabilire con fo studio delle rdative cc ea ..
rote )) (pr·ecisamente a partire da m r 6 al di sotto
della superficie esterna, fino alla progressiva m 42,70,
cui e stato spinto il sondaggio) e per almeno 30 .. 40 m
da altri sondaggi eseguiti in passato nella zona (in
base a quanto ho potuto apprendere dall'esame dei
relativi rapporti).
Altr e t·estimonianze di questo esteso fenomeno mi ..
neralizzante - consistenti-in modesti affioramenti di
una roccia prevalentemente quarzosa, conseguente da
int·ensa silicizzazione del cakare dofomitico triasico ricorrono in piu punti della citata vallecola che si di ..
parte in direzione NNE dalle Case Zolfier·e, anche ad
una certa distanza dalle zone attualmente in coltiva ..
zione (cosi, ad esempio, ad un'ottantina di metri a NE
del pont·e sito pres:so le Case; nella zona del piccolo
invaso artificial•e per la raccolta delle acque; ed ancora
ad una cinquantina di metri a SE del limite nord ..
orientale del giacimento).
Da quanto esposto risulta ·che il corpo mineralizzato
assume una morfologia ad ammasso irregofare, forse
ramificato, con esteso sviluppo in pianta, con una delle
due dimensioni (lunghezza) superiore all' altra (lar ..
ghezza), e con una relativamente limitata estensione
in profondita (almeno per quanto finora noto). In pro..
posito, mi pare si possa quindi parlare non gia di
forma filoniana, ma piuttosto di forma cc a tavolato ))
(fig. 4), rnme conseguenza non gia del riempimento
di £rattur·e o comunque di ampi spazi vuoti preesi ..
ste'nti, ma di azioni prevalentemente metasomatiche
svoltesi, al di sotto di una coltre di terreni (i galestri)
con funzione di cc tetto semipermeabile )), su di una
roccia idonea, com'e il calcare dolomitico, a subirle.
1

3.2 .. La mineralizzazione
3.2.r .. Le matrici
II f.enomeno mineralizzante di maggior rilievo e
quantitativamente piu cospicuo e rappresentato da una
piu o meno intensa silicizzazione del cakare dolomi ..
tico. Dall' esame dei numerosi campioni raccolti nei
diversi cantieri, ho potuto osservare tutta una gamma
di termini con passaggi graduali da calcari con siliciz ..
1
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zaz1one appena accennata, fino a tipi di « jasperoidi »

Fig. 6 - Fotografia di campioni petrografici. Rocce quarzose, da
intensa silicizzazione de! calcare dolomitico, a tess:rura fittamente
vacuolare, spugnosa. Grandezza circa 1 /2 della reale.

Fig. 7 - Fotografia di campione petrografico. Roccia quarzcsa, da
intensa silicizzazione de! calcare dolomitico brecciolare, a tessitura
cavernosa, cellulare. Grandezza circa 3/ 4 della reale.

consistenti in vere e proprie quarziti in cui ancora si
possono distinguere minutissimi relitti della roccia originaria, e con modificazioni piu o meno spinte anche
dei caratteri tessiturali e strutturali.
Le rocce in questione hanno colore per lo piu sulle
tonalita del grigio, da grigio chiaro fino a biancastro,
a grigio-scuro fino a nerastro, talora con sfumature
azzul'rngnole o nocciola o brunastre. La loro tessitura
e molto varia: piu spesso vacuolare (anche abbondantemente), spugnosa, con aspetto talora pomiceo (fig. 6),
con cavita irregolarmente distribuite, di forma per lo
piu irregolare e di dimensioni variabilissime, da molto
minute fino ad alcuni centimetri; oppure massiccia,
compatta (con aspetto talora quasi porcellanaceo e con
frattura scheggiosa), per lo piu omogenea, molto meno
spesso concrezionare, zona>re, agatiforme, calcedoniosa
nell'aspetto anche se non nella sostanza. In certi casi
la tessitura e ancora brecciolare come n·el calcare originario, con piu o meno completa pseudomorfosi; oppure 1a silicizzazione puo avere interessato il solo cementa della breccia calcareo-dolomitica, per cui, se in
seguito a dissduzione siano stati asportati gli individui inclusi, la roccia viene ad assumere una tessitura
cavernosa, cellulare, a cavita delimitate da superficie
pianeggianti e quindi di forma grossolanamente poliedrica (fig. 7).
La silice di queste rocce e costituita quasi esdusivamente da quar:<,o, anche nei casi in cui la tessitura
sia concrezionare o zonare o l'aspetto addirittura calcedonioso. Tale deduzione, gia acquisita con l'esame
microscopico di numerose sezioni sottili, e stata confermata con l'indagine roentgenografica : i diffrattogrammi eseguiti su diversi campioni hanno dimostrato
l'identita del minerale col quarzo, con esclusione delle
altre fasi cristalline del biossido di silicio. Soltanto in
rari casi ho potuto osservare, al microscopio, plaghe
di minerale con caratteri corrispondenti a quelli del
calcedonio.
La cristallinita della rnatrice quarzosa abbastanza
eterogenea, crescendo in genere la grana in vicinanza
delle cavita: si passa da facies afanitiche, crittomere
ad altre faneroaistalline, fino a quarzo in cristalli di
dimensioni anche di l-2 cm, hen terminati e per lo
piu con l'usuale abito prismatico-romboedrico.
A scala microscopica, queste rocce quarzose presentano i seguenti caratteri:

e

il quarzo micromero ha struttura di finissimo aggregato di granuli birifrangenti, di dimensioni
mediame'Ilte comprese fra 0,03-0,04 e 0,08-0,09
mm, con locale aumento della cristallinita (figure
10, I I, 19);

Fig. 8 Fotografia di campioni petrografici. Calcare dolomitico
intensamente gessificato, passante (campione a destra) a gesso
fanerocristallino. La tessitura e, a luoghi, minucamente vacuolare.
Grandezza circa 1 / 2 della reale.
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esso e di solito torb:ido, per abbondanti micro,
inclusioni soprattutto solide, ma anche liquidogassose, le cui dimensioni sono in genere inferiori
a 0,015 mm;

fra gli inclusi solidi prevalgono di gran lunga
quelli di natura carbonatica: sia veri e propri re,
litti a contotni irregolari, corrosi, nel quarzo mi,
cromero (figg. I o, I I), sia rnicroliti idiomor:fi, ad
abito romboedrico, nelle plaghe di quarzo di mag,
giori dimen.sioni (figg. 1 2, I 3); sono inoltre dif,
fusi un pigmento nerastro di natura organica e
minerali opachi (riferibili a pirite e marcasite), in
rninuti indi vidui;
la torbidira del quarzo accenna a ridursi ed anche
a sparire al cres~ere della cristallini ta;
le variazioni di cristallinita sono spesso notevoli e
senza gradualita: cos!, ad esempio, plaghe di varia
forma e dime-nsione, talora brecciolari, di quarzo
micromero sono alternate e talvolta cementate da
quarzo a grana maggiore, di tipo pavimentoso,

che ricorre anche in venulette di spessore solita,
mente inferiore al millimetro;
le frequenti, minute cavita nel quarzo micromero
sono spesso bordate, tappezzate da piccoli cristal,
lini ( « testine >l) di quarzo idiomorfo e molto Jim,
pido (fig. I 4) e talvolta sono riempite dal quarzo
stesso oppure, come meglio si dira in seguito, da
gesso che ne ingloba in varia quantita (figure

19,

Fig. 9 - Fotografia di campione mineralog:co. Calcite macrocristallina,
in individui allungati con abito prismatico-rombcedrico. Grandczza
circa 1 /2 della reale.

20);

il quarzo presenta, in qualche raro case, una strut,
tura zonata, con orlo di impurezze respinte du,
rante l'accrescimento, ed e bordato da nastri con,
crezionari di silice riferibile al calcedonio (fig. 15);
nei casi in cui la silicizzazione del calcare dolo,
mitico non sia cos! intensa, ma soltanto parziale
0 appena accennata, il quarzo e disseminato in
varia proporzione nella roccia, in forma di piu o
meno minute plaghe allotriomorfe, sia negli ele,
menti brecciolari che nel cementa, oppure m ve,
nule spesso a struttura pavimentosa.
Altro fenomeno di rilevante importanza dal punto
di vista litologico, anche se nel complesso di minore
estensione e cospicuita della silicizzazione, e rappre,
sentato dalla deposizione di gesso, che ha interessato,
in vario grado, sia il calcare dolomitico, sia le rocce
quarzose: tale fenomeno e da ascriversi, almeno in
gran parte, ad azioni « per ascensum >l, anche se non
si puo escludere che alla gessificazione ,del calcare ab,
bia contribuito, in alcuni casi, un' azione di superficie,
a tipo di solfatizzazione secondaria.
Analogamente a quanta riscontrato per le facies
silicizzate, ho potuto osservare tutta una s·erie di rocce,
passanti da calcari con gessificazione appena accennata,
fino a vero e proprio gesso microcristallino e talora
fan~rocristallino, contenente relitti del calcare origi,
nano.
Queste rocce hanno coloPe vario, dalle tonalita grigie
e nocciola proprie del calcare dolomitico :fino a variera
biancastre, con lucentezza madreperlacea o terrosa, in
cui prevale il gesso, con vario grado di cristallinita.

Fig. 10 M;croforografia di sezione sottile. lnquarza mcnto, con
sostituzione, del calcare dolomitico. Aggregate di ~uarzo micromero,
con abbondanti rel:tti carbonatici. lngr. 120 x , nico!s incrociati.

Fig.

11

-

Microfotografia di sezione sottile. Come
lngr. 550 x , nicols incrociati.

111

fig.

10.
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Anche la tessitura varia da brecciolare a vacuolare, a
compatta {figg. 8, 25). La gessificazione del calcare si

Fig. 1 2 M icrofotografia di sezione sottile. Calcare dolomitico
inquarzato e gessificato. Al centro, plaga di quarzo, con inclusi
mic;oliti carbonatici idiomorfi, con abito romboedrico. A descra, gesso.
lngr. 120 x , nicols incrociati.

rivela gia all'indagine macroscopica, sia per l'eventuale
presenza di cristallini limpidi di gesso, aventi dimensioni anche di alcuni millimetri, sia per la spiccata tenerezza che detto materiale impartisce alla roccia, che
diviene rigabil.e talora anche con l'unghia.
Circa il grado di cristallinita del gesso, e da sottolineare che, sulla superficie superiore del calcare dolomitico al contatto coi galestri, si rinvengono qua e la
veri e propri cristalli di gesso, di dimensioni anche di
parecchi centimetri e con abito poliedrico hen definito, risultante dalle usuali combinazioni di prismi col
pinacoide trasversale.
L'indagine microscopica condotta su numerose rocce
calcaree piti o meno gessificate ha consentito di stabilire che il gesso vi ricorre:

-

Fig.

13

Microfotografia di sezione sottile. Come in fig.
In basso, gesso. Ingr. 550 >< , solo polarizzarore.
-

12.

Fig. 14 - Microforografia di sezione sottile. Minute cavita (nere)
nel quarzo micromero, tappezi:are da cristallini idiomorfi di quarzo
limpido. Jngr. 45 x , nicols incrociati.
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in venule tortuose, ramificate, sovente bordate da
impurezze residuali {specialmente pigmento organico} respinte all'atto della cristallizzazione (fig. 16)
ed il cui spessore e mediamente inferiore al mezzo
millimetre; dette venule, in certi casi, divengono
minutissime e si infittiscono, incrociandosi fra loro,
in forma di vero e proprio stockwork (fig. 17);
in piccole cavita, che ne sono totalmente o solo
parzialmente riempite;
intimamente associate, mescolato ai carbonati:
questi in aggregate a struttura minutamente granulare, il gesso in plaghette allotriomorfe a struttura pavimentosa;
in sostituzione del calcare, in grandi plaghe, di
dimensioni anche di alcuni millimetri, spesso ncche di relitti carbonatici (fig. 18).

Anche nelle rocce quarzose il gesso si e deposto
tardivamente, soprattutto come riempimento di cavita. ll fenomeno si osserva in certi casi ad occhio
nudo o con l'aiuto di una lente. A scala microscopica
si rileva che ii gesso ospitato nei vacuoli del quarzo
micromero e sovente molto limpido e fittamente geminato ed include numerosi cristallini idiomorfi di
quarzo, analoghi a quelli distribuiti sul contorno dei
vacuoli stessi (figg. 19, 20). Meno frequentemente, la
dove il quarzo ricorra in plaghe pavimentose, il gesso
occupa, a guisa di « cementa », gli interstizi fra le
varie plaghe (fig. 21 ).
I";: inoltre da segnalare che i convogli mineralizzanti
hanno anche deposto, in alcune zone del giacimento,
una matrice carbonatica, che ricorre di solito mista ai
calcari piu o meno gessificati e che forse e, almeno
in parte, dovuta a rielaborazione dei calcari stessi. Essa
e sovente costituita da calcite a tessitura sia spatica,
in aggregati di grandi cristalli aHungati, con abito
prismatico-romboedrico (fig. 9), sia concrezionare, quest'ultima meglio rivelata dall'osservazione microscopica (fig. 22).

Un altro minerale, peraltro raro, che accompagna

e

quelli descritti in precedenza,
la fiuorite. La meta
circa di un bell'esemplare, raccolto nella zona « Raffa,
ello », con cinabro distribuito in spalmature e dentro
a minute fratture, e rappresentata nella fig. 27. A
scala microscopica, la si osserva in sottili venule o come
riempimento di minuti vacuoli, di dimensioni massime
intorno al millimetro, nel calcare dolomitico inquarzato 0 nel quarzo micromero:
associata a cristallini
per lo piu idiomorfi di quarzo, che talora include, e
presenta in qualche caso evidenti tracce di sfaldatura
otta.edrica {fig. 2 3).
A conclusione dell'illustrazione dei diversi tipi di
matrici deposte dai convogli mineralizzanti, accenno
alla loro distribuzione nei vari cantieri del giacimento.
Alla « Cava Bianca », sita all' estrerno WSW del
giacimento, sono di gran lunga prevalenti, quasi esclusive, le rocce di tipo quarzoso, dovute a silicizzazione,
in genere molto intensa ed estesa, del calcare dolomitico.
Non cosl, invece, alla zona « Raffaello », prossima
alla precedente, dove l' inquarzamento e addirittura
trascurabile ed il calcare che vi a:ffiora e quello tipico
dolomitico, a tessitura sia brecciolare che vacuolare,
frequentemente e talora intensamente gessificato e nel
quale sono distribuite irregolarmente fasce, piccole
masse e vene di calcite in aggregati di cristalli spatici.
Alla zona « Lazio », che si sviluppa nella parte
rnediana del giacimento, predominano nuovamente le
facies piu o meno inquarzate, pur con una certa diffusione di quelle con gesso e delle zone « di rispett<> »
del calcare dolomitico.
Infine alla « Cava Soldatini » - aperta nella zona
all'estrerno NE del giacimento, a partire da circa
150 m a NE della zona « Lazio » - i lavori di sbancamento hanno rnesso a giorno il « basamento » di
calcare dolomitico {qui con morfologia ondulata, a
piccoli promontori), nel quale risultano egualmente
sviluppate le facies gessificate e quelle silicizzate, forse
con leggera prevalenza delle prime.
Quanto alla fluorite, oltre al campione raccolto nella
Zona (( Raffaello » , essa estata da me finora riscontrata,
a scala rnicroscopica, in due campioni raccolti nella
zona « Lazio » ed in una « carota » - precisamen te
quella relativa alla profondita compresa fra m 16 e
m 19,90 - proveniente dal sondaggio effettuato all'estremo NE del giacimento.

e

Fig. 15 - Microfotografia di sezione sottile. Quarzo a struttura
zonata, bordato da nastri concrezionari di silice ri feribile al calcedonio.
lngr. 120 x , solo polarizzatore.

Fig. 16 - Microfotografia di sezione sottile. V enula ramificata
di gesso - bordata da impurezze residuali (pigmento organico in
prevalenza) respinte all'atto della cristallizzazione - dentro a calcare
dolomitico con struttura minutamente granulare. lngr. 45 x , solo
polarizzatore.

Prima di dire dello zolfo, del cinabro e degli altri
rninerali metalliferi associati, mi pare opportune ric-0rdare ancora che le soluz1oni mineralizzanti, oltre alle
azioni di apporto, di deposito e di sostituzione illustrate, debbono avere indubbiamente esplicato anche
un'energica azione di semplice dissoluz1one sul calcare
dolomitico, con formazione di cavita, di vuoti di varia
forma e dimensione. Come particolare conseguenza di
tale azione si e sovente formata, nella zona di contatto fra calcare dolomitico e galestri di copertura,

Fi~.

'.7. - Microfotografia di sezione sottile. Fitto reticolato di
rrunut1ss1me venule di gesso (parce centrale della figura), dentro
a calcare dolomitico. lngr. 120 x , nicols incrociati.

9

una fascia di « argille » residuali, nerastre e sfatte,
che indudono ancora blocchi tondeggianti od a spi,
goli arrotondati del calcare originario, di cui rappre,
sentano con ogni evidenza il prodotto residuo di dis,
soluzione. Questa fascia di « argille », il cui spessore
e di solito di alcuni decimetri ed in qualche case del,
l'ordine di un metro o poco piu, e sovente sede di
ricche mineralizzazioni cinabrifere, come ad esempio
nelle zone « Raffaello >> e « Lazio » (£g. 3).
3.2.2 , Cinabro ed altri minerali rnetalliferi; zolfo

11 rninerale mercurifero utile

Fig. 18 Microfotografia di sezione Sottile. Gessificazione, con
sostituzione, de! calcare dolomitico. Gesso in grandi plaghe, con
abbondanti relitti (granuli) carbonarici. A sinistra, quarzo. lngr. 120 x ,
nicols incrociati.

Fig. 19 - Microfotografia di sezione sotti!e. Roccia quarzosa con
vacuoli r:empiti di gesso. Quarzo micromero con struttura di finissimo aggregate e con locale aumento della cristallinita, specie sui
bordi dei vacuoli, dove ricorre in cristallini idiomorfi limpidi.
Alcuni di questi sono inclusi nel ge:sso, che presenta tracce di
geminazione polisintetica. lngr. 45 x , nicols incrociati.

Fig. 20 - Microfotografia di sezione sottile. Roccia gessoso-quarzosa.
Grande plaga di gesso include numerosi cristallini idiomorfi di quarzo.
lngr. 45 x , solo po!arizzatore.
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e il cinabro,

associato
a molto zolfo elernentare (quantitativamente preva,
lente), a pirite co'n rnolto subo·r dinata marcasite, a rara
stibina. Neppure a scala .microscopica ho avuto mai
occasione di osservare altri minerali del mercuric (me,
tacinnabarite, mercurio nativo, solfosali, ecc.), ne mi,
nerali che talvolta o addirittura abitualmente - anche
se di solito in qua'ntita molto subordinate - accom,
pagnano il cinabro, quali realgar, orp~mento, zeoliti,
opale, celestina, dawsonite.
Gia ad occhio si osservano due varieta di cinabro,
distinte ess-enzialmente per tinta e lucentezza: l'una
di colore rosso ver.miglio, con lucentezza adamantina,
l'altra di colore violaceo tendente a grigiastro, con
lucentezza submetallica. Un'indagine preliminare, con,
dotta al microscopio binoculare sul minerale granulare
(dimensione dei grani mediamente intorno a o,I mm)
ha consentito di confermare la presenza delle due
predett·e varieta.
AU' esame rnacroscopico s1 oss·erva inol tre che il
cinabro r icorre:
nel calcare dolomitico , sia come incrostazione o
sottile spalmatura nelle varieta a tessitura brec,
ciolare, sia come riempimento totale o parziale di
cavita in quelle vacuolari, sia ancora disseminato
nelle varieta a tessitura massiccia, talora cosl ab,
bondantemente <la im partire alla ro-ccia una leggera colorazione rossastra;
nel calcare dolomitico variamente gessificato, sia
ccme riempirnento di vacuoli o di minute screpolature, sia come sottile incrostazione (fig. 25);
nella calcite fanerocristallina (anche se raramente),
intimamente frammisto;
nel gesso microcristallino, in esili patine o talvolta
diffuse, cosi da colorarlo di una tinta rosea:
nella matrioe quarzosa. sia in ampie spalmature, sia
nei numerosi vacuoli, sovente a tappezzarne le
pareti (fig. 26):
nella fluorite, in spalmature od a riempirne mi,
nute fratture (fig. 27);
nelle « argille » nerastre (residuali), irregolarmente
disseminate, a luoghi concentrate; cosl pure nelle
argille miste a sabbie che riempiono cavita e tascate di varia forma e dimensione, specie nel cal-

care (cinabro verisimilmente detritico, deposto in
seguito a processi di rielaborazione in sotterraneo).
L'indagine microscopica h a inoltre consentito d.i rilevare che il cinabro:
nel calcare dolomitico e talora uniformemente disseminato, in minuti individui isolati o fra loro
riuniti in gruppi, sovente con abito idiomorfo,
di dimensioni mediamente comprese fra 0,02 e
0,2 mm, deposti in spazi interstiziali fra le plaghe
carbonatiche (fig. 28) od anche irregolarmente
dentro ad esse {fig. 29):
nel gesso - sia in quelle associato al calcare. sia
in quello ospitato nei vacueli della matrice quarzosa - e finemente diffuse n elle varie plaghe, in
minutissimi granuli di dimensieni di solite inferieri a 0,03-0,04 mm (fig. 30); piu raramente si
e deposte fra le plaghe pavimentese di gesso, in
forma di sottili nastri tertuosi, come un <c cemento » {fig. 31):
nella calcite fanerocristallina e distribuite in rare
plaghe a contorni irregolari, le cui dimension1
massime sono di 0,5 mm;
nella matrice quarzosa, invece - al contrario di
quanto osservato nei casi illustrati in precedenza non e rnai presente nel finissimo aggregate granulare di quarze micromere {ne negli interstizi
fra i vari grani, ne tante meno dentro ad essi) e
neppure nelle varied. a stru ttura pavimentosa o
fanerocristallina, limitandesi ad eccupare vacuoli
ed altri consimili spazi vueti {come spalmatu ra,
a tappezzaroe le pareti, ecc.).
Degli altri minerali metalliferi che accompagnano
il cinabro:
la pirite, abbondante, e di solito difE.cilrnente visibile ad occhio, anche perche spesso alterata; al
microscopic risulta preferenzialmente disseminata
in cristallini o in plaghette irregolari sia nel calcare dolomitico piu o meno gessificato od inquarzato, sia nel gesso, sia nella matrice quarzosa;
meno spesso in venulette, ad esempio negli interstizi fra le varie plaghe pavimentose di gesso;
la marcasite, molto subordinata, ricorre di preferenza nel cakare, in minuti individui per lo piu
idiomorfi;
la stibina - che nel vicino giacimento antimonifero, oggi ina.ttivo, sito a SSE delle Case Zolfiere
(fig. 2), era cosl abbondante da consentire, almeno
in periodi particolarmente faverevoli, la coltivazione in sotterraneo - e invece da considerarsi
molto rara. L'he riscontrata finera seltante in un
campione, costituito da una « carota » (precisamente quella relativa alla profondita da rn 38,20
a m 42,50), proveniente dal sondaggio effettuato
all'estremo NE del giacimento. La stibina vi ricorre come aggregate di pochi cristallini aciculari,

.,

..

?

" .J
Fig. 21 - Microfotografia di sezione sott:lc. Roccia quarzoso-gessosa.
Quarzo in plaghc pavimentose, cementate d:i nastri di gesso.
Ingr. 120 x , nicols incrociati.

Fig. 22 - Microfotografia di sezione sottile. Calcite: al centro, a
struttura concrezionare, zonata, con bordature di impurezze residuali
(pigmento organico) respinte durante la cristallizzazione; in basso,
in plaghe con evidenti t racce di sfaldatura; in alto, mista :i gesso
ed a pigmento organico. Ingr. 45 x , solo polarizzatore.

Fig. 23
Microfotografia di sezione sottile. Venula di fluorite
mista a qua rzo dentro a calcare dolomitico. La fluorite (grigia)
presenta evidenti tracce di sfaldatu ra ottaedrica; ii quarzo (bianco)
ha qua e la abito idiomorfo. II calcare (in alto ed in basso) ha
struttura minutamente granulare: alcuni individui sono inclusi
nella venula. Inge. 120 x , solo polarizzatore.
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lunghi circa I cm, dentro ad una vena di calcite
che attravoersa il calcare dolornitico fittamente in,
quarzato. In nessun altro Campione, ne ad occhio,
ne a scala microscopica, ho mai avuto occasione
di osservarla. Stibina e stata raccolta nell'affiora,
mento di roccia quarzosa sito una cinquantina di
metri a SE del limite no1id,orientale del giaci,
mento (comunicazione verbale del Direttore deHa

miniera).
Infine, dei minerali che accompagnano il cinabro,
resta da dire dello zolfo nati.vo, la cui presen za e
peraltro da considerarsi sfavorevole per il tout,venant
mercurifero, a causa degli inconvenienti che determina
nelle operazioni di trattamento metallurgico.
Esso ricorre con una certa frequenza (il tenore e
di 3-4 unita percento sul tout,venant) in tutti i vari
cantieri del giacimento (fatta eccezione per la zona
cc Raffaello », dov'e piuttosto scarso) ed e distribuito
irregolarmente, in sottili patine, spalmature, incrosta,
zioni, effiorescenze, a tappezzare od a riempire piu o
meno completamente i piu svariati tipi di spazi aperti
(vacuoli, screpolature, fessure, minute fratture, ecc.),
sia nel calcare dolomitico variamente gessificato ed
inquarzato, sia nel gesso che nella matrice quarzosa,
sia ancora nelle argille scure residuali.

3.3 , Considerazioni sul processo mineralizzante
II giacimen to cinahrifero di Zolfiere, considera to nel
suo complesso (matrici litoidi piu minerali metalliferi)
e il risultato di estese ed in tense azioni di apporto e
di deposizione, di dissoluzione e di sostituzione operate
da convogli mineralizzanti neUa formazione calcareo,
dolomitica del Trias superiore, al contatto con la so,
vrastante formazione dei galestri.
Questi convogli dovevano essere di tipo idrotermale,
almeno per quanto ,riguarda la maggior parte dei mi,
nerali deposti e per la gran parte della durata del pro,
cesso mineralizzante: basti pensare all'imponente fe,
nomeno di silicizzazione del cakare, alla deposizione
di calcite spatica, ecc. Cionondimeno, si puo verisi,
milmente pensare anche ad apporti da parte di con,
vogli allo stato aeriforme, almeno, per ·esempio, per
la deposizione dello zolfo (da ossidazione di idrogeno
solforato, presente nelle emanazioni ancor oggi attive
nel giacimento, od anche da condensazione di vapore
elementare).
Quanto alle vie di risalita dei fluidi, mi pare non
sia necessario invocare fa presenza di disturbi tetto,
nici piu o meno complessi {sovente poco evidenti e
meno ancora convincenti), quali grandi faglie o zone
di ampie diaclasi. A giustificare una fenomenologia
come quella illustrata e sufficiente la natura stessa
della roccia attraversata, cioe un calcare del tipo di
quello dolomitico triasico, facilmente penetrabile e
percorribile, come d'altronde l.e rocce calcaree in ge,
nere, da soluzioni le piu svariate, sia per spazi aperti
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prnesisten ti (fratture anche minute, crevasses, cavita
di varia forma e dimensione, ecc.), sia per spazi creati
dalle soluzioni stesse.
La deposizione dei minerali si ri tiene sia stata fa,
vorita dai sovrastanti galestri, che rappresentarono
quindi un « controllo » litologico della mineralizzazione stessa. Si evidenzia cosl per questa una giacitura in una caratteristica struttura di tipo « impound,
ing » [ 19], cioe al di sotto di una formazione con
funzione di « membrana geologica semipermeabile >> ,
la quale avrebbe « ipofi1trato >> le soluzioni minera,
lizzanti, consentendo cosl un passaggio continue del
solvente e non del soluto, che si concentrava al di sot,
to di essa.
II giacimento, pur nella sua unitarieta di ambiente
topografico e geo,stratigrafico, risulta tuttavia conse,
guente ad un processo mineralizzante avvenuto in stadi
fra lorn be-n distinti, sia nel tempo che nel tipo dei
minerali deposti. Si dovra - sulla scorta di quanto
rilevato con lo studio microscopico - tenere distinto
per lo meno un primo stadio, quello della silicizza,
zione del calcare, da un secondo e successivo stadio
di d.eposizione delle altre matrici (calcite, gesso, ecc.)
e del cinabro. Quest'ultimo, in.fatti, risulta intima,
mente frammisto alla calcite ed al gesso, disseminate
dentro ai loro singoli individui {fig. 30) ed e quindi
da considerarsi singenetico con essi; mentre il gesso,
ad esempio, si e deposto tardivamente nella matrice
quarzosa. soprattutto come riempimento di cavita (fi,
gura I 9), COSI come i} cinabro, che, in questa, si e
constatato essere presente non gia nei singoli grani
di quarzo e neppure nei loro interstizi, ma unicamente
come rivestimento, spalmatura, incrostazione sulle pa,
reti di vacuoli e di altri spazi aperti. Un ulteriore
stadia mineralizzante, tardivo rispetto ad ogni altro,
e ino'ltre quello che ha presieduto alla deposizione
dello zolfo elementare: questo infatti ricorre in spazi
aperti nei diversi tipi litoidi (calcare gessifi.cato ed in,
quarzato, gesso, quarzo, « argille >> residuali).
Circa le modalita di trasporto del rmercurio nei con,
vogli mineralizzanti, numerosi Autori {ad esempio
Allene Crenshaw [1], Dreyer [7], Pollock [22],
Krauskopf [ 12], Thompson [ 26], D ickson [ 6],
Moiseyev [ 21 ]) hanno indicato - sulla base di in,
dagini sia sperimentali che chimico,termodinamiche i possibili ed anche i piu probabili meccanismi. Cos!
si e stabilito che il mercuric puo venire trasportato
in soluzione alcalina come ione complesso solfuro op~
pure in fase di va:pore, sia come cloruro volatile che
allo state elementare, oppure in soluzione debolmente
acida ccime acido solfomercurico; oppure ancora, in
condizioni meta:stabiE. in soluzioni soprasature od allo
stato colloidal·e.
Si tratta, come si vede, <li una casistica piuttosto
complessa di meccanismi che, molto probabilmente, si
wvrappongono almeno in parte, influenzandosi vicendevolmente, nel decorso di un processo metallizzante

Fig. 24 - Forografia panoramica di un cantiere di coltivazione.

In alto, formazione dei « galestri » ( copertura sterile). In basso, formazione utile (calcarc dolomitico triasico estesamcntc
metasomatizzato e mincralizzato a cinabro).

Fig. 26 - Fotografia di campione mineralizzato. Roccia quarzosa, da intensa silicizzazionc de! calcare dolomitico, a tessitura vacuolare, mineralizzata a cinabro, che ricorre slia in spalmature, sia nei vacuoli. Grandezza narurale.

Fig. 25 - Fotografia di campione mineralizzato. Calcare dolomitico estesamente gcssi6caro, ricco di vacuoli, anchc minutissimi, in molti dei quali ricorrc cinabro incrostante. Grandezza
naturale.

Fig. 27 - Fotogra6a di campione mineralizzato. Fluorite, con
cinabro in spalmaturc c denrro a minute fratture. Grandezza
naturale.

-

Fig. 28 - Microfotografia di sezione sottilc. Calcare dolomitico
mineralizzato a cinabro. Aggregato di carbonati a struttura pavimemosa; cinabro in individui idiomorfi, deposti preferenzialmente negli spazi interstiziali fra le plaghe carbonatiche Ingr. 130x, nicols incrociari.

Fig. 29 - Microfotografia di sezione sottile. Cakare dolomitico
mineralizzato a cinabro. Come in fig. 28, con cinabro in individui per lo piu non idiomorfi, disseminati anche dentro alle
plaghe carbonatiche - Ingr. 130x, nicols incrociati.

Fig. 30 - Microfotografia di sezione sottile. Gesso mineralizzato a cinabro. II gesso, in plaghe con evidenri rracce di geminazionc polisintclica (lince bianche isorientate), include relitti
carbonatici (macchic bianche) e minutissimi individui di cinabro · Ingr. 130x, nicols incrociati.

Fig. 31 · Microfotografu di sezione sottile. Gesso minemlizzato
a cinabro. Aggregato di gesso a stnmura pavimentosa; cinabro deposto in sottili nastri tortuosi, come un « cemento », fra
le plaghe di gcsso - lngr. 75x, nicols incrociati.

e che, in definitiva, rendono di:fficoltosa l'interpreta ..
zione dell'esatta modalita di formazione dei giacimenti
mercuriferi.
Per il giacimento in oggetto, mi pare tuttavia di
peter ragionevolmente escludere - fra i diversi mec ..
canismi di trasporto del mercuric elencati - proprio
quello cui in genere viene accreditato il maggior grado
di probahilita, e ·cioe il trasporto da parte di soluzioni
alcaline. Cio per 1' accertata assenza di qualsiasi feno ..
meno di dissoiluzione e di sostituzione nei riguardi
della matrice quarzosa.
1
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CONFRONTO CON AL TRI GIACIMENTI MERCURIFERI
IT ALIANI E STRANIERI

Un sintetico confronto - anche a prescindere da
considerazioni di carattere economico - del giaci ..
mento di Zolfiere con gli altri principali del distretto
amiatino e rnn alcuni stranieri mi pare interessante
ed opportuno, per sottolinearne analogie e differenze.
In proposito, si rimanda anche alla pubblicazione [ 33 J.
Le principali mineralizzazioni mer.curifere amiatine
a giacitura primaria - queHe ·cioe i cui mine·rali si
sono forma ti la dove li troviamo, e non gia quelle
dovute a fenomeni di rielaborazione nei sotterranei od
in superficie, di cui esistono akuni esempi [30, 31 J hanno sede:
in cakareniti eoceniche stratificate, alternate con
strati di argille sterili ( « sopranummulitico ))), come
ad esempio nella miniera di Abbadia San Salvatore;
in arenarie quarzoso .. miieci:ceo ..calcaree, tipo cc pie..
traforte )), .con intercafazioni argiHose a microfauna
per lo piu di eta cretacica [lo, l 4], come ad
esempio nelle mini.ere di Le Bagnore e di Solforate;
in rocce silicee di tipo diasprigno, di eta giuras ..
sica, rnme ad esempio nella miniera di Monte
Lab bro;
in cakari dolomitici mesozoi·ci, riferiti al Trias su ..
periore, rnme ad esempio nella miniera di Marone.
Proprio quest'ultimo giacimento presenta akune
analogie con quello di Zo lfiere, nella giacitura e neHa
morfologia dei rnrpi mineralizzati, nella natura petro..
grafica della formazione ospitante, nelle tessiture, nelle
strutture e nei ·caratteri paragenetici della mineraliz ..
zazione. Al Merone, infatti, il cina:bro e gli altri mi ..
nera1i, fra i quali e frequente la stihina, riempiono
molteplici minute diaclasi, screpolature e spazi vacuo ..
lari o tappezzano fo pareti di piccole cavita, pene ..
trando anche, sotto forma di fitta disseminazione, nei
cakari stessi. Questi sono stati qua e la metasomatiz ..
zati, con formazione di gesso, talora vivacemente co..
lorato in rosa per minutissime inclusioni di cinabro.
Ma le differenze fra i due giacimenti sono non poche
e rilevanti: basti, fra tutte, •ricordare che al Merone
mancano i fenomeni di silicizzazione, che tanto svi ..
1

luppo assumono a Zolfiere, e manca lo zolfo nativo.
Anche nei riguardi dd giacimento spagnplo di AI ..
maden si possono fare alcune considerazioni di utile
confronto, a proposito di natura delle rocce minera ..
lizzate e di decorso de'! processo metallizzante: non
certo a proposito di importanza economica, perche .e
hen noto [32] che ad A1maden i corpi utili hanno
una regolarita, una continuita, una cospicuita ed un
tenore medio in mercuric che sono del tutto eccezio ..
nali per .le mineralizzazioni mercurifere. Qui si vuole
soltanto ricordare che in quel giacimento il produt ..
tivo e ospitato, come in parte a Zolfiere, in rocce
quarzose: ma trattasi non gia di tipi a quarzo di de ..
posito idroterma:le e di sostituzione, bensl di vere e
proprie quarziti metamorfiche, conseguenti da ricristal ..
lizzazione di primitive arenarie, che in banchi subver ..
6cali, alternate ad argilloscisti, sono localizzate nella
zona di tetto di una potente serie di eta silurica.
lnoltre, i convogli metallizzanti non soltanto hanno
per<corso preesistenti spaccature e fessurazioni di varia
forma e dimensione, ma - a differenza di quanto
riscontrato a Zolfiere - hanno essi stessi discioho
parte della roccia quarzitica, ampliando le fratture
percorse, creandone di nuove e depositando in questi
spazi vuoti il minerale utile re le ganghe, secondo un
esteso processo di sostituzione:
cinahro, infatti, ri ..
corre non solo in venule ed in spazi interstizial i, ma
in ampi volumi di sostituzione e, sovente, dissemi ..
nato d:entro ai singoli grani di quarzo.
Le piu spiccate analogie, pero, 1' adunamento di
Zolfiere le presenta .·. sia con quei giacimenti mercuri ..
feri indicati neHa letteratura come cc tipo Opalite )),
sia in genere con queUi mercuriferi o mer curio.. anti ..
moniferi in relazione con sorgen ti termominerali [ 2 7 J.
I giacimenti cc tipo Opalite )) - i cui piu tipici
esempi ricorrono negli Stati Uniti, iprecisamente nel ..
il'Oregon (Opalite district), nel Nevada (National,
Ivanhoe e Goldbanks distr. ed una parte dell'Opalite
di·str.) e nell'ldaho (Weiser distr.) - sono infatti co ..
stituiti da ampi e in genere poco profondi corpi tabu ..
lari (cc blankets )) ) silicei (a quarzo microgranula.re,
cakedonio od opale), dovuti a sostituzione di svariati
tipi di rocce, nei quali il cinabro, spesso pulverulento,
e distribuito in fratture, cavita 0 intimamente mesco..
fa to alla silice.
Negli adunamenti legati a so rgenti termominerali
(e parzialmente a fumarole) - di rni ricorrono nume ..
rosi ·esempi in Nevada (Steamboat Springs, Sulphur,
Wildhorse [3], Bradys, Rabbit Hole [13], Alum,
White Mountains), CaEfomia (Sulphur Bank [ 29 J,
Coso [ 24], Skaggs Springs, Knoxville, Wilbur
Springs [ 2 l ] , Ma yacmas), Texas (Terlingua [ 2 3 J),
Messico (Huitzuco [20], San Jose [28]), Venezuela
(Chaguarama), Nuova Zelanda (Ngawha, Wairakei,
Puhipuhi) - il cinabro ricorre in genere in rncce si ..
licee (sinters, geyseriti), piu raramente in mcce carbo ..
natiche (travertini) deposte dalle stesse sorgenti, con

a
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una paragenesi simile a quella riscontrata a Zolfiere
(pirite, marcasite, stihina, zolfo, solfuri arsenicali,
gesso ed a:ltri solfati, calcite, fluorite, ecc.), eventual ..
mente associato ad altri minerali mercuriferi (meta ..
cinnabarite, mercuric native, solfosali, cloruri, ossiclo ..
ruri, sdeniuri).

5·

ETA DEL GIACIMENTO E SUE
QUELLO DI CERRETO PIANO

RELAZIONI

CON

Akuni anni orsono, a condusione di studi su tutti
i prin6pali giacimenti mercuriferi del distretto amia ..
tino, ho descritto, per la prima voha [30, 31 ], un
gmppo di adunamenti di natura secondaria, detritici
e residuali, originatisi in seguito a proc.essi di riela ..
borazione, sia in superficie che in sotterraneo, di gia ..
cimenti primari, traendo, in conseguenza, interessanti
considerazioni anche sull'eta deUa focale metallogenesi
mercurif.era.
In particolare, l'esame in pesto del produttivo della
minie ra di Cerr eto Piano e fo studio in laboratorio
dei relativi campioni, sia su sezioni lucide e sottili
che .su preparati granulari, mi hanno suggerito, per
questo giacimento, una genesi sedimentare detritica e
non gia quella idrotermale, da al tri proposta [ 9, I 5, I 7 J.
Riassumo qui i principali dati di osservaz 1ion~ e di
fatto che confortavano, e ·confortano tuttora, questo
mio modo di vedere:
1

1

la moirfo'1ogia dei corpi mineralizzati, con cinabro
prevalentemente addensato in straterelli allungati
e discontinui, in masserelle 1enticolari, nonche la
loro distribuzione discontinua e irregolare nell'oriz ..
zonte produttivo;
la presenza di alternanze di straterelli di sabbie
sterili con altri di ghiaie mineralizzate;
l'abito del cinahro, 1che ricorre mescolato ai mine ..
rali litoidi in :minuti individui detritici, frantu ..
mati e rotoilati;
il fatto che gli spazi intergranulari occupati dal
cinabro hanno dimensioni maggioiri di queUe mas ..
sime dei vuoti di una qualsiasi sabbia di pari
grana, anche non costipata;
11' assenza totale di f.enomeni metasomatici sui mi ..
nerali litoidi dei sedimenti psammitici e psefitici
nei quali ricorre il cina:bro;
l' assenza della sia pur povera paragenesi che di
solito acwmpagna i1 cinabro nei suoi giacimenti
pnman.
1

Per cui, per Cerreto Piano, si puo verisimilmente
pensare ad un trasporto fluviafo con gli usuali regimi
di portate variabili nel tempo e ad una deposizione
in ambiente litorale, deltizio ..palustre, data fa frequente
disuniformita di grana degli strati e delle lenti sab ..
bioso.. ghiaiose e la presenza di partimenti argillosi
con sostanze organiche.
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Le conclusioni che ho tratto, in conseguenza, sul ..
l'eta della metaUogenesi mercurifera sono compendiate
qui di seguito. « 11 reperto, nell'area amiatina, di con ..
centrazioni cina:brifere detritiche entro alle formazioni
plioceniche consente di affermare che almeno akune
mineralizzazioni primarie sono precedenti al Pliocene
e che non si puo quindi assegnare, al locale fenomeno
metallogenico mercurifern, un' eta unicamente post ..
pliocenica, in particolare post .. vulcanitica (effusione
amiatina), come finora postulato da numerosi Au ..
tori [ 4, 5, 8, 9, I o, I 5, I 8, 25].
Parte deHe mineralizzazioni primarie almeno
queHe dalla cui degradazione sono conseguiti i giaci ..
menti detritici - si dovranno colfocare in un' epoca
metallogenica pre .. pliocenica (tardo eoeienica).
La cospicuita che dovevano avere tali mineralizza ..
zioni pr~marie potrebbe inoltre giustificare l'ipotesi
che addirittura tutte le minera'lizzazioni cinabrifere
primarie della zona siano asc1rivibili a tale epoca: la
quale potesi, oltre ad essere consentita dalla rilevata
ubicazione in terreni di eta pre ..pliocenica dei giaci ..
menti primari, conferirebbe foro una unitarieta tern ..
porale di genesi, che sarebhe anche evento geo..metal ..
logenirn piu probable e piu convincente )).
Ed aggiungevo: « 11 fatto che anche attua:lmente
siano attive, neU'area amiatina, sorgenti termomine ..
ra,li che depositano cinabro, mercuric nativo e solfuri
di arsenico e di antimonio non contraddice la predetta
conclusione. In ogni parte del mondo sono infatti note
sorgenti termali, ,che depositano so'1furati ed altri sva ..
riati prodotti: ma e altrettanto noto che la natura
di queste sostanze deposte e intimamente legata alla
natura delle rncce entrn le quali avviene la circolazione
delle acque. Per cui mi pare ragionevole peter rite ..
n ere che a mercuric trasportato ·e deposto dalle sor ..
genti attive della zona dd M.te Amiata pO'ssa essere
stato prelevato da giacimenti esistenti in profondita,
che esse attraversarono nella lorn risalita )).
Queste considerazioni ritengo, in definitiva, restino
valide e si possano ripetere dopo avere illustrato i
caratteri peculiari del giacimento di Zolfiere, e che
anzi esse assumano un piu chiaro significato ed una
maggiore aderenza alla realta dopo aver·e irilevato le
spiccate analogie di questa mineralizzazione con queUe
« tipo Opafoe )) e con quelle deposte da sorgenti ter ..
mominerali.
A rigore, tenendo unicamente conto dell'eta del
contesto geo ..petrografico che ha controllato la mine ..
ralizzazione mercurifera, si potrebbe henissimo asse ..
gnare al giacimento di Zolfiere anche un' eta pre .. plio ..
cenica. T uttavia mi pare che esso meg'lio si inquadri
- proprio per i caratteri illustnti, di ubicazione, di
struttura, di paragenesi e, aggiungiamo, anche per il
ndativamente basso tenore in minerale utile - in
un'attivita mineralizzante piu recente, di tipo epiter ..
male di bassa profondita o a tipo di sorgente termo ..
minerale di superficie, di cui esistono altre t·estimo ..
1
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nianze di vana natura nei dintorni. Bastera tener
presente - per meglio comprendere la modalita di
formazione di questo giacimento che, per le sue ea ..
ratteristiche e per l'eta, fa quasi dasse a se nel novero
di quelli amiatini - che il merrnrio concentrato in
un convoglio mineralizzante e da questo deposto si
ritiene [ 21] possa non solo essere fornito direttamente
da una « sorgente )) magmatica, ma anche essere pre ..
levato da parte del convoglio 'Stesso da adunamenti
preesistenti o a:ddirittura da sedimenti che '1o conten ..
gono disperso, in percentuali anche bassissime.

6.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE .. CRITERI DI RICERCA

A conclusione del presente studio - sulla scorta
dei dati di osservazione e di fatto rilevati circa la gia ..
citura e la morfologia del giacimento mercurifero di
ZoHiere, la sua ubicazione stratigrafica, la natura pe ..
trografica dei terreni che lo ospitano, circa le tessiture,
le strutture ed i caratteri paragenetici della mineraliz ..
zazione, il decorso e l'eta del processo metallizzante
e le varie fenomenologie ad esso connesse - si pos ..
sono formulare akune rnnsiderazioni, intese soprattutto
a fornire un sintetico quadro delle prospettive, specie
future, per il giacimento, per quanto attiene al pos..
sibile svifoppo della mineralizzazione nell' area gia in
fase di coiltivazione, e insieme ad indicare quakhe
suggerimento che possa tornare utile nell'impostazione
della ricerca.
Una prima :considerazione riguarda lo sviluppo del
produttivo in rprofondita. E noto che :mineralizzazioni
del tipo di quella in oggetto hanno di solito un'esten ..
sione verticale piuttosto limitata, al massimo deH'or ..
dine di alcune decine di metri, in certi casi addi rit ..
tura di pochi metri. A Zolfiere, tale estensione, a par ..
tire dal contatto mi galestri di tetto, e stata finoira
acoertata, con gli attuali lavori di rnltivazione, in una
decina di metri. Ma gia si e ricordato che i vecchi
lavori, ,eseguiti in sotterraneo negli anni cc trenta ))' si
erano spinti, incontrando in piu zone il produttivo,
fino ad una trentina di metri di profondita; ed a Ii ..
velli analoghi o di poco sottostanti, testimonianze del
processo mineralizzante di metasomatismo dei cakari
sono state accertate con alcuni sondaggi, compreso
quello eseguito a:ll'estremo NE del giacimento.
In proposito, e di particolare interesse il reperto
del cinabro non soltanto nelle matrici apportate dai
convogli (qua1rzo, gesso, calcite, ecc.), ma anche nel
cakare dofomitico non metasomatizzato, come incro ..
stazione, come riempimento di vacuoli ed anche dis..
seminato nella roccia: per cui non e da escludere la
possihilita di reperire zone produttive a profondita
maggiori di queHe sopra indicate.
Inoltre, data la facile percolabilita dd cakare da
p<t!rte delle acque di supe rficie, sono possibili fenomeni
di ridaborazione in sotterraneo della mineralizzazione
primaria, con formazione di concentrazioni cinabrifere

secondarie, in tascate, cavita, caverne, diadasi, come
d'altronde gia rilevate nella zona cc Ra:ffaello )) : gli
esempi di simili locali arricchimenti in altre miniere
amiatine - specie in ,quelle insediate in rocce cal ..
caree - sono numerosi [ 3 1 ] •
Per le molteplici 'ragioni esposte, sara quindi oppor ..
tuno, neU'area attuale del giacimento, estendere i la ..
vori in profondita ed anche verso nerd, cioe verso
monte, dove aumenta lo spessore deUa coltre di galestri.
Mi pare anche ovvia l'opportunita di ricercare, in
futuro, nella zona compresa fra la Cava So1datini e la
zona cc Lazio )) .
In linea piu generale, nel quadro della ricerca, sara
da considerare come utile indizio il ritrovamento di
calcare piu o meno intensamente metasomatizzato (in ..
quarzato, gessificato, ecc.), in quanto testimonianza di
un avvenuto processo mineralizzante: anche se la sua
presenza, tuttavia, non comporta necessariamente que1 ..
la del 1cinabro (si pensi, ad esempio, al vicino giaci ..
mento antimonifero a SSE delle Case Zolfiere ,e ad
altri consimili del grosseta'no (Macchia Casella, S. Mar ..
tino sul Fiora), dove la roccia ospitante e le matrici
sono analoghe a quelle del gia:cimento in oggetto, ma
dove il cinabro e assente). Con la finafoa precisata,
a vafore indicativo, le ricerche con sondaggi mi sem ..
brano quindi molto valide.
Infine e necessario precisar•e che, anche la dove ri ..
corra cinabro in un contesto del tipo di quello illu ..
strato, dato il carattere di accessorieta del mineirale e
la sua distribuzione irregolare, non si puo tuttavia
stabilire a priori una regola per prevederne l'esatta
focalizzazione, ne tanto meno l'ahbondanza.
Torino, Istituto di Geologia e Giacimenti Minerari
del Politecnico, settembre 1968.
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1. -

PREMESSA

Da alcuni anni e in corso -- da parte dell'Istituto di Geologia e Giacimenti Minerari del Politecnico di Torino, in collaborazione con l'Istituto
di Arte Mineraria - un ciclo di indagini geo-minerarle sui giacimenti
di talco della Val Germanasca, in provincia di Torino.
Personalmente ho svolto lavori di ricerca sui luoghi, specialmente
in miniera, nel mese di luglio, durante l'intera prima quind:cina di agosto
e nell'ottobre del 1966; ed ancora nell'ottobre dell'anno successivo e nei
mesi di luglio e settembre del 1968.
Ho potuto cosl acquisire - per mezzo di numerose escursioni in
superficie e sulla scorta delle notizie ricavate dalla cospicua, precedente
letteratura - una chiara visione dei caratteri geologici della zona; ma
soprattutto ho avuto cura di effettuare sistematiche ed attente visite in
sotterraneo, esaminando e campionando fra l'altro quasi tutti i cantieri
di coltivazione dei giacimenti di Fontane (nelle varie sezioni Paola Nord
e Sud, Gianna Nord e Sud, Gianfranco, Vittoria, S. Pietro), del Crosetto
(ai livelli 1300, 1400 e 1500) e di Maniglia (ai livelli Ventilatore, Vallone
e Ribasso) (1). Ho inoltre effettuato un breve sopralluogo agli affioramenti della mi:r,.iera abbandonata di Sapatle, la piu alta di questo distretto
talcifero, sita a circa 2000 m s.l.m.
Alcune delle visite a quest'ultima mm1era sono state compiute insieme al
Prof. L. Peretti ed all'lng. S. Pelizza, coi quali ho avuto ampi scambi di vedute e
che qui ringrazio sentitamente.
( 1)
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Gli studi in laboratorio, microscop1c1, chimici e roentgenografici,
compiuti sui circa quattrocento campioni significativi raccolti, sono ancora
in atto: ma di gia mi hanno fornito utilissime indicazioni sulla natura
delle rocce in cui sono ospitati i corpi utili e sulle loro relazioni con
questi, sulla esatta costituzione sia del « talco » (qui in senso minerario),
nelle varie zone dei diversi giacimenti, sia dei numerosi tipi mineralogici e litologici ad esso associati, ecc.
In attesa di fornire, a lavoro ultimato, in una prossima pubblicazione, ampia e dettagliata documentazione delle ricerche svolte, ritengo
opportuno segnalare e brevemente commentare fin d'ora alcuni dati
sulle osservazioni effettuate in miniera e sui risultati ottenuti in laboratorio, che mi sembrano di interesse per una compiuta visione giacimentologica di questi importanti adunamenti piemontesi ed anche di
quelli di talco piu in generale.
Nel chiudere questa premessa, desidero rinnovare sentiti, pubblici
ringraziamenti alla gentile Signora Ada Villa Prever, Presidente della
Societa Talco e Grafite Val Chisone, che con squisita liberalita mi ha
fatto riservare in ogni occasione la piu signorile ospitalita, concedendomi
ampia liberta di azione nelle varie miniere della Societa; ed uguale gratitudine voglio esprimere all'Ing. Piero Sartorio, Direttore Tecnico Centrale, al geom. Silvio Gatti, direttore delle miniere, ed ai loro Collaboratori, per la consueta, cordiale accoglienza, l'appoggio determinante e
la quantita di notizie e dati utili forniti.

2. -

0SSERVAZIONI SULLE ROCCE INCASSANTI

Com'e noto, i giacimenti in oggetto sono costituiti, nel loro insieme
ed a grande scala, .da un hen definito orizzonte a talco, interstratificato
nei terreni scistoso-cristallini delle assise superiori del « massiccio DoraMaira » ( costituite, in generale, da gneiss minuti e micascisti di vario
tipo, intercalati a gneiss porfiroidi, calcari cristallini, rocce a silicati
femici, ecc.), in prossimita della sovrastante formazione <lei calcescisti
con rocce ofiolitiche ( « Mesozoico a facies piemontese »).
L'orizzonte a talco noto ed in parte coltivato si sviluppa su una
superficie di oltre 2 km 2 , con potenze utili solitamente comprese fra 1 e
3 m, talora anche superiori ai 10 m.
Vasta e la letteratura passata e recente sui lineamenti geologici e
tettonici della zona e sui caratteri mineralogici e geo-litologici dei giaci4

menti e ad essa si rimanda: basti qui ricordare i fondamentali lavori di
Novarese e di Vialon; di Grill e dei suoi allievi e di Peretti (2).
lo illustrero ora alcuni interessanti dati di osservazione relativi agli
studi da me compiuti sui luoghi ed in laboratorio.
Per quanto riguarda le rocce incassanti .del talco, esse sono dei piu
svariati tipi, talora anche con differenze notevoli fra rocce di letto e di
tetto in uno stesso cantiere.
Ecco alcuni esempi fra i molti rilevati:
- al livello Vallone della miniera di Maniglia, un banchetto potente
circa 30 cm di talco (contenente molto subordinate clorite, titanite, zoisite, tremolite) e compreso fra rocce carbonatiche: a letto sta un calcefiro ad abbondante epidoto ed accessori quarzo, attinoto, clorite; a tetto
un termine dolomitico, contenente scarsi talco e clorite e);
- al livel,16 Ribasso della stessa miniera, un banco di circa 50 cm
di talco (notevolmente impuro per frequente tremolite ed accessorie
clorite, albite, calcite, titanite) poggia su di uno scisto prasinitico (9varditico ), ricco in titanite ed e sovrastato da un calcefiro ad abbondante
tremolite e subordinate albite, muscovite, titanite, clorite;
- al livello 1300 della miniera del Crosetto (cantiere n. 7), il banco
di talco, potente circa 1 m (contenente subordinata clorite ed inclusi di
quarzo) e compreso fra uno gneiss a letto ed un mica-cloritescisto a
tetto. Dal basso verso I' alto si susseguono : uno gneiss porfiroide a quarzomicroclino, con subordinati ortoclasio, albite, muscovite, sericite, epidoto,
ecc.; un'anfibolite (ad attinoto) con frequenti muscovite, biotite, epidoto
(spessore circa 50 cm); uno gneiss a quarzo, albite, muscovite (spessore
30 cm), passante a scisto a quarzo, muscovite e talco verso il contatto col
banco di talco; e a tetto di questo, un mica-cloritescisto, con subordinati
cloritoide, granato, albite;
(2) Fra Ie numerose pubblicazioni, si vedano ad esempio: NOVARESE V.: «Sul
rilevamento geologico eseguito nel 1894 in Val Germanasca (Alpi Cozie) », Boll. Com.
Geol. It., 26, 253 (1895); VIALON P.: « Etude geologique du massif cristallin DoraMaira, Alpes Cottiennes internes, ltalie », Grenoble, Lab. Geol. Fae. Sci., 1966;
GRILL E., PAGLIANI G. e SACCHI L., « La genesi del talco della Valle Germanasca
(Alpi Cozie) », Rend. /st. Lomb. Sci. Lett., 88, 442 (1955); PERETTI L.: « Geologia
e genesi dei giacimenti di talco nel Pinerolese », Boll. Ass. Min. Subalp., 3, 283
(1966 ), e le relative, am pie bibliografie.
( 3 ) Sano stati dosati Ca e Mg in quest'ultima roccia ed in un calcare marmoreo (calcitico) contenente scarsissima tremolite, racco~to circa 1,5 m a letto
del talco, coi seguenti risultati: CaO = 29,12%; MgO = 20,72°/o; e CaO = 54,08%;
MgO = 1,60%, rispettivamente.
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- allo stesso livello precedente (cantiere n. 6), il banco di talco,
potente circa m 1,20, e interstratificato fra micascisti di vario tipo. A
letto ricorre un micascisto a pii.1 miche (muscovite, fengite, biotite, sericite), contenente scarse albite e calcite, passante, verso il contatto col
talco, a mica-cloritescisto (muscovitico), con subordinata albite e frequente rutilo; nel talco (misto a scarse clorite e zoisite) sono inclusi
qua e la « rognoni » carbonatici a tessitura spatica (costituiti da prevalente magnesite, mista a talco, clorite e pigmento grafitico); a tetto,
presso il contatto col talco, il micascisto contiene frequenti clorite e
granato e disseminati rutilo ed ilmenite e diviene, allontanandosi dal
talco, molto ricco in granato e con frequenti clorite, albite, cloritoide,
titanite. Ancora fra micascisti analoghi a quelli descritti e compreso,
ad esempio, il banco di talco (potente circa m 1,30) coltivato alla sezione
Paola Sud della miniera di Fontane (cantiere 41);
- alla sezione Paola Nord di quest'ultima· miniera (cantiere 60 Sud)
il banco di talco, eccezionalmente potente, intbrno ai 9-10 m (contenente
pirite ed inclusi quarzosi, carbonatici e di talco misto a clorite e titanite) e compreso fra mica-cloritescisti. A letto, un termine ad a:bbondanti clorite e rutilo, con scarse albite e titanite (a letto del quale e uno
gneiss porfiroide ad albite e microclino); a tetto, un termine ad abbondanti clorite e talco, con subordinati cloritoide ed epidoto. Caratteri
analoghi presentano le rocce incassanti del banco di talco, spesso circa
50 cm, che ricorre al livello Ribasso di Maniglia (cantiere nella I traversa Est): qui, pero, il talco passa al mica-cloritescisto di tetto attraverso una fascia di scisto cloritico (privo di quarzo), contenente, oltre
a clinocloro prevalente, anche frequenti talco e rutilo.
Un caso particolarmente interessante mi pare quello osservato lungo
il livello Vallone della miniera di Maniglia, nella zona di incontro con
la galleria « vecchio Vallone ». Qui ricorrono, alla distanza di alcuni
metri l'uno dall'altro, tre banchetti di talco, spessi ~iascuno dai 20 ai
30 cm e concordanti con le formazioni incassanti.
II primo strato (procedendo dal letto verso il tetto della serie), costituito da talco associato a subordinate magnesite e clorite, e compreso
f~a ,mica-cloritescisti ricchi in rutilo e con accessori epidoti e cloritoide;
iI secondo strato, a talco con frequenti, minuti individui di pirite e scarsa
zoisite, e compreso fra uno scisto prasinitico (ovarditico), molto ricco
in clorite e con subordinati muscovite e rutilo (a letto) ed un micascisto
con accessorie albite, clorite, calcite (a tetto); il terzo strato, costituito
da talco e clinocloro fra loro intirnamente associati, con molto subordinati rutilo e zoisite, poggia su di uno scisto ad albite, miche biotite e
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muscovite, clorite, con accessori attinoto, rutilo e titanite ed ha al tetto
una fascia (spessa parecchi decimetri) di magnesite mista a talco e clorite ( 4 ), cui seguono un sottile strato di scisto cloritico (a solo clinocloro
e privo di quarzo), ricchissimo di rutilo e con accessorio talco, e quindi
un micascisto ricco in clorite, con subordinati granato, rutilo, epidoto.
Le rocce che ricorrono fra i tre strati di talco, raccolte all'incirca
nelle zone mediane, sono rispettivamente: un cloritescisto, con accessori
albite, rutilo e titanite (fra il primo ed il secondo strato); un micascisto
a due miche, con accessori albite, clorite, epidoto (fra il secondo ed il
terzo strato ).
In parecchi cantieri dei vari giacimenti, sovente a causa della potenza
notevole del banco di talco, comunque superiore ai 2 m, mi e stato possibile osservare e campionare soltanto la roccia di letto oppure quella
di tetto. Trattasi ancora, in genere, di micascisti, di cloritescisti, di scisti
a clorite e talco, di scisti prasinitici: come ad esempio al livello 1400 del
Crosetto, alle sezioni Paola Nord e Sud e Gianfranco di Fontane, al livello
intermedio Vallone di Maniglia, agli affioramenti di Sapatle, ecc.
Un motivo ricorrente con una certa frequenza nella miniera di Fontane e dato dalla presenza, subito a letto del talco, di uno strato, spesso
da 0,2 ad 1 m, di micascisti di vario tipo (a due miche, a clorite, eventualmente con granato e cloritoide, a talco, ecc.) o di mica-cloritescisti,
a letto dei quali sta a sua volta U:no gneiss del tipo di quelli descritti
in precedenza (porfiroide a microclino o ad albite): motivo che ho osservato, ad esempio, al cantiere 52 Sud della sezione Paola Nord, ai cantieri
306 e 307 della sezione Vittoria, ai cantieri 10 e 27 della sezione Gianfranco, alla progressiva 660 nella galleria principale della sezione San
Pietro.
Da rilevare il fatto che, nel primo di questi cantieri, il talco passa
al sottostante micascisto (ricco in clorite) attraverso una fascia di una
quindicina di centimetri in cui si alternano sottili straterelli di 1-2 cm
di micascisto e di talco.
In un caso, invece, al cantiere 29 della sezione Gianna Sud (come
peraltro rilevato anche al gia citato cantiere 7 del livello 1300 Crosetto),
a letto del talco sta direttamente lo gneiss, senza intercalari micascistosi.
( 4)

Cao

L'analisi chimica di questa roccia ha fornito fra l'altro i seguenti risultati:
MgO = 41,08%.

= 0,84%,
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3. -

0SSERVAZIONI SUI CORPI MINERALIZZATI A TALCO

Nei diversi giacimenti studiati, il corpo mineralizzato a talco e in
genere rappresentato da un solo banco, di varia potenza, interstratificato
c concordante con le rocce incassanti: ma non mancano gli esempi di
due o piu banchi fra loro distinti e nettamente separati.
Fra i diversi casi rilevati in miniera - oltre a quello, illustrato in
precedenza, dei tre straterelli di talco che ricorrono intervallati di alcuni
metri l'uno dall'altro lungo il livello Vallone, a Maniglia - uno particolarmente significativo ho osservato nella stessa miniera, al cantiere 3 Sud
del livello Ribasso.
Qui, due banchi di talco - spessi ciascuno intorno ad 1,5 m e contenenti inclusi interstratificati di mica-cloritescisti e di scisti anfibolicoepidotici e « rognoni » carbonatici (a prevalenti dolomite e magnesite,
miste a subordinati talco,, clorite e pirite) (5) - sono separati da 6~7 metri
di cloritescisto (a clinocloro e pennina), molto ricco di rutilo (in minuti
individui prismatici, inclusi in gran parte nelle lamelle di clinocloro,
lunghi al massimo 0,1 mm, talora geminati ed associati a granuletti di
ilmenite) e con subordinata clinozoisite.
11 talco (inteso in senso minerario) si presenta con aspetti vari, sia
per colore (bianco latteo, con sfumature verso l'avorio-crema od il niveo,
bianco-verdino di varie tonalita chiare, grigio-verdognolo, grigio-rosato,
ecc.), sia per lucentezza (grassa, smorta, madreperlacea, sericea), sia
per tessitura e struttura (squamosa, fogliacea, scagliosa, scistoso-lamellare, talora straterellata od ondulata, raggiata, microlamellare-feltrata
(massiccia ed isotropa), talora molto compatta, ecc.).
Nel talco sono normalmente inclusi vari e singoli minerali accessori,
talora in individui isolati o in aggregati di individui hen visibili ad occhio,
spesso invece ad esso intimamente frammisti e reperibili soltanto all'indagine microscopica.
Ho avuto occasione di osservare, nei vari cantieri visitati, nei campioni a mano raccolti e soprattutto nelle numerose sezioni sottili di
« talco » studiate, i seguenti minerali: con una certa frequenza, cloriti
(sia clinocloro-proclorite, sia pennina), carbonati (specialmente magnesite e dolomite, molto meno spesso calcite), zoisite, clinozoisite ed epidoto ferrifero, rutilo e titanite> tremolite-attinoto, quarzo, pirite; molto
meno frequenti, se non addirittura rare, albite, apatite, tormalina, grafite, pirrotina.
( 5 ) Sona stati dosati Ca e Mg in un campione, coi seguenti risultati: CaO = 18,37%;
MgO = 23,52%.
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Oltre a questi minerali accessori, nel corpo mineralizzato a talco
ricorrono, irregolarmente distribuiti, inclusi di varia dimensione (fino
ad alcuni metri) e varia forma (ellissoidica o lenticolare, a superficie
lisce - i ben noti « rngnoni » - oppure irregolare, od ancora a fasce
e; a tipo di interstrati, ecc.), costituiti da aggregati di due o piu minerali di varia natura ed anche da tipi litologici ben definiti e classificabili.
Fra le molte decine di esemplari raccolti nelle varie miniere e studiati in laboratorio {di cui alcuni gia brevemente descritti nel precedente paragrafo), riporto qui i caratteri costitutivi dei piu frequenti e
significativi (senza indicarne, per semplicita, i cantieri di prnvenienza):
- magnesite, intimamente frammista a subordinati dolomite e talco;
l'analisi chimica ha fornito i seguenti risultati: CaO = 9,04% ; MgO =
34,43%;
dolomite, associata a magnesite mista a tremolite, quarzo e
talco;
dolomite e magnesite, intimamente frammiste fra lorn e con
talco e clorite, con molto subordinati rutilo e zoisite; l'analisi chimica
ha fomito i seguenti valori: CaO = 19,54%; MgO = 20,24%;
- calcefirn calcitico-dolomitico, a tremolite e quarzo, con subordinati talco e pirite;
- quarzo microgranulare, con subordinati talco ( contenente abbondante rutilo e rarn zircone) e dolomite;
- rnccia (non scistosa) a clorite e talco, fra lorn intimamente associati, con tessitura feltrata;
- scisto ad albite, talco, clorite, muscovite, con abbondanti titanite
e rutilo, ed accessori tremolite, zoisite, calcite;
- scisto ad albite, clorite, muscovite, fengite, biotite, con accessorie calcite, zoisite, pirite, titanite, rutilo;
- cloritescisto, con frequente rutilo ed accessorie calcite, clinozoisite, muscovite, pirite;
- mica-cloritescisto, ad epidoto, cloritoide, granato, con accessorio
rutilo e rara pirite;
- micascisti di vario tipo: a clorite, con accessori epidoto, rutilo,
pirrntina e rara pirite; ad abbondante zoisite, con tremolite, clorite ed
accessorie calcite, titanite; a granato ed epidoto, con accessori clorite,
albite, titanite, minerali opachi (ilmenite, pirrntina, pirite).
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le osservazioni che ho finora effettuato sui giacimenti di talco della
Val Germanasca ed i risultat.i degli studi compiuti in laboratorio, riportati in questa nota preliminare, anche se parziali e non ancora a carattere definitivo, consentono tuttavia di trarre gia alcune considerazioni
interessanti sotto il profilo giacimentologico.
Si e rilevato in particolare che:
- i corpi mineralizza ti a talco ricorrono talora in corrispondenza di
rocce carbonatiche, ma hen sovente sono incassati in rocce a tipo di micascisti di varia composizione, di mica-cloritescisti, di cloritescisti veri e
propri, di scisti prasinitici, ecc. ;
- queste rocce sono piu o meno ricche in silicati femici e la proporzione di questi costituenti (specie di cloriti ed anche di talco) cresce
in prossimita del banco di talco vero e proprio, verso cui sfumano gradualmente, passando a scisti ovarditici, a cloritescisti ricchi in clorite,
talora con talco, a scisti a sola clorite (privi di quarzo ), a scisti a clorite
mista a talco ;
- rocce consimili, talora ricche in talco, ricorrono incluse nei corpi
mineralizzati, in forma di fasce interstratificate;
- il « talco » stesso contiene sovente subordinati silicati femici (cloriti di vario tipo, anfiboli della serie tremolite-attinoto, epidoto ferrifero)
ed altri accessori uguali a quelli presenti nelle rocce predette.
Tutto cio testimonia a favore di relazioni di dipendenza genetica fra
talco e rocce a silicati femici, in un quadro di fenomeni metasomatici.
lnoltre e da sottolineare che le rocce carbonatiche incluse nel talco
o che talora lo fasciano verso il letto o il tetto del banco sono molto
spesso costituite da magnesite e dolomite, intimamente frammiste fra
loro ed a talco e con questo verosimilmente singenetiche.
:E noto che il talco e specie mineralogica poligenica, frequente in
ambiente metamorfico di epizona; altrettanto vari sono i tipi ed i contesti geo-litologici dei giacimenti noti e coltivati in molte parti del mondo: da quelli ospitati in rocce calcareo-dolomitiche (ad esempio alcuni
della California e della Pensilvania, di Uruguay, India e Austria), a quelli
ospitati in rocce metamorfiche sedimentogene non calcaree, come quarziti, paragneiss, scisti di vario tipo, filladi (quali alcuni della Georgia,
del Vermont e del Texas), a quelli pirometasomatici (ad esempio alcuni
della California e della Nord Carolina), a quelli associati a rocce a silicati
femici, basiche ed ultrabasiche ( diffusi nella Virginia, nel Maryland e
10
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nel Vermont, nel Quebec e nell'Ontario, in Cina, Nuova Zelanda, Svizzera, ecc.).
Proprio in questi ultimi tipi ricorrono i piu svariati e~empi di tra~
sformazione di silicati femici (serpentino, olivina, pirosseni, anfiboli, clo~
riti) in talco e in carbonati, fra i quali abbondano la magnesite e la dolo~
mite: paragenesi questa che si e visto caratterizzare anche i giacimenti
qui illustrati.

Torino, Istituto di Geologia e Giacimenti Minerari del Politecnico
maggio 1969.

Riassunto
Summary
Resume

Osservazioni sui giacimenti di talco della Val Germanasca (Torino). Nota preliminare.
Si espongono i risultati degli studi compiuti sui giacimenti di talco della Val Germanasca,
in particolare sulle rocce incassanti e sui carpi mineralizzati a talco, e si conclude con
alcune considerazioni sulla genesi di questi giacimenti.
Remarks on the talc deposits of the Germanasca Valley (Turin). Preliminary note. The
Author exposes the results of the researches on the talc deposits of the Germanasca
Valley, particularly on the wall-rocks and the talc mineralized bodies, adding too some
considerations on the genesis of these deposits.
Remarques sur les gisements de talc du Val Germanasca (Turin). Note preliminaire.
On expose les resultats des recherches effectuees sur les gisements de talc du Val Germanasca, en particulier sur les roches encaissantes et sur les corps mineralises a talc,
en conclurant avec quelques considerations sur la genese de ces gisements.
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FER,RO-NICHEL NATIVO
ED ALTRI MINERALrl NICHELrIFERI IN SER,PENTINrrr
ANCHE ASBEiSTIFERE DEL1LE ALiPI OCCIDENTAL,I

RIASSUNTO. Si descrivono i minerali nicheliferi reperiti sia nei giacimenti
asbestiferi di Baiangern (Torino) e di Sampeyr'e (Cuneo), sria nelle serpentiniti
non asbestifere di nunwrose altre locaiita alpine delle provincie di Torino ed
Aosta.
Il quadro dei minerali nelle diverse serpentiniti esaminate e abbastanza unifo-rme.
I piu importanti minerali descritti sono: ferro-nichel nativo, pentlandite ( da
considerarsi quali normali acce,ssori), heazlewoodite, bravoite. Viene anche segnalata la presenza di mackinawite, pirrotina, caicopirrotina (probabile) e, a Balangero, di milleritc, cobalto-pentlandite, vallerriite.
Il ferro-nichel deI gfacirnento di Balangero e del tipo della josephinite: ne
e stata eseguita l 'anafo:i chimica e la sua cornposizione e risultata prossrima a
F'eNi3 •
Si traggono conclusioni di caratterre generale e genetico sulla presenza e sul
significato dei minerali metallici del nichel nelle serpentiniti alpine e si sottolinea
l' intereS<se pratico dello studio, in relazione alle ricercbe sulle po·ssibilita di ricupero del nichel.
SUMMARY. - - A rlescription is given of the nickel minerraJs found in the aS'bestos deposits of Balangero (Turin) and Sampeyre (Cuneo) and in the serrpentinites free from asbmitos content of numerous other alpine locaEties in the provinces of Turin and Aosta.
The whole of the minerals in the various examined serpentiniters is fairly
uniform.
The most important described minerals are: native nickel-iron, pentlandite
(wich are normal accessories,), heazlewoodite, bravoite. The occurrence of mackinawite, pyrrhotite, chalcopyrrhotite (probable) and, at Balangero, of millerit:e,
cobalt pentlandite and valleriite is a.Iso reported.
The nickel-iron of the Balangero depos,it is of the josephinit.e t;ype. Its chemical analysis was performed: the composition is not fa.r from FeNi3 •
Some conclusions of general and genetic character are given on the occurrence and the meaning of the metaUic nickel minerals in the alpine serpentinites. The practical interest of this study is pointed out, in connection with the
research regarding the nickel recovery possibilities.
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Considerazioni introduttive.

ll problema del ricupero del nichel dalle serpentiniti, in particolare da quelle asbestifere, da tempo prospettato in Italia, non e stato
sinora realizzato su scala industriale. Esso fu affrontato, durante l'ultimo conflitto [23], nella mjniera di serpentinite asbestifera di Balangero (sita circa 25 km a NNW di Torino, allo sbocco della Valle di
Lanzo·, e di gran lunga la piu importante dell'Europa occidentale per
dimensioni, produzione ed impianti): ma notevoli furono le difficolta
incontrate, forse anche per le insufficienti conoscenze sulla natura dei
minerali nichelif eri.
Nel corso di recenti ricerche su questo tema ( 1 ), esaminando alcuni concentrati ottenuti - per il ricupero di una parte della magnetite presente nella roccia - nella sezione di arricchimento magnetico
situata in coda all' impianto di estrazione della fibra di Balangero, e
stato individuato un minerale ferromagnetico che, in base a determinazioni microscopiche, chimiche e roentgenografiche, si e potuto con
certezza riferire ad un ferro-nichel nativo [28].
Derivata da tale reperto l 'opportunita di ricercare questo minerale ed altri eventuali minerali nicheliferi nel giacimento, ne ho effettuato una dettagliata prospezione, campionando sistematicamente la
serpentinite asbestifera lungo i vari gradoni della cava ed estendendo
quindi le ricerche anche ad una vasta area circostante, a serpentiniti
poco o punto mineralizzate a fibra.
ll conseguente studio mi ha permesso di rilevare la presenza del
ferro-nichel nativo e di alcuni solfuri nicheliferi nella roccia in posto
(cio che rappresenta una novita in senso assoluto per il nostro paese)
e, soprattutto, di precisarne ]a distribuzione nell 'area coltivata ed in
altre viciniori.
I risultati ottenuti mi hanno suggerito di estendere lo studio ad
altre serpentiniti, con particolare riguardo a quelle asbestifere oggetto
di coltivazione per fibra: per queste ultime, infatti, e da rilevare - per
quanto attiene al prohlema del ricupero del nichel - che la roccia gia
risulta abbattuta, frantumata ed in parte macinata per la separazione
dell 'asbesto e che quindi il grezzo nichelifero sarebbe esente da spese
1
( ) Rieerche tuttora in corso c1i svolgirnento presso l' Istituto c1i Arte Mineraria del Politecnico di Torino, alle quali ha coUahorato lo scrivente.
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di coltivazione e da una quota di quelle di comminuzione, imputabili al
bilancio di produzione della fibra.
Ho pertanto preso in esame la serpentinite del giacimento asbestifero di Sampeyre (sito circa 5 km ad ovest dell'omonimo paese, nella
media Val Varaita, in provincia di Cuneo) e, per utili confronti, quelle
prive di fibra di numerose localita delle Alpi Occidentali, precisamente
delle Valli del Sangone, di Susa e di Lanzo, in provincia di Torino, e
di quelle di Gressoney, Ayas e Valtournanche, in provincia di Aosta:
di tutte ho effettuato abbondanti campionature.
Trattasi, in genere, di serpentiniti macroscopicamente omogenee,
massicce, con tessitura isotropa criptocristallina, che, all' indagine microscopica, risultano costituite essenzialmente da antigorite lamellare,
cui sono associati, in varie proporzioni, gli abituali acces,sori (pirosseni, olivina, anfiboli, cloriti, epidoti, magnetite, ecc., eventualmente
crisotilo ).
Gli studi condotti in laboratorio sui materiali raccolti mi hanno
permesso di riscontrare un quadro dei minerali metallici (in partico~
lare nicheliferi) abbastanza uniforme in tutte le serpentiniti esaminate,
simile a quello osservato nel giacimento di Balangero. Si sono ovviamente rilevate, nelle diverse zone ed anche nei diversi campioni studiati
di una stessa zona, differenze per quanto concerne frequenza, distribuzione, dimensioni, forme, associazioni e relazioni dei vari minerali,
alcuni dei quali sono anche risultati, in certi casi, assenti. Tuttavia,
l' insieme delle osservazioni effettuate consente di fornire una descrizione unitaria delle varie mineralizzazioni.
A conclusione di queste note introduttive, mi pare opportuno ricordare che, per quanto riguarda il ferro-nichel nativo terrestre, esso
e noto in non molte localita, preva1entemente entro a formazioni detritiche e subordinatamente in rocce in posto. Riconosciuto per la prima
volta nelle sabbie della Awarua Bay, neJJa Nuova Zelanda [51], e stato
successivamente segnalato in altre alluvioni, soprattutto fluviali, ad
esempio in alcuni degli Stati Uniti (Oregon, California, Carolina del
Nord, Virginia), Canada (Columbia Britannica, Yukon), Brasile, Tasmania, Urali, Corsica, Piemonte (torren.te Elvo) (si veda la bibliografia
riportata in [ 56]).
Ferro-nichel in posto, sempre entro a serpentiniti, e stato ritrovato: a Selva di Po::;chiavo, in Svizzera [39, 40, 41] ; a Gullitzen presso
Friesach, in Carinzia [43] : nel massiccio di Canari [ 1] ed a Monte
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Maggiore ed Olmetta [38], in Corsica; presso Asbestos e 1-'hetford, nel
Quebec [27].
Le analisi chimiche effettuate da vari Autori :m alcuni ferro-nichel
delle diverse localita citate hanno permesso di stabilire, per essi, rapporti atomici Ni/Fe compresi all' incirca fra 2 e 3,5 [34]; i vari nomi
coi quali essi vengono indicati (awaruite, josephinite, bobrovkite, ecc.)
derivano da quelli dei principali luog'hi di ritrovamento: in particolare, si assegna correntemente il nome di awaruite ai termini che, ~come
quello della Nuova Zclanda, hanno composizione prossima ad FeNi2 ,
di josephinite a quelli che, come il ferro-nichel dell'Oregon (Josephine
County), hanno invece composizione prossima ad ]'eNi3 e di bobrovkite a quelli per i quali, come nel caso del ferro-nichel degli Urali
(fiume Bobrovka), il rapporto atomico Ni/Fe e prossimo a 2,5.

I minerali nicheliferi.

I minerali metallici, in gran parte nicheliferi, individuati nelle
varie serpentiniti studiate sono:
magnetite, ferro-nichel nativo, pentlandite (presenti praticamente in tutti i campioni di ogni zona) ( 2 );
heazlewoodite, bravoite (presenti in parecchi campioni di quasi
tutte le zone) ;
mackinawite, pirrotina, calcopirrotina (probabile) (presenti m
pochi campioni di alcune zone) ;
millerite, cobalto-pentlandite, valleriite (presenti m alcuni campioni del giacimento di Balangero ).
L,a magnetite e, di questi minerali, il piu frequente, riconoscibile
ben sovente anche ad occhio, distribuita in granuli od in gruppi di granuli di dimensione molto varia, talora minutissimi, oppure in venule,
plaghe, nastri, lenticelle.
Quanto al f erro-nfohel nativo, indagini specifiche relative alla sua
composizione sono state condotte su quello di Balangero. Inizialmente,
operando per via roentgenspettrografica con apparecchiatura XRD-5
(2) Il ferro-nichel, in particolare, e risulta.to presente in tutti i campioni
(circa duecento) cli serpentiniti piu o meno asbestifere, da me raecolti sistematicamente lungo i vari gracloni clel giacirnent.o di Balaugero.

}'ii!. 1. ~li<·rofotogr::ifia <li ~t·zion<> luciila <Ii lam<•llt• •Ii fl'rro-uichel na!il'o
del giaei111t•11to :ishostllero •l i B:1Ja11i.:cro, i11glob:Lk i11 r t'11i11a ;.icrilica (solo
polal'i;r,zalore, ingr. iO X).

Fig. 2. - )[icrofotografia .Ji :;1.•zio11c lucitla 1li scrprn!inite uel giaci111cnto
:tsbe:;tifero tli Ralangero. 'l'ipil':t lamindta •Ii fcrro·11h:hcl nati,·o. a. contorno
tortuoso ("olo pohrizzatore. i.11g1-. !!10 X ).

.Pig. 3. - ':\lierofotogrnfia. di se7.ione lucida di scrpcntinitc del gi:ieimc.nto
asbestifero di Sampe,\' l'c. Individuo <ii fen o·nichel nath·o eoa abito icliomorfo

(solo JHllarizz,.torc. ingr. 560 x ).

Fig. 4. - N icrofolografia di sezioue lucid :~ di sorpcntini tc del giacimen to
asbe.'!tifcro di Sampeyre. Jndiddui <li fel'l'O·nichel n:1tfro con ::ibito subidio·
111orfo (solo polarizzatore, iugr. .'i60 X ).
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della General Electric, si e potuto stabilire che il minerale e costituito,
nell 'ordine d 'abbondanza, da nichel e ferro, con subordinato cobalto.
Successivamwte - in considerazione del fatto che il rapporto NijFe
e, come accennato, variabile all' incirca fra 2 e 3,5 nei diversi ferroniehel terrestri finora stuaiati - ne e stata eseguita l'analisi chimica
quantitativa [ 56] : la sua composizione e risultata uguale a Fe (Ni,
Co )z, 95 - molto prossirna a quella della josephinite dell 'Oregon [43] con rapporto Ni/Co uguale circa a 38.
Piu in generale, lo studio microscopico effettuato su molte decine di sezioni lucide ricavate dai campioni delle varie serpentiniti
(asbestifere o meno), integrato da osseryazioni in luce trasmessa, ha
perrnesso di rilevare, sul ferro-nichel, inna:hzitutto alcune sue proprieta
fisiche caratteristiche e cioe : isotropia, colore di riflesso bianco, assenza di riflessi interni, durezza media (di poco inferiore a quella della
pentlandite e decisamente inferiore a quella della magnetite), potere riflettente in aria, al microfotometro, compreso fra il 58 ed il 60%, per
le varie lunghezze d 'onda selezionate dagli usuali filtri; oltre ad alcuni attacchi chimici diagnostici coi piu tipici reagenti (rapido annerimento ed effervescenza con HN0 3 , rapido annerimento con FeCh,
negativo con HCl, KCN, KOH). Studi effettuati su concentrati ottenuti nella sezione di arricchimento magnetico dell' impianto di Balangero, hanno consentito di constatare la spiccata duttilita del minerale,
il suo elevato peso specifico (superiore a quello della magnetite), nonche il suo ferromagnetismo (la suscettivita risulta di poco inferiore
a quella della magnetite).
Il minerale e disseminato nella roccia con una certa uniformita (3 ),
in minuti individni - di dimensioni massime sul millimetro, frequent..i
fra pochi centesimi ed alcuni decirni di millimetro - aventi forma appiattita, di lamine sottili (fig. 1), a contorni quasi sempre molto irreigolari, tortuosi e sfrangiati (figg. 2, 12) e, solo subordinatamente, di
(") E' interessante notare. come il fcrro-niehel, non visibile ad occhio e neppure con l 'aui-ilio di una lentc sulle superfici irregolari dei campioni, sia invece
maeroscopicamente bcn evidente e facilmente riconoscibile su una superficie anehe solo approssimaiivamente piana - quale si puo ottenere tagliando la roccia
con no-rmale sega a disco - dove appare in forma di piu o meno minuti granuletti mefallici con forte splendore e, la dove es1si siano frequenti e di dimensioni
piccole, quasi con l 'aspetto di una polvere argentea.
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cristallini con abito idiomorfo o subidiomorfo (figg. 3, 4). Molto raramente e distribuito in esili venule.
L,e lamine di ferro-nichel ricorrono sovente isolate nella serpentinite, non associate ad altri minerali metallici, incluse sia nell'aggregato feltrato di lamelle antigoritiche di cui e costituita essenzialmente
la roccia, sia talora nelle minute fratture dei piu comuni accessori,
quali l'olivina, i pirosseni (diallagio, enstatite) e gli anfiboli (tremolite, attinoto) o nei nastri di serpentino costituenti il tipico reticolato
a maglie negli individui di olivina od anche, meno spesso, fra le fibre
di crisotilo.
Ma altrettanto sovente esse, anziche sole, sono intimamente associate ad uno o piu solfuri nicheliferi (pentlandite, heazlewoodite, bravoite), oppure, meno spesso, alla magnetite, o mo]to raramente alla pirrotina (figg. 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13).
I.1a pentlandite e anch 'essa disseminata nelle varie serpentiniti con
una certa uniformita,, sia in cristalJini isolati di pochi decimi di millimetro, sia associata al ferro-nichel e talora da esso contornata e piu o
meno estesamente sostituita od inclusa in forma di veri e propri relitti. L'associazione col ferro-nichel e talvolta cos! intima da risultarne
una struttura di tipo « rnirmechitico », con aspetto grafico. La pentlandite include, raramente, minutissirne plaghe di rnackinawite e puo
essere qua e la trasformata piu o meno estesamente in bravoite (figg. 5,
6, 7, 11, 13).
L,a heazlewoodite [35, 36, 41, 42, 55, 56] e distribuita in individui
di dimensioni massirne di alcuni decimi di millirnetro, isolati oppure
associati al ferro-nichel ed agli altri solfuri, meno spesso alla magnetite oppure intimamente frammisti ai minerali litoidi (figg. 7, 8, 9).
E' molto simile, nei caratteri morfolog~ci, al ferro-nichel: da questo e
dalla pentlandite si distingue - all 'osservazione microscopica in luce
riflessa - per il colore giallo crema pallido (meno carico della pentlandite, ma ben diverso dal ferro-nichel, che e bianco ), per il potere
riflettente (superiore a quello della pentlandite, ma inferiore a quello
del ferro-nichel) e, soprattutto, per i deboli fenomeni di pleocroismo
di riflessione e di biriflettenza e per la distinta anisotropia (a nicols
incrociati) con colori nelle tonalita del rosa-violetto e del verde-bluastro
(mentre la pentlandite ed il ferro-nichel sono isotropi).
La bravoite e quasi sempre associata ai solfuri nicheliferi, specie

Fig. 5. - Microfotografia di sezione lucida rli serpentinite clel giacimento
a.sbestifero cli Sampe~Te. Ferro-nicliel naO 1·0 (:F ) :issociato a pentlandite (P).
In basso, magnetite (gdgi1L scura) (solo polarizzatore, ingr. 210 >< ).

Fig. G. - ;\ficrofotog-rafia 1li ~ezio11e lnci<l:i di scrpenwni to. dclla Valtouruanche. Pentlrrndi te (P ) mist:l :1 fen o-nicl 1el uatirn (F) : a sinistrn, con ~trut
tuta g rarie:i iii tipo « mirmechitico » (~o lo polarizzatore, iugr. 560 x ).

Fig. 7. - Micro:fotografia di sezione lueida di serpentinite1 del giacimento
asbestifero di Balangero. Ferro-niche~ nativo (F) associato a pentlandite (P)
e heazlewoodite (H) (solo pol:n·izzatore, ingr. 210 X ).

Fig. 8. - Microfotografia di sezione lucida di serpentinite del giacimento di
8ampeyre. Heazlewoodite intimamente frammista al minerale litoide. Le plaghe
grigie, in alto a sinistra, sono di magnetite (solo polarizzazione, ingr. 70 X ).
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quale prodotto di alterazione della pentlandite, con essa intimamente
frammista in varie proporzioni; talvolta associata al ferro-nichel (figure 9, 10).
La mackinawite ( 4 ) ricorre nella pentlandite, e soltanto in essa,
come prodotto di sostituzione ( e forse a11che di smistamento}, in minuti individui allungati od in plaghette ravvicinate, irregolari, a contorni spesso sfrangiati o ramificati, talvolta lungo le sfaldature della
pentlandite (fig. 11).
E' facilmente riconoscibile al microscopio per i tipici caratteri:
forte pleocroismo di riflessione, da giallo-crema (simile alla pentlandite) a grigio-rosato; biriflettenza ben evidente (il potere riflettente e
di poco inferiore a quello della pentlandite nella posizione di minimo
assor bimen to e dimin uisce n otevolmen te fino a quella di massimo);
enorme anisotropia, con colori da bianco-grigiastro lucente a grigio
scuro, a nicols incrociati, e da bluastro a bruno-terra, a nicols non perfettamente incrociati (quest 'ultimo e un carattere diagnostico fondamentale, che consente fra l 'altro di distinguere con sicurezza la mackinawite dalla valleriite, i cui colori di polarizzazione restano invariati al
ruotare dell 'analizzatore dalla posizione incrociata).
La pirrotina, concentrata in alcune zone ristrette e marginali del
giacimento di Balangero [37], in una particolare facies della serpentinite (di colore verde nerastro, alquanto piu oscuro della norma, ricca
di magnetite e priYa di crisotilo), assai rara altrove, e di solito associata alla pentlandite ed anche al ferro-nichel (fig. 12).
In alcune sezioni lucide, ricavate da campioni del giacimento di
Sampeyre e delle Valli Sangone e di Susa, ho osservato un minerale
metallico, incluso nel ferro-nichel in forma di minutissime plaghette,
la cui diagnosi si e rivelata particolarmente difficile, e quindi dubbiosa, soprattutto a causa delle esigue dimensioni delle plaghette stesse
(fig. 13). I caratteri che ho potuto rilevare sono: colore da brunastro
a bruno-crema, simile a quelli della pirrotina e della cubanite, ma di
4
( ) Trattasi di un solfuro di ferro a struttura tetragonale [3, 8, 13, 25, 46],
di c.omposizione prossirna. a Fe8, contenente subordinato nichel e tira.cce di cobalto [19
riconosciuto soltanto in questi ultimi anni ed in prcedenza confuso
con la valleriite, soprattutto a causa di una stretta analogia nei ca,ra.tteri ottici
[ 5, 31, 32]. Brevi cenni sulle localita di ritrovamento ed altri dati sono ripo·rta.ti
in [57].
1
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questi un po' piu cupo; potere riflettente prossimo a quello della pirrotina; anisotropia molto tenue, con effetti di colore debolissimi; durezza media. Sulla scorta di queste proprieta, ritengo che il minerale
potrebbe essere riferito alla calcopirrotina (ritenuta una miscela cristallina di CuFe82 -FeS in rapporti da circa 1: 1 fino a 1: 6) ( 5 ).
Infine, in alcuni campioni del giacimento di Balangero, ho individuato altri tre minerali metallici che, per l' insieme dei caratteri rilevati, ritengo di poter riferire rispettivamente alla rnillerite, alla cobalto-pentlandite ed alla valleriite.
La prima ricorre in plaghette ed in piccoli cristalli aghiformi,
spesso curvi, aventi dimensioni da alcuni centesimi a pochi decimi di
millimetro; e quasi sempre associata a qualcuno degli altri solfuri mcheliferi, specie alla pentlandite, ed anche al ferro-nichel, del quale mclude talvolta minutissimi individui.
La seconda ( 6 ) e presente nella particolare facies serpentinitica
di colore verde nerastro, di cui e cenno in precedenza e nella quale e
concentrata la pfrrotina; e associata a questa, alla magnetite ed alla
pentlandite m piccoli individui a contorni irregolari e talvolta e distribuita nella roccia in esili venule (fig. 14). Non essendo stato possibile eseguirne l 'analisi chimica, e stata esaminata per via diffrattometrica: il relativo diagramma ha permesso di calcolare, per quanto
concerne le principali riflessioni, valori di distanze interplanari ed intensita che corrispondono a quelli riportati in [4] da [18].
Minutissime, rare plaghe riferibili alla valleriite, associate sia alla
pentlandite che alla pirrotina, ho infine avuto occasione di osservare
negli stessi campioni di roccia in cui ricorre la mackinawite. I caratteri distintivi sono analoghi a quelli riportati in [8].

5
( ) In propos.ito,
s1i ricorda che Hamdohr [ 43 J, nel ferro-nichel d.eill 'Oreigon,
ha osservato un minerale analogo, formulando, co'me ipotesi piu probabile, quella
che si tratti di un « Ghalkopyrr ho tin V erwandt » (eioe di un « parente » dell a
calcopirrotina), forse di un rninerale con composizione (Ni, Fe, Gu)S.
(") Col nome di eobalto-pentlandite e stata indicata uua vadeta di pentlandite riccamentc> cobaltife.ra, reperita in alcnni giacimeuti finlaudesi della Oareilia
set,tentrionale, associata a solfuri di fe.rro, nichel e rame [18]. E:ssa ha propriet.a
ottiche analoghe a quelle della pentlandite, rispetto alla quale ha colore sensibilmente piu giallo e splendore leggermente piu vivo. Altre notizie su questo minerale sono riportate in [ 57 J.

Fig. 9. - )ficrofotogrn.fia <li sezione lllcicla di serpc11ti11itc 11011 asbestifera
di B:il:mgero. Ferro-11ichel nativo (F) associato :i he,1zlewoo dite (H) e lJraYO ire (B) (solo iiola.rir.z;ttorc, ingr. 210 x).

Pig. J 0. - Microfotografo1 cli sczione lucicla cli serpeutb1ite de Ila Val Sa.ngone. Feno-11ichel n::ith·o (bi:rnco) assoeiato '" lm1voite (grigia chiara) (solo
pob1rizz<itorc, ingr. :160 X).

Fig. 11. - Microfotogr:i.fia cli sezione lucida di serpentinite non asbestifera
c rice:1 di magnetite cli Balangcro. :M:acki11:rn;te (bia.uca, in centro) associata.
a pe11t.l:u1clite (grigia chiiu·a, con tr:\<.>ce di sfalda.tura) eel a magnetite (grigia,
i11 rilie,ro) (Ni col~ non pc1·£ettamc11te incrocia.ti, in gr. 200 X ).

Fig. 12. - Microfotografia di sezione lucida. cli scrpentinite non asbestiferfl
c rice,.,, di magnetite di Ba.langei-o. l'crro-nic\Jcl Hativo (bia nco) associate a
pi.rrotiJ1a (grigia), cli cui i llclude :dcu1te pl:1ghe res icluc (solo pola.rizzatore,
ir1gr. :no x ).
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Considerazioni genetiche e conclusive.

Le osservazioni effettuate sulle serpentiniti dei giacimenti asbestiferi di Balangero e Sampeyre e sulle numerose altre alpine studiate,
consentono di trarre alcune conclusioni di carattere generale sulla presenza e distribuzione e sul significato dei minerali nicheliferi nelle
serpentiniti stesse, nonche sulla loro genesi.
Una prima constatazione, definitivamente acquisita - di indubbia
utilita, in particolare, per le ricerche sulla possibilita di ricupero del
nichel - riguarda la natura dei minerali, cui e dovuta la presenza
del metallo ed il cui quadro si e rivelato ovunque notevolmente uniforme: il nichel e legato non gia esclusivamente o quasi ai minerali
silicatici, come ritenuto in passato [14, 15, 23], ma, almeno parzialmente, ai numerosi minerali metallici identificati e descritti.
11 ferro-nichel nativo e, fra i solfuri, la pentlandite ricorrono infatti in tutti i campioni di tutte le zone studiate e sono quindi da considerarsi quali normali minerali accessori delle serpentiniti, siano esse
asbestifere o meno. Inoltre, la heazlewoodite e la bravoite sono risultate presenti, talora con una certa frequenza, in gran parte delle rocce
esaminate. E' anche ampiamente confermato che la presenza di questi
minerali nicheliferi e indipendente da quella del crisotilo.
Circa la genesi del ferro-nichel, essa e finora controversa.
Nickel [27], ad esempio, a conclusione di uno studio sul ferronichel reperito nelle serpentiniti asbestifere dei giacimenti canadesi di
Asbestos e Thetford, avanza l' ipotesi che il minerale si sia formato
contemporaneamente alla serpentinizzazione di originarie peridotiti, ma
esclusivamente rnediante l'utilizzazione di una parte del nichel contenuto, come elemento vicariante del magnesio, nei silicati primari e mobilizzato nel processo metamorfico.
Tale ipotesi non puo essere accettata per il ferro-nichel delle diverse serpentiniti studiate: cio per la rilevata, frequente associazione
coi solfuri, in ispecie con la pentlandite, che ta]ora ne viene sostituita,
inclusa in forma di veri e propri relitti; in taluni casi, anzi, si tratta
di una vera e propria pseudomorfosi ( analogo fenomeno e stato, ad
esempio, osservato [20] a Wheaton Creek, nella Columbia Britannica).
Per cui si deve ammettere che almeno una parte di esso si sia generata
per trasformazione di solfuri.

18

S. ZUCCHEiTTI

D 'altronde, relazioni di interdjpendenza fra ferro-nichel nativo e
solfuri nicheliferi nelle serpentiniti gia sono state rilevate da De Quervain [40, 41], Avias e Caillere [1], Picot [38], Krishnarao [20] e
Ramdohr [43]. Questi, in particolare, sulla scorta delle osservazioni effettuate sulla josephinite dell 'Oregon (masse botrioidali, aggregati muschiformi, deposizione ritmica con rame nativo, rapporti coi litoidi,
ecc.) ha escluso che la deposizione del minerale sia avvenuta ad elevata
temperatura, tanto meno quale prodotto di segregazione magmatica,
come ipotizzato in passato.
In accordo con tali risultanze, anche per il ferro-nichel in oggetto
si puo ragionevolmente pensare ad una sua deposizione tardiva rispetto alla formazione delle serpentiniti, come d 'altronde testimoniano
le sue relazioni sia coi minerali metallici che con q uelli litoidi: deposizione da ascriversi ad una fenomenologia non gia di ambiente supergenico, ma piuttosto di tipo epitermale, quale fase postuma del piu
ampio processo da cui presero origine le serpentiniti stesse.
In siffatto contesto genetico bene si inquadra, verisimilmente,
anche la presenza della mackinawite. E' pur vero che ad essa non si
puo assegnare un preciso significato geotermometrico, in quanto non
ne e stata ancora indicata un 'esatta temperatura di formazione; ma e
da sottolineare il fatto che Berner [3 J sia riuscito a preparare artificialmente il minerale in ambiente fortemente riducente, da soluzione
acquosa, a temperatura ambiente e pressione atmosferica. Ad analoghe
conclusioni giungono anche Chamberlain e Delabio [8], i quali ritengono che la mackinawite, ed anche la valleriite, da essi reperite in serpentiniti comprese nel massiccio ultrabasico di Muskox, nel Canada, si
siano formate come minerali di sostituzione a temperature submagmatiche, durante il processo di formazione delle serpentiniti.
Meno chiare sono, invece, le re!azioni della heazlewoodite con gli
altri minerali nicheliferi. Non mi pare, in base ai dati di osservazione,
che essa possa considerarsi un prodotto di derivazione dalla pentlandite, come ad esempio si e riscontrato nelle serpentiniti di Selva di
Poschiavo, in Svizzera [20, 41], dove e stata appunto osservata una
graduale trasformazione della pentlandite in heazlewoodite e di questa in ferro-nichel. Io ritengo, invece, che la formazione di questo solfuro nichelifero sia dovuta, al pari della pentlandite, a deposizione diretta e non gia a fenomeni di trasformazione di minerali preesistenti.
l\finerale secondario e invece la bravoite, che io ho quasi sempre
osservata in associazione ed in sostituzione della pentlandite. Essa viene

fig. 13. - Mi .. rofotogr af:ia. di ~c~ione lucilla. <li scrpe ntinitc dcl gi~tcimc:nto
asbestilero di Sa111pc.yre. F c rro· nieltcl H:ttivo eon i nelu~e due minutissime pla.g he
<li prooabile calcopil'l'otina. ( i.u.tli~atc- dallc due frccet- ). P = pcntla.nclit.e (solo
pobrizzatorc, in g r. 210 X ).

Fig. 14. - Mie1·ofotografia di sozione lucicfa di scrpc-ntinite non ::i.~bestifera
e ric~t di magnetite di l3a l>tngero. Venula a p reva.leJ1te coba lto·pentlanilite
( bin 1w:1 ) (solo polariz?.atore, in gr. 200 X ).
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considerata quale tipico minerale di bassa temperatura, deposto in
presenza di acque di circolazione superficiale [44] e comunque sempre
al di sotto di 137°0 [9], per alterazione della pentlandite e, talora, anche della linneite.
Interessante e la sua associazione col ferro-nichel,. che ho avuto
occasione di osservare in alcuni campioni della Val Sangone: in que•
sto caso particolare si potrebbe forse pensare ad una deposizione diretta piu che non ad una trasformazione della pentlandite in bravoite
e ferro-nichel [2].
Infine, mi pare opportuno sottolineare l' interesse anche pratico
del presente studio, nei riguardi del problema ?del ricupero del nichel
dalle serpentiniti e, in generale, di quello piu vnsto della valorizzazione
dei minerali poveri. Infatti il reperto del ferro-nichel nativo e degli
altri minerali nicheliferi e la precisazione delle loro caratteristiche generali e di giacitura, non soltanto rappresentano un contributo alla migliore conoscenza della distribuzione del nichel nelle serpentiniti e della
sua giacimentologia in generale, ma hanno fornito utili indicazioni nel
corso delle ricerche [29] intese a ricuperare economicamente almeno
una parte del nichel presente, pur se in bassi tenori, nel giacimento
di serpentinite asbestifera di Ba.langero.
Torino, Istituto di Geologia e Giacimenti Minerari del Politecnico, settembre 1969.

BI BLI 0 GRA.F IA

[1] AVIAS J. e CAILf.E,RE S., Sur la presence en Corse d'un fer nickele du groupe
de la josephinite. C. R. Ac. Sci., 248, 118 (1959).
[2·] BARNES H. L., Geochemistry o.f hydrothermal oi"e deposits. Holt, Rinehart
e Winston, New York (1967).
[3] BERNER R. A., Tetragonal FeS, a new iron sulfidc. Science, 137, 669 (19t62).
[ 4 J BERR.Y L. G. e THOMPSON R. M., X-ray powder data for ore minerals: the
Peacock atlas. Geol. Soc. Amer., New YQIJ:k (19'62).
[5] BIRKS L. s., BROOKS E. J., ADLE.I{ I. e MILTON c., Electron probe analysis
of minute inclusions of a copper-iron mineral. Arner. Mineral, 44, 974 (19'59).
[6] BRADLEY A. J., JAY A. H. e TAYLOR A., The lattice spacing of iron-nickel alloys. Phil. Mag., 23, 545 (1937).
[7] BRANDERBEROER E., Die Kristallstruktur des .Awarwit. Sichweiz. Min. Pet:r.
Mitt., 19, 285 (19'39).
[8] CHAMBERLAIN ,J. A. e DELABIO R. N., Mack·inawite and valleriite in the Muskox intrusion. Amer. Mineral., 50, 682 (1965).

FERRO-NICHEL NATIVO ED ALTRI MINERAL! ECC.

21

[9] CLARK L. A. e KuLLE.RUD G., The su,lfur-rich portion of the Fe-Ni-S system.
Econ. Geol., 58, 853 (196·3).

[10] CONTI S., Serpentine nichelifere in Liguria. La Ric. Sci., 12, 44.8 (194,1).
[11] DEER W. A., HowIE R. A. e ZusSMAN J., Rock-forming minerals. Longmans, London (19'6,2).
[12] EDWARDS A. B., Texture of the ore minerals. Anstr. Inst. Min. Met., Melbourne (1960).
[13] EVANS H. T., MILTON C., CHAO E. C. T., ADLER I., MEAD C., INGRAM B. e
BER.NER. R. A., Valleriite and the new iron sidphide, mackinawite. U. S.
Geol. Snrv., 47/i-D, 133 (1964).
[14] :B'ENOGLW M., Osservazioni geochirniche sd nichelio presente nelle rnasse peridotitico-serpentinose delle .Alpi p•iemontesi. Rend. Acc. Naz. Lincei, 8, 282
(1950).
[15] FENOGLiIO M., Sulla presenza e diffusione del nichelio nelle rocce costitu,enti
le masse peridotitico-serpentinose delle .Alpi piemontesi. Ann. Acc. Agric.
Torino, 95, 113 (1953).
[16] :WoL,INSBEIE R. E., Determination of reflectivity of the ore mineraLs. Econ.
Geol., 44, 425 (1949).
[17]

R. A. A., A waruite, alniandine iind magnetite. Summ. Rep. Geol.
Surv. Dep. Min., Canada, 37, 256 (19'10-11).

JOHNSTO~

[18] Kouvo 0., HuHMA M. e VuoRE,LAINEN Y., A natural cobalt analogue of
pentlandite. Amer. Mineral., 44, 897 (1959').
[19] Kouvo 0., VuoRELAINEN Y. e LONG J. V. P., A tetragonal iron sulfide. Amer.
Mineral., 48, 511. (1963).
[20] KRISHNARAO .J. S. R., Native nickel-iron alloy, Us mode of occiirrence, distribution and origin. Econ. Geol., 59, 443 (1964).
[21] KUBASOHEWSKI 0. K. e VON GOLDBECK o., The therrnodynamfos of the ironnickel alloys. Trans. :E'arad. Soc., 45, 948 (1949).
[22] LEE'C'H P. e SYKES 0., The evidence for a superlatticc in the nickel-iron alloy
Ni3 Fe. Phil. M.ag., .27, 742 (19'39).
[23J MARIOT'TI E., Studio per un metodo di estrazione del nichelio dalle serpentine.
L.ab. Ric. Cave S. Vittore, Torino (1943).
[24] MIC'HARD A., Etudes geologiques dans les zones internes des .Alpes Cottiennes.
Cent. Nat. Rech. Sei., Paris (1967).
[25] MILTON C. e MILTON D. J., Nickel-gold ore of the Mackinaw mine, Snoho·mish County, Wash·ington. Econ. Geol., 53, 426 (1958).
[26] MORLEY R. E., The rnineralogy and origin of josephinite. Pop. Astron., 57,
93 (1949').
[27] NIC'KEIL E. H., The occurrence of native nickel-iron in the serpentine rock of
the eastern townships of Qiiebec province. Can. Mineral., 6(3), 307 (1959).
[28] OccE;LLA E., ZuccHErrTI S. e MAR.'l'INI E., Ricerche sulla possibilita di ricupero del nichel dalla serpentina asbestifera di .Balangero. Nota I: Identificazione di un minerale nichelif ero f erromagnetico. Boll. Ass. Min. Subalp.,
3, 347 (1966).

22

S. ZUCCHETTT

[29] OCOELLA E., MANCINI R. e CLERICT c., Ricerche sulla possibil'ita di recupero
del nichel dalla serpent-ina asbestifera di Balangero. Nota II: Distribuzione
e concentrazione dei minerali nicheliferi. Boll. Ass. Min. Subalp., 5, 399
(1968).
[30] ODMAN 0. H., Ore-microscopic study of the siilfide ores of Kaveltorp. Goo1.
Foren. Fi:irhandl., 55, 563 (19'33).
[31 J 0GNIBEN G., REVELLO G. e VALENTI R., I minerali costituenti gli inclusi di
smistamento nella blenda del giacimento di Gmloni (Funtana Raminosa Sardegna). Rend. Acc. Naz. Lincei, 32, 96,5 (1962).
[32] OGNIBEN G. e 0MENE'I'TO P., Sulla « valleriite » del giacimento di Gadoni
(Funtana Rarninosa - Sardegna). Rend. Acc. Naz. Liilicei, 36, 534 (19'6'4).
[33] ORIANI R. A., Thermod11namic activiUes in iron-nfokel alloys. Acta Met., 1,
488 (1953).
[34] PALACHE·c., BERMAN H. e FRONDEL G., Dana's system of mineralogy. Wiley,
New York (19>6,2).
[35] PAPEiZIK S., Heazlewoodite from Miles Ridge, Ynkon Territory. Amer. Mineral., 40, 692 (1955).
[36'] PEACOCK M. A., On heazlewoodite and the artificial compound Ni,S,. Univ.
Toronto Studies, Geol. Ser., 51, 59 (19>47).
[37] PERETTI L. e ZuccHETTI S., M·ineralizzazioni a solfuri nel giacimento asbestifero di Balangero (Torino). Atti Symp. Intern. Giac. Min. Alpi, Trento,
3, 929 (1966.).
[38] PIOOT P., Siir la presence de minerais metalliques nickeliferes dans les sm·pentines. Bull. Soc. Franc. Min. Crist., 82, 329 (19'59).
[39] QuE.RVAIN DID F., Chalkographische Beobacht·ungen am Lherzolith-serpentin
von Selva (Poschiavo). Schweiz.. Min. Petr. Mitt., 16', 404 (1936).
[40] QUERVAIN DE: F., Awaruit und Pentlandit im Serpentin von Selva bei Poschiavo. Schweiz. Min. Petr. Mitt., 25, 305 (1945).
[ 41] QUERVAIN DE F., Die Erzmineralien des Serpentins von Selva,-Quadrada
(Puschlav). Schweiz. Min. Petr. Mitt., 43, 295 (1963).
[42] RAMDOHR P., fjber das Vorkommen von Heazlewoodit Ni 3 S 2 und iiber ein neues
ihn begleitendes Mineral: Shandit Ni,,Pb,S,. Sitzungsber. Deutsch. Akad.
Wiss. Berlin. Math. Naturw. Klasse, Jahrg. 19>49, 6 (1950).
[ 43] RAMDOHR P., i)ber J osephinit, Awaruit, Souesit, il~'.e Eigenschaften, Entstehung und Paragenesis. Mineral. Mag., 29, 374 (195h-52).
[44] RAMDOHR P., Die Erzmineralien und ihrc V€TWaclisiingen. Akademie Verl.,
Berlin (1960).
[45] RAMDOHR P. e om>IAN O. H., Valleriit. Geol. Fi:iren. Forhancll., 54, 89 (19>32:).
[ 46] RAO N. K. e RAO G. V. U., Ore microscopic study of copper ore from Kolihan, Rajasthan, Innia. Econ. Geol., 63, 277 (1968).
[ 47] R.ouTHIER P., Les gisements metalliferes. Masson, Paris (196<3).
[ 48] SCIHNEIDERHOHN H., Erzmikroskopischc und spektrographische Untersuchung
von Platinfuhrenden Nickel-Magnetkicsgesteinen nes Bit.shveld Igneous Complex, Transvaal. Chemie Eirde, 4, 252 (19'29).
[49] SCHNE,lDE:RHOHN H. e RAMDOHR P.; Lehrbuch der Erzrnikroskopie. Borntrn,eger, Berlin (1931 ).

FERRO-NICHEL NATIVO ED AL,TRI MINERAL! ECC.

23

[50] SCHOUTEN C., Determination tables for ore microscopy. Elsevier, New York
(1962).
[51] ULRICH G. H. F., On the discovery, mode of occurrence and distribiition of
nickel-iron alloy awaruite on the west coast of South Island, New Zealand.
Quart. Jour. Geol. Soc. L.ondon, 46, 619 (1890).
[52] VIALON P., Etude geologiqu,e d11 massif cristallin Dora-Maira, Alpes Cottiennes internes, ltalie. Lab. Geol. Fae. Sci., Grenoble (19i66).
[53] VOGT J. H. h, Nickel in igneons rocks. Econ. Geol., 18, 307 (1923).
[ 54] WILL,IAMS K. L., Nickel mineralization in western Tasmania. Amer. Inst.
Min. Met., Stillwell Anniv. Vol. (1958).
[55] WILL,IAMS K. h, An association of awaruite with heazlewoodite. Amer. Mineral., 45, 450 (196,0).
[ 56] ZuccHElTTI R., Presenza c distribu,zione di iin f erro-nichel nativo del tipo
della .fosephinite nel giacimento asbestifero di Balangero. Rend. Acc.. Naz.
Ld.ncei, 43, 233 (1967).
[57] ZucoHETTI S., N1.wve osservazio'fii sui minerali di nichel e cobalto nel giacimento asbestif ero di Balangero (Torino). Boll. Ass. Min. Subalp., 5, 95
(19'68).
[ 58] ZuocHE'rTI S., Mineralizzaziori·i nichelifere a f erro-nichel nativo e solfnri nel
giacimento asbesi'ifero di Sampeyre (Ciineo) ed in altre serpentiniti alpine.
Boll. Ass. Min. Subalp., 5, 106 (1968).

Estratto dal Bollettino della

ASSOCIAZIONE MINERARIA SUBALPINA
Settembre 1969

Anno VI, Numero 3

OSSERVAZIONI GEOMINERARIE SUi GIACIMENTI
URANIFERI FRANCES!
Relazione sul colloquio internazionale di Vichy, 26-31maggio1969

Piero Natale - Stefano Zucchetti - Piero Zuffardi

SPE ·TORINO

OSSERVAZIONI GEOMINERARIE SUi GIACIMENTI
URANIFERI FRANCES!
Relazione sul colloquio internazionale di Vichy, 26-31maggio1969(*)

Piero Natale - Stefano Zucchetti - Piero Zuffardi

1. -

PREMESSA

Organizzato dalla S.G.A. (Societe de Geologie Appliquee aux Gites
Mineraux) con la collaborazion,e del Commissariat a l'Energie Atomique
e del Centre de Recherches Radiogeologiques, si e tenuto nei giorni
26-3l maggio 1969 un colloquia' 'intemazionale sui giacimenti uraniferi
francesi, al CJ.U:ale' han~o -~reso par~t~ u~~ sessantipa di studiosi, convenuti da nrie nazioni europee. Fra gli italiani, e~~no presenti il prof.
A. Cavinato ed i tre autori della presente nota. . , ·
Il programma prevedeva una giornata iniziale di relazioni intro<luttive, a Vichy; quattro giornate di visite a giacimenti, organizzate
in tre diversi gruppi, uno per ciascuna delle tre pri:i;icipali « divisioni »
uranifere; ed, ancora a Vichy, una giornata per la, discussi~ne. finale.
Si riferira qui in breve sulle cognizioni emerse da questa interessantissima riunione, riportando in particolare specifiche notizie sulle
miniere visitate: quelle del Limousin (Natale e Zucchetti) e quelle dell'Auvergne (Zuffardi).
(*) Sull'argomento gli Autori hanno svolto una conferenza all'As.sociazione la
sera del 25 giugno 1969. Nella presente nota P. NATALE ha curato la parte relativa
alle miniere del Limousin, ad eccezione della miniera di Fanay-Les Sagnes, trattata
da S. ZuccHETTI, il quale ha svolto anche la parte storico-economica e le notizie
generali sui principali distretti e giacimenti; P . .ZUFFARDI ha curato l'inquadramento
geologico delle zone uranifere francesi, la parte riguardante le miniere dell'Auvergne
ed ha infine trattato del problema genetico.
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2. -

NOTIZIE DI CARATTERE STORICO ED ECONOMICO

La scoperta di minerali uraniferi in Francia avvenne nel 1800, anno
in cui fu segnalata la presenza di autunite a S. Symphorien de Marmagne, presso Autun (Sa6ne et Loire). A questo seguirono, lungo l'arco
del secolo, altri ritrovamenti di fosfati di uranio in varie parti del Massiccio Centrale, tutti di semplice interesse mineralogico.
Un incremento nelle ricerche - in seguito alla scoperta del radio·
da parte dei Curie - si ebbe a partire dai primi anni del novecentor
specie nei dipartimenti della Sa6ne et Loire e del Puy de Dome (ed
anche nel Madagascar): ma, fino al termine dell'ultimo conflitto, non
fu individuato alcun giacimento suscettibile di coltivazione vera e propria, anche per la concorrenza dei tradizionali produttori, quali Stati
Uniti, Congo, Cecoslovacchia.
A quell'epoca erano noti, nei territori metropolitano e d'oltremare,.
una quarantina di indizi (tutti legati a fades granitoidi o pegmatitiche) ..
Nell'immediato dopoguerra, precisamente nel 1946, ebbero inizio
estesi e sistematici lavori di prospezione da parte del Commissariat a
l'Energie Atomique, cui si aggiunsero, a partire dal 1954, anche alcuni
gruppi privati.
Il primo importante risultato si ebbe, verso la fine del 1948, con
la scoperta del giacimento di La Crouzille, nel Limousin (Haute Vienne)
a pechblenda « massiccia », con riserve di 140 t di uranio metallo; a
questo seguirono, nel quinquennio successivo, i reperti di altre formazioni uranifere:~ sia:. ancora: nel · Limousin, sia nei dipartimenti della
Saone et Loire, dell'Auvergne-Puy de Dome e della Vandea.
La Francia si avviava cos!, grazie ad ulteriori e sempre pill intense
ricerche ed a nuovi ritrovamenti, verso una vera e propria industria
mineraria e metallurgica uranifera, oggi compiutamente realizzata.
L'attuale produzione di minerali uraniferi e articolata in tre « divisioni » (fig. 1) e precisamente:
tre miniere, di cui due in sotterraneo (Fanay e Margnac) ed una a
cielo aperto (le Brugeaud) nella divisione « La Crouzille », nel
Limousin;
una miniera (Bois Noirs) nella divisione « Forez », nell'Auvergne;
tre miniere (Ecarpiere; Chardon, Commanderie) nella divisione
Vandea ».

«

Tre (uno per ogni divisione) sono i moderni complessi installati
per il trattamento del minerale, rispettivamente costruiti nel 1958,
1960 e 1957; con· potenzialita di 600.000, 180.000 e· 300.000 t/a di mine-
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rale , trattato e con produzion.ir,c_he attµ,almente si ag~irano sulle 900,
300 e 300 t/a di uranio metallo (compreso quello recuperato da minerali
.d'oltremare).
Altre mineralizzazioni uranifere sono note, oltre che nei tre dipartimenti suddetti, in quelli dell'Herault, del Var e delle Alpi Marittime,
.della Creuse e dell'Allier, in Bretagna, in Savoia, nei Vosgi e nelle
Cevenne (fig. 1).
La Francia e da tempo al quarto posto nella produzione mondiale
di uranio, dopo Stati Uniti, Canada e Sud Africa: produce attualmente
circa 1000 t/a di metallo, su un totale mondiale di circa 14.000 t, con
I
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1 - Le principali aree uranifere francesi (con tratteggio so no indicate
le zone erciniche) :
5 - Morvan - Autunois
Vosgi
9 - Creuse e Allier
6 - Auvergne - Parez
10 - Limousin
Savoia
7 - Cevennes
11 - Vandea
Alpi Marittime
8 - Herault
12 - Bretagna
Var

FIG.
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(da M. Roubault, Geologie de l'Uranium, Masson, Paris, 1958; semplificato)
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una notevole diminuzione verificatasi a partire dal 1966, in seguito ad
una vera e propria crisi di sovraproduzione, di cui hanno risentito quasi
tutti i principali paesi produttori. 11 fenomeno e evidenziato nella tabella, relativa alle produzioni nel quinquennio 1963-1967.
PRODUZIONI DI URANIO METALLO, IN TONNELLATE
(U.R.S.S. e Cina escluse)
--

NAZIONE

1963

1964

1965

1966

1967

Argentina

8

28

39

6

6

Australia

925

285

285

254

254

Canada

6439

5617

3425

2900

2894

Francia

1532

1473

1455

971

960

Gabon

449

452

558

463

385

95

130

50

50

50

8

17

32

35

35

42

77

100

100

100

Stati Uniti

10962

9134

8051

7392

7035

Sud Africa

3494

3427

2268

2533

2544

8

8

15

39

39

'

~

Madagascar
Portogallo
Spagna

Svezia

:

I

I

TOTALE

23962

20648

16278

14743

14302

E da aggiungere che la Francia ha prodotto fino ad oggi circa
14.000 t di uranio e che essa controlla direttamente anche le miniere
del Gabon e del Madagascar.
La potenzialita di produzione e dell' ordine di 1700 t/ a di metallo ,.
su un totale mondiale di circa 40.000 t (mentre la richiesta del mercato·
non supera oggi le 17.000 t).
Le riserve francesi di uranio metallo, estraibile ad un costo non
superiore ai 10 dollari per libbra, sono stimate in circa 57.000 t
(delle quali circa 54.000 controllate dallo Stato, tramite il C.E.A., il
resto da due compagnie private), rispetto ad un totale mondiale di
circa 1,2 Mt.
Le predette riserve del C.E.A. sono cos! distribuite nelle tre « divisioni » ed in alt11e regioni: La Crouzille, 22.000 t; Vandea, 8.400; Forez~
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3.300; Morvan (zona di Autun), 4.300; Lozere (Cevenne), 3.400; Herault,
10.900; Vosgi, 2.000.
A queste sono da aggiungere altre 12.000 t di uranio estraibili ad
un costo compreso fra 10 e 15 dollari per libbra.
Circa le prospettive ed i criteri di ricerca attuali, mentre da un
lato si ritiene di non poter prevedere importanti nuovi ritrovamenti,
all'infuori delle aree gia bene conosciute, nei terreni dello « zoccolo » cristallino, in quanta ne e stata ormai completata la ricognizione, dall'altro, invece, si nutrono fondate speranze nella prospezione
intensiva delle formazioni sedimentarie di copertura, pur con la previsione di reperirvi mineralizzazioni a basso tenore.
3. -

CARATTERI GEOLOGIC! GENERALI DELLE ZONE URANIFERE FRANCES!

I giacimenti uraniferi francesi sono tutti ospitati nelle zolle granitiche erciniche o nelle loro immediate coperture : i principali, per produzioni e riserve, sono nel Massiccio Centrale.
E questo una porzione della catena ercinica, nella quale s'incontrano le pieghe a direzione NW (di tipo armoricano), che poi proseguono verso la Bretagna, il Galles e l'Irlanda meridionale, con quelle
dirette a NE (di tipo varisico), che proseguono verso i Vosgi, la
Foresta Nera e la Boemia.
In breve, vi si puo distinguere uno zoccolo costituito da rocce
scistoso-cristalline e da graniti ed una copertura costituita da formazioni sedimentarie paleozoiche pre e post-erciniche; tali formazioni sono
maggiormente sviluppate o lungo il bordo Sud del massiccio (zona
della Montagna Nera, ove ricorre la serie paleozoica completa), oppure
entro fosse tettoniche che attraversano lo zoccolo stesso: ne sono esempi
il lungo solco carbonifero che corre, con direzione NNE-SSW, una
trentina di chilometri ad Ovest di Clermont-Ferrand, il bacino carbonifero della zona di Autun, ecc.
Secondo i geologi francesi, il ciclo ercinico avrebbe avuto nel Massiccio Centrale tre fasi di piegamento e fratturazione, di cui le prime
due sarebbero state accompagnate da messa in -posto di graniti. La
datazione di tali fasi sarebbe: il Viseano b~sale per la prima, il Westfaliano per la seconda e n·jpost-Autunietnoc(fase Saalia~a):per.lateria.
L'erosione del complesso sarebbe gia 'comindata nello Stefaniano; e
nel medio e alto Periniano ( Sassoniano e Tutingfano) il Massiccio Centrale avrebbe gia assunto press'a poco la forma attuale, di alto 'penepiano maturo, nelle cui depressioni e lung6 i bordi 'del qiiale si accumulavano ·le,~arenarie rosse permiche.'

A questa fase di continentalita a clima prevalentemente arido, segu1
la trasgressione giurese e cretacea che lo coprl parzialmente, preservando in gran parte i suoli residuali che si erano precedentemente formati. Questo, come vedremo, sembra avere la sua importanza nella
genesi dei giacimenti uraniferi francesi.
Con l'Eo-Oligocene inizia il sollevamento generale del Massiccio,
che proseguira, con varia intensita, fino a tutto il Pliocene. Cio ha
portato alla formazione di depositi fluvio-lacustri disposti secondo i
lineamenti tettonici e alla impostazione di una paleoidrografia sempre
piu simile all'attuale. Gli esempi piu significativi sono le valli dell'Allier e della Loira e la valle del Rodano.
Contemporaneamente iniziava l'attivita vulcanica, che ebbe la maggiore intensita nel Miocene e nel tardo Pliocene (Villafranchiano), con la formazione di grandi apparati vulcanici (Mont Dore, C_antal, ecc.). Essa
ebbe una ripresa nel Quaternario recente, con la formazione di vulcani
lineari: i cosl detti « puys » (Puy de Dome, ecc.). Completa il gfa complesso quadro geologico la presenza di almeno due glaciazioni (Riss
e Wiirm) nelle vallate piu alte (Mont Dore e Cantal).
Val la pena, a questo punto, di definire, almeno grossolanamente,
le similitudini e le divergenze con l'Italia.
La prima grossa differenza da notare e che, mentre sulle Alpi l'orogenesi e la granitizzazione alpina hanno avuto una grande importanza
geologica e giacimentologica, nel Massiccio Centrale cio non e vero:
l'orogenesi alpina vi e stata essenzialmente disgiuntiva ed e stata
accompagnata da attivita magmatica effusiva, analogamente a quanta
avvenuto in Sardegna.
E dunque il Massiccio Centrale, come la Sardegna, la Calabria ed
i Peloritani, e stato modellato prevalentemente dal ciclo ercinico e ha
in definitiva poco risentito del ciclo alpino.
Una seconda notevole differenza, che sembra avere importanza per
i giacimenti, e la moltitudine di fasi di piegamento e di messa in posto
dei graniti. Mentre, come accennato, in Francia si hanno elementi per
suddividere l'orogenesi ercinica in tre fasi ben distinte e abbastanza
distanti nel tempo ( dal Viseano inferiore al media Permiano) e la messa
in posto deL- granitt in aue·_-"-1.. fasi
·gebl:ogicatnefite'-:_ e. peJr:o,gt:aJic;:amente,
'
,
distinguibili, da no{ non pare' - che io sappia - che cio sia avvenuto.
La terza differenza che occorre puntualizzare riguarda la paleogeografia. Mentre il Permiano e il Trias hanno avuto fades continentale
nel Massiccio Centrale, in Italia si hanno zone ave si e in condizioni
;r%~·
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simili (Sardegna), mentre in tutte le altre quei complessi sono di tipo
marina.

4. -

I

PRINCIPAL! DISTRETTI E GIACIMENTI URANIFERI

4.1 - Notizie generali
La quasi totali ta delle mineralizzazioni (e delle riserve) uraniferefrancesi ricorre in formazioni di eta permo-carbonifera (vera « epoca
dell'uranio »): sia in rocce granitiche erciniche, con forme filoniane e
lenticolari, talora in ammassi (zone delle tre « divisioni », del Morvan,_
di Lozere, della Bretagna, ecc.), sia in rocce sedimentarie del Carbonifero medio (Vosgi) e del Permiano inferiore (Herault).
Nei restanti terreni della colonna geologica, le conoscenze attuali
possono essere cosl riassunte: nulla nel Pre-cambrico; indizi molto rari
nel Cambric_o, Silurico e Devonico; praticamente nulla in tutto il
Mesozoico, tranne alcuni rari indizi nel Trias; alcuni indizi nell'Eocene
ed un paio di mode-ste mineralizzazioni nell'Oligocene.
II minerale utile e costituito senza eccezioni da pechblenda e da
« ossidi neri », associati talora a subordinati solfuri (pirite, marcassite,
melnicovite, Gak.@pirite, galena, blenda), con ganghe in prevalenza silicee (quarzo e calcedonio, sovente con fine disseminazione ematitica),
talvolta calcitiche, fluoritiche e baritiche. I principali minerali uraniferi ossidati sono rappresentati dai fosfati (autunite, torbernite, par-sonsite).
E. forse interessante, a questo punto, un breve confronto con le
mineralizzazioni uranifere alpine del nostro paese, legate anch'esse, in ·
massima parte, a formazioni del tardo Paleozoico. Sono infatti ospi-tate, come corpi mineralizzati stratiformi:
in vulcaniti permiane o permo-carbonifere (tufi porfirici e rocce
consimili), come ad esempio a Novazza (Val Seriana), in Valganna,.
in Val Venosta;
in sedimenti arenacei permiani (tipo « arenarie di Val Gardena »,.
verrucano »), come ad esempio nel Trentino occidentale (Valli
Rendena e Daone), in Val Camonica, in Val d'Ultimo;

«

in .rocce metamorfiche, ancora tardo-paleozoiche ( da metamorfismo, in epoca alpina, di vulcaniti e sedimenti dei tipi precedenti),_
qualL, «. porfiroidi » (ad esempio « besimauditi » 'del Cuneese) e
gneiss e micascisti vari (ad esempio in Val Formazza, nella zona
dell'Ambin, al Picco dei Tre Signori).
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A queste sono da aggiungere le modeste manifestazioni in vene
ed in miloniti reperite nel granito del Monte Bianco (di eta prewes tfaliana).
Si tratta, nel complesso, di mineralizzazioni a pechblenda, con
paragenesi analoghe a quelle dei giacimenti francesi, collegate - come
peraltro tutte quelle europee - ad un'unica epoca metallogenica del
tardo Paleozoico ( ciclo ercinico ). In margine, notiamo che un' eccezione
a questa regola genetica e la mineralizzazione uranifera del · giacimento
di Traversella, sia perche e ospitata in un'aureola metamorfica legata
ad un magmatismo di eta tardo-alpina, sia perche il minerale utile e
costituito non gia da pechblenda, ma da uraninite cristallina.
Ritornando ora ai giacimenti francesi, tenuto conto che verranno
in seguito riferite specifiche notizie geominerarie su quelli visitati (Margnac, Fanay-Les Sagnes e le Brugeaud, nel Limousin; Bois Noirs e
Grizieaux-Le Fromental, nell'Auvergne), si ritiene opportuno illustrare
in sintesi i caratteri peculiari delle altre mineralizzazioni di maggior
interesse.
In V andea, dove le prime segnalazioni in senso. assoluto si ebbero
soltanto nel 1950, i giacimenti sono ospitati sia nei graniti (massiccio
di Mortagne), sia - ed e questa una giacitura piuttosto singolare negli gneiss e nei micascisti che si estendono ai bordi del massiccio
stesso. Trattasi, nel complesso, di graniti riferibili a due tipi principali:
muscovitici a grana grossa e biotitici a grana fine; e di mineralizzazioni
anch'esse di due tipi: a pechblenda massiccia, con pirite, scarsa galena
e ganga silicea oppure a pechblenda disseminata, con frequente fluorite.
Nell'Autunois e nel Morvan (Sae.me et Loire) due sistemi principali
· di filoni mineralizzati, orientati NNW-SS;t;: e N-S, ricorrono in graniti
prevalentemente porfiroidici per cristalli anche giganti di ortoclasio
(massiccio di Luzy). La pechblenda e associata a frequenti solfuri (pirite, calcopirite, galena, blenda) ed a ganghe rappresentate in prevalenza
da quarzo con fitta disseminazione ematitica e da fluorite ( questa, in
taluni casi, e prevalente 0 addirittura esclusiva).
In Bretagna, i filoni principali sono localizzati sia in una fascia di
graniti minuti a due miche di direzione armoricana (massiccio di Pontivy), sia alla sua periferia, al contatto con rocce scistose. Anche qui la
pechblenda, sovente sferulitica, e associata a solfuri misti, in ganga
prevalentemente silicea. Singolare, nella paragenesi, e la presenza di
bismuto, che si ritrova specialmente nelle zone di alterazione sotto
forma di uranosferite (ossiclo idrato di U e Bi), associata ad altri ossida ti uraniferi.
····'Ricordiamo infine che nel giacimento di Lachaux, nell'Auvergne,
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sono stati rinvenuti fi.loni a prevalente parsonsite (un fosfato idrato
di U e Pb), dai quali sono stati raccolti campioni di questo minerale
ritenuti i piu belli del mondo.
4.2 - Le miniere del Limousin

Le mineralizzazioni del Limousin, che per produzioni e riserve e
il piu importante <lei distretti uraniferi francesi, sono situate poche
decine di chilometri a Nord di Limoges nella regione <lei monti di
Ambazac (dipartimento della Haute Vienne) e ricadono nella parte
centrale del « Massif, de St. Sylvestre »: uno <lei principali affioramenti
granitici che si individuano nella zona Nord-Ovest del Massiccio Centrale. Quest'area granitica e in parte gneissica si sviluppa a Nord di
Limoges per diverse decine di chilometri, sia in direzione Est-Ovest
che in direzione Nord-Sud, ed e delimitata ad Ovest, tramite un'importante linea tettonica, da un dominio di rocce prevalentemente migmatitiche, mentre e circondata a Nord-Est, Est e Sud da formazioni scistose epimetamorfiche (fig. 2). Un'ampia fascia di granito-gneiss e di graniti minuti ne forma la parte occidentale, mentre ad Est il fondo litologico
e costituito da un granito a due miche, a grana piuttosto varia, il cui
chimismo e decisamente potassico nella parte centrale del massiccio,
sodico in quella orientale. Probabilmente non casuale e il fatto che
mentre la zona potassica presenta un cospicuo interesse dal punto di
vista uranifero, essendo in essa localizzate tutte le mineralizzazioni del
d1stretto, la zona orientale, sodica, e risultata fino ad oggi del tutto
priva di manifestazioni uranifere.
In questo fondo granitico sono diffuse, sotto forma di fasce, dicchi,
lenti o ammassi, rocce ignee di vario tipo: pegmatiti (1 ), graniti pegmatitoidi e aplitici, microsieniti, microdioriti, lamprofiri (« minettes ») ed
episieniti (rocce cui non di rado sono legate le mineralizzazioni uranifere e sulle quali si ritornera piu avanti); comuni sono inoltre fasce
migmatitiche in stato di granitizzazione piu o meno avanzata.
Procedendo da Limoges verso Nord, attraversati per una decina
di chilometri i terreni metamorfici, si entra nel dominio granitico,
incontrando nell'ordine le miniere di Margnac e di Fanay-Les Sagnes,
poste a cavallo della strada nazionale n. 20 e quindi, una ventina di
chilometri piu a Nord, la minieFa a cielo aperto di Le Brugeaud. In
(1) :E il caso di ricordare, per inciso, che le pegmatiti potassiche della zona
sono state a lungo in passato la principale fonte di materia prima della rinomata
industriai deHe · porcellarre di Lirribges.
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quest'ordine, che rispecchia anche l'importanza <lei tre giacimenti dal
punto di vista delle riserve, gli stessi verranno ora passati in rassegna.
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2 - Schema geologico del territorio a Nord di Limoges
con i principali giacimenti uraniferi del Limousin.

(da Livret-Guide de !'excursion Vichy-Limoges - lere Reun. Soc. Geol.
Appl. gites min.; ridisegnato)
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Margnac
Questa miniera, nell'ambito della quale i primi lavori di coltivazione risalgono al 1953, comprende numerose mineralizzazioni via via
riconosciute a partire dal 1948 e disseminate in un'area di 3 km di
raggio. II complesso ha fino ad ora prodotto 1470 t di U e puo contare
su riserve di poco piu di 3100 t di metallo ad un tenore medio di
1,8-1,9%0. Attualmente la produzione annua si aggira sulle 120 t di U,
che corrispondono a 63.000 t di grezzo.
Le coltivazioni si svolgono in sotterraneo su corpi filoniani o lentiformi e avvengono nel primo caso per gradino montante con ripiena
idraulica, nel secondo per gradino montante, armato con incastellature
in legname ( « square set ») e seguito, oppure no, da ripiena idraulica. I
lavori si articolano su sette livelli principali e su un'altezza totale di
circa 300 metri. II pozzo d'estrazione, profondo 300 metri, e attrezzato
con skip e gabbia indipendenti, comandati da due macchine a puleggia
Koepe di 125 CV. L'estrazione, la cui potenzialita e di 150 t/h, avviene
da quattro livelli. II personale in forza nella miniera e di 128 addetti
al servizio coltivc;t;zione e 12 · addetti al servizio geologico.
II fondo litologico dell'area e costituito da un granito a due miche,
bianco o colorato, caratterizzato spesso da una netta isorientazione dei
feldspati. Altre rocce ricorrono pero nel territorio: pegmatiti potassiche, rari filoni lamprofirici, un grosso dicco di microgranito ed infine
numerose lenti di episieniti, alle quali e legata una frazione cospicua
dell'uranio del giacimento.
II territorio e interessato da una tettonica abbastanza complessa.
Le direzioni tettoniche principali, nella loro successione cronologica
presunta, sono :
-

N65°W

disturbi a volte mineralizzati;

-

N 20°-30° E

con filoni lamprofirici non mineralizzati;

E-W

direzione preferenziale delle lenti episienitiche;

N

30°-40~

N-S

W

importanti disturbi ai quali sono legate le principali
mineralizzazioni lineari e subordinate lenti episienitiche;
numerose faglie secondarie.

Si distinguono due principali tipi di mineralizzazioni : quelle insediate lungo strutture lineari, che contengono circa il 60% dell'uranio
del giacimento, e quelle lenticolari legate alle episieniti. Nel primo caso
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si tratta di impregnazioni epigenetiche lungo superfici di natura tettonica, che si sviluppano soprattutto in direzione N 30° -40° W e possono
raggiungere lunghezze dell'ordine di 1 km con spessori attorno a 1 m.
In genere l'impregnazione uranifera non interessa il disturbo in tutto
il suo sviluppo e mostra nel piano della struttura una distribuzione
poco regolare. L'uranio, il cui tenore e in media di 1,5%0, e portato da
pechblenda ed altri « ossidi neri »; rare sono pirite, marcassite, melnicovite e galena e la scarsa ganga e costituita cfa calcite, baritina, antozonite (2). Un fenomeno generale legato alla mineralizzazione e una parziale alterazione della roccia, che comporta un'intensa pigmentazione
ematitica rossastra ( « rubefazione » ).
La seconda giacitura dell'uranio e, come s'e detto, nelle episieniti:
rocce di origine insolita, che meritano, anche da un punto di vista
strettamente petrografico, unq,: breve digressione.
La giacitura delle episieniti, che non sono esclusive di questa zona,
ma anzi abbastanza diffuse nei graniti del Massiccio Centrale, e in genere chiaramente legata alla tettonica. Nel caso di Margnac, le lenti
episienitiche sono in prevalenza disposte secondo E-W con pendenza di
60°-85° S e nel piano in cui giacciono hanno uno sviluppo nettamente
maggiore secondo una direzione inclinata, la cui immersione puo essere
sia verso Est che verso Ovest. La sezione orizzontale delle lenti misura
da qualche m 2 a qualche centinaio di m 2 ; lo sviluppo in profondita
appare limitato, le lenti infatti sembrano progressivamente ridursi
fino a scomparire verso la quota -400 m. La roccia ha colore rosa
carico ed e spesso leggermente porosa e vacuolare. La composizione
e in genere quella di una sienite, con ortoclasio, plagioclasio, tracce di
quarzo, biotite in parte cloritizzata ed accessori. Un secondo tipo di
episienite, bianco rosata o grigia, contiene anche abbondante muscovite
ed appare ancor piu porosa della precedente. Nelle cavita di entrambi
i tipi si annidano minerali secondari, soprattutto quarzo e calcite.
Nell'interpretazione dei geologi locali l'origine di queste ~occe e
legata ad un processo di dequarzificazione del granito lungo fratture
e fasce milonitiche. Sembrano favorire questa ipotesi alcuni dati di
osservazione: 1) il carattere progressivo del passaggio dal granito alla
roccia, con graduale sparizione .del quarzo, che al microscopio appare
via via piu intensamente corroso; 2) il costante carattere cataclastico
(2) Varieta di fluorite di colore molto scuro, nella quale, per effetto della prolungata irradiazione da parte dei minerali radioattivi, si trovano piccole quantita
di calcio e di fluoro allo stato elementare; quando viene macinata in presenza
d'acqua mette in liberta HF ed ozono emanando un odore caratteristico.
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dei costituenti dell'episienite; 3) la circostanza che la grana della roccia,
che puo essere molto varia, e in genere la stessa che si osserva nel granito adiacente. In miniera si incontrano, a questo riguardo, situazioni
strutturali piuttosto significative, come, ad esempio, quella osservata
da chi scrive al livello -145 del cantiere Margnac 1. In tal caso una
lente episienitica attraversa un contatto molto netto fra granito a grana
grossa e granito minuto, ed in perfetta coincidenza con ii contatto anche
l'episienite mostra un'identica repentina variazione di grana; inoltre
un filoncello pegmatitico che attraversa la struttura risulta, giusto nel
tratto in cui e incassato nell'episienite, privato del quarzo, cioe anch'esso « episienitizzato ». Chiaramente situazioni del genere sembrano
poco compatibili con interpretazioni diverse da quella cui si e accennato.
Le mineralizzazioni legate a queste episieniti consistono in impregnazioni delle cavita e microfratture da parte di coffinite, « ossidi neri »
e rara pechblenda con ganga di calcite e baritina. II tenore di uranio
e mediamente piu elevato che nelle mineralizzazioni lineari, superando
spesso il 2%o e raggiungendo localmente, in particolar modo presso
l'incontro con fratture N 65° W, ii valore di 1 %.
Per quanto concerne l'origine delle mineralizzazioni e evidente che
ci troviamo di fronte ad una fenomenologia di carattere epigenetico.
L'insediamento di una notevole frazione dell'uranio nelle episieniti trova
giustificazione sufficiente nel fatto che si tratta di rocce alquanto piu
porose e permeabili del granito incassante e non sembra potersi interpretare come testimonianza di pill profondi legami minerogenetici. Appare inoltre probabile, in base ,alk caratteristiche mineralogiche e paragenetiche che si osserva~o, ii carattere relativamente « freddo » dei
processi di deposizione. L'origine dei fluidi mineralizzanti e la provenienza dell'uranio sono questioni tuttora oscure e controverse. Vale
comunque anche per questo giacimento quell'insieme di cons.iderazioni
di carattere generale che stanno alla base dell'interpretazione oggi piu
accettata in Francia e caldamente sostenuta dai geologi del C.E.A., cui
si accennera piu avanti.
Fanay--Les

Sagnes

La miniera di Fanay-Les Sagnes e sita circa 22 km a Nord di
Limoges.
I primi indizi, nel corso della prospezione generale, furono segnalati
nel 1949. Dopo numerose campagne di esplorazione con trincee e sondaggi, si iniziarono i lavori minerari veri e propri, con scavo di pozzi
e gallerie, nel 1951 a Les Sagnes e nel 1954 c;t. Fanay (le due localita
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distano circa 1,5 km l'una dall'altra). Dal 1958 e in atto la coltivazione
a ritmo normale.
La miniera e suddivisa in sette livelli, interspaziati di 40 m l'uno
dall'altro, serviti attualmente da un solo pozzo (quello di Fanay), profondo 280 m ed equipaggiato con un impianto PIC a gabbia ed a skip
da 2,5 t (il pozzo di Les Sagnes e inutilizzato da qualche anno ). Lo
sviluppo delle gallerie e di circa 40 km, senza tener conto dei sottolivelli.
II minerale estratto viene suddiviso automaticamente (passando
in un cilindro contatore a cernita elettronica) in ricco, povero e sterile.
Viene stabilita una correlazione fra radioattivita e tenore, partendo da
una campionatura sistematica della produzione, rappresentata da uno
skip ogni cento, in tutte le gamme di tenori e proporzionalmente alla
produzione di ogni cantiere.
La coltivazione, effettuata in un primo tempo per sottolivelli, avviene oggi per trance montanti con ripiena idraulica. Anche in questa
m1mera viene da qualche tempo attuata, per il recupero dell'uranio
residuo, la lisciviazione in situ di antiche coltivazioni e si fanno, tentativi per applicarla a pannelli in cui i tene>ri sono trqppo bassi, per potervi praticare economicamente una coltivazione con rrtetodi tradizionali.
La produzione di uranio, a partire dal 1958, e oscillata fra le 100
e le 120 t/a e lo scorso anno e stata di 110 t. E previsto, nei prossimi
anni, un incremento fino a 140 t/a. II tenore medio in metallo sul
tout-venant si aggira intorno ad 1,9%o e le riserve sono dell'ordine
di 2300 t di uranio.
In questa miniera operano 150 dipendenti, di cui 12 al servizio
ricerche.
L'ambiente geo-litologico e lo stesso degli altri giacimenti del Limousin. I graniti sono qui in prevalenza rappresentati da tipi a due
miche, a grana sia fine che grossa, « fertili » per l'abbondanza anomala
di inclusioni microscopiche di uraninite, con frequenti passaggi a facies
episienitiche: vi ricorre l'abituale corteggio di filoni di micrograniti e
di lamprofiri ( « minettes »), la cui giacitura e abbastanza monotona,
con direzione NNE-SSW ed immersione verso WNW.
La tettonica vi ha avuto carattere essenzialmente disgiuntivo, con
la formazione dL una fitta rete di fratture,..",e; di Jaglie subver;ticali o
comunque a forte inclinazione, riunite in tre sistemi principali, aventi
la seguente giacitura:
direzione NW-SE, con immersione verso NE (nelle faglie, rigetti
in prevalenza orizzontali);
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direzione E-W, con immersione verso Nord (nelle faglie, rigetti
in prevalenza verticali);
direzione NNE-SSW, con immersione verso ESE.
I rigetti sono sempre modesti, da 2 a 10 m.
La mineralizzazione uranifera e insediata nei primi due di questi
sistemi ed e distribuita in numerosi corpi filoniani o lenticolari - in
genere molto sottili (1 m o poco piu), estesi in direzione per alcune
decine di metri e noti fino ad una profondita di circa 300 m - sovente
giacenti su di uno stesso allineamento, l'uno in prosecuzione dell'altro,
a distanze varie, su lunghezze totali fino a 2 km.
Nei tratti in cui i disturbi attraversano fades sienitiche e filoni di
-<< minettes », si sono rilevati spesso sensibili arricchimenti in minerale
utile.
II minerale - costituito da pechblenda, con frequente pirite e con
altri solfuri molto subordinati (calcopirite, galena, ecc.), disseminati in
una ganga essenzialmente silicea (quarzo microcristallino, spesso rossastro per « pigmentazione ematitica »), con scarsa fluorite - riempie
minute fratture e spazi vuoti di varia forma e dimensione, talvolta a
tipo di stockwork, sovente come cementa in zone brecciformi.
Scarsa importanza hanno i minerali ossidati (in prevalenza autunite e torbernite), presenti nelle parti piu superficiali del giacimento.
Le

Brugeaud

In questa miniera, esaurite da un paio di anni le parti piu profonde
delle mineralizzazioni, che furono coltivate in sotterraneo, i lavori si
svolgono oggi a cielo aperto (fig. 3) e consistono nell'abbattimento globale di un ammasso granitico, avente in pianta forma ellittica e dimensioni di circa 150 x 370 m, il quale racchiude numerosi corpi mineralizzati, a tendenza filoniana, « lineare » o colonnare e di dimensioni
assai varie (3).
Per ogni tonnellata di minerale, contenente in media 1 %0 di uranio, si abbattono 6 tonnellate di sterile, per un totale di roccia abbattuta di 1,3 Mt all'anno. II grezzo il cui tenore in uranio supera le
350 ppm va direttamente all'impianto mineralurgico, mentre il minerale con 100~350 ppm viene trattato in miniera mediante lisciviazione
in mucchio.
( 3 ) In questo e in casi analoghi, i dati di cubatura e di tenore che determinano
la . convenienza economica di una coltivazione massiva a cielo aperto rispetto
alla coltivazione in sotterraneo sono quelli che soddisfano la disuguaglianza : tonnellate da abbattere/tonnellate di uranio contenuto ~ 104 •
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f'1c. 3 - M i11iera di L e Brugeaud 11el Limousin. V eduta d'insieme dei lav ori a cielo
aper to; sullo sfondo, a sinist ra, w10 dei grandi mucclli di mineral e u ranifero
che vengono so11opos1 i alla lisciviazion e.

Al momento attuale, delle 2.COO t di uranio che rappresentano la
cubatura .. totale del giacimento, circa la meta sono gia state coltivate.

II fondo litologico dell'area mineralizzata e costituito dal granito a
due miche e cioe dalla facics normale del granito di St. Sylvestre. Localmente e pero piuttos to diffuso, in masse irregolari e discontinue, un
granito pegmatitoide passante talora a facics aplitiche, mentre ad Ovest
del giacimento si sviluppano alcune fasce migmatitiche. La locale situa7ione tetlonica, che controlla l'ubicazione delle massc mincralizzate, e
caratterizzata da tre principali faglie ad andamcnto submeridiano, segnatc da potenti fasce di frizione, e da n umerosi disturbi minori
N 40° - 60° W, delimitati dalle faglie precedenti. In parte coevi ed in
parte posteriori sono poi altri disturbi di minore importanza, aventi
direzione NE e tuttora compressi e chiusi.
Le mineralizzazioni, formate da pechblenda, coffinite cd « ossidi
neri », oltre che, nelle parti superficiali, da minerali legati all'alterazione esogcna (gummiti, uranotile, autunite e torbernite), sono di tre
tipi:
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1 -

mineralizzazioni filoniane in. senso stretto: nette fratture NW a
riempimento di pechblenda; le salbande sono inquinate da · abbondante pigmento ematitico ed infiltrate nelle diaclasi da coffinite
ed « ossidi neri » ;

2 -

mineralizzazioni lineari: fasce milonitiche con direzione da NW a
submeridiana, caratterizzate da jntensa rubefazione della roccia
e da diffusa impregnazione di minerali d'uranio, localizzati soprattutto nelle diaclasi adiacenti alle fratture principali; le masse
sono tanto piu importanti quanto piu intensa e la fratturazione
del granito e possono raggiungere, in corrispondenza delle faglie
submeridiane, lo spessore di 15-20 m e una lunghezza di 150 m;

3 -

mineralizzazioni ad ammasso colonnare, nelle zone in cui i disturbi
tettonici sono numerosi e ravvicinati e larghe porzioni granitiche
sono diaclasate e milonitizzate; anche in questo caso i corpi presentano un'intensa rubefazione ematitica legata ad una piu o
meno completa distruzione della biotite.

Accanto ai minerali d'uranio si trovano, in piccole quantita, pirite
e marcassite, mentre sembrano avere una distribuzione autonoma altri
minerali epigenetici, come galena, calcite rosa e fluorite violetta. Va
.sottolineato infine che tutti i corpi mineralizzati, cos! come l'entita dei
disturbi tettonici cui gli stessi sono legati, tendono a ridursi in profon.dita fino a praticamente scomparire a meno di 200 metri dalla superficie (fig. 4).
SUD

zone con U> 0,5 %0

75

FIG.

100 m

4 - Sezione verticale Nord-Sud del giacimento di Le Brugeaud

(da Monographie du gisement du Brugeaud, lavoro inedito di J. Senequal; semplificato).
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Dal punto di vista genetico valgono considerazioni analoghe a
quelle gia svolte a proposito di Margnac e vale quanto specificamente si
dira piu avanti circa l'origine <lei giacimenti francesi di questo tipo~
Alcune significative particolarita del giacimento in questione sono comunque qui appresso indicate. La rubefazione e un carattere specifico
delle zone mineralizzate, pur senza esserne una condizione sufficiente ..
I minerali d'uranio, prescindendo da quelli di alterazione superficiale,.
sembrano imputabili a due distinte generazioni: la pechblenda, minerale « primario » del giacimento, insediato soprattutto entro le fratture principali o in prossimita di esse; la coffinite e gli « ossidi neri »
che sono invece piu diffusi ed impregnano piu a fondo le zone sconnesse del granito. Questi ultimi, secondo l'interpretazione <lei geologi
locali, conseguirebbero da una parziale rimobilizzazione della pechblenda, legata ad una tettonizzazione successiva alla deposizione di questa. Da ultimo, il granito incassante, che e « fertile » nel senso che si
precisera piu avanti, mostra nell'area mineralizzata un netto depauperamento superficiale del suo tenore di uranio primario, contenuto in
uraninite, monazite e zircone; detto tenore infatti e leggermente inferiore a 10 ppm in superficie ed aumenta in profondita fino a circa
19 ppm al livello - 125 m. Questo interessante dato dimostra, quanto
meno, che anche nelle condizioni climatiche attuali, alla degradazione
superficiale del granito e legata una iisciviazione selettiva' dell'uranio:
circostanza che, come si vedra, ha il suo peso nella discussione relativa
alla provenienza dell'uranio <lei giacimenti di questo tipo.

4.3 Bois

Le miniere dell'Auvergne
Noirs

La miniera e localizzata nel dipartimento della Loira, presso il villaggio di St. Priest-La Prugue, circa 30 km a SE di Vichy.
I primi indizi superficiali furono scoperti nel 1951 ; dopo 2 anni di
esplorazioni favorevoli per trincee e sondaggi, si e dato corso, nel 1954,.
a escavazioni di gallerie e pozzi. Nel 1958 e iniziata la coltivazione
regolare.
Attualmente la miniera e organizzata SU tre pozzi, per un totale
di 752 m (il pozzo piu profondo ha lunghezza di 440 m) e su quattro
livelli ( - 40, - 80, - 200, - 400: quota. riferita alla quota media degli
' affiorameri1:J)'<·pe'f,:'t.:rr'i· tHfale · di;; 35 km 'd1 gallerie." La somma1· deHe lunghezze <lei fornelli e delle rimonte e di 5.000 m; il totale <lei metri di
sondaggio effettuati e di 50 km.
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Si puo ritenere di avere in vista mineralizzazioni utili fino a profondita di 360 m; si stanno eseguendo ricerche con sondaggi per valutare l'opportunita di tracciare un ulteriore ribasso a quota - 520.
Le riserve ammontano a circa 3.200 t. di U metallo; il tenore
medio del rinfuso e di poco superiore al 0,3-0,4 %0.
II gia,cim~nta e costituito. da una serie di lenti, talora a tessitura
listata, talaltra con carattere di stockwork; esse hanno in complesso
piccola sezione in pianta (spessore medio di circa 1 m, mai superiore
a 3 m, lunghezza media di 20-40 m), ma sono molto estese in profon. dita, poiche tutte si sviluppano dall'affioramento fino alle piu basse
quote finora esplorate (-360). L'asse maggiore delle lenti (dirette
NW-SE), e inclinato di circa 20° sull'orizzontale.
Tutte queste lenti sono insediate entro fratture inclinate secondarie, che si sviluppano nella zona d'incontro fra due fratture principali sub-verticali e assai estese in direzione, aventi l'azimut delle strutture tettoniche principali e cioe circa NW-SE.
La mineralizzazione e costituita da silice rossa microcristallina
(ematitizzata), con ghirlande di pechblenda disseminata. II quarzo affumicato a tessitura listata, con mosche di calcopirite, vi e spesso associato. Rari altri solfuri (pirite essenzialmente e, con minor frequenza,
galena,' covellina, .·cakosiria, marcassite; melnicovite); accessoria la calcite e accide~tale la fluorite.
Nella zona piu superficiale la pechblenda tende a sparire e ad essere
sostituita da torbernite, ianthinite, uranopilite, gummite, becquerelite
(in ordine di frequenza decrescente).
La roccia incassante e un granito a grana da media a grossa, molto
leucocrato, povero di mica (biotite), talora passante a fades porfiriche o a facies aplitiche, e ricco di inclusioni di vario tipo e di filoncelli
a microgranito, a lamprofiro, a sienite.
Significative sono le eta isotopiche delle varie rpcce e minerali: il
granito avrebbe un'eta di 336 x 106 anni, sarebbe cioe viseano; la pechblenda avrebbe un'eta di 265 x 1()6 anni, sarebbe cioe permiana; la torbernite avrebbe 65 x 106 anni, ma per i prodotti « secondari » e possibile trovare delle eta assai varie, poiche essi si continuano a formare
anche attualmente.
Grizieaux-Le

Fromental

sr" ffa'tt~ ·a p;:\Ite:. "<jl~ ~u~s-ta 1Tiineralizzaziorte d~lla' divisione :Po:ret, · ., ·'
precisamente perche vi e effettuata, in via sperimentale, la lisciviazione
'1

in situ.
E questo un metodo che si tenta di applicare, da qualche tempo,
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per ricuperare economicamente l'uranio da adunamenti poveri, con
tenore cioe inferiore allo 0,3 %0, considerato il tenore minimo coltivabile con i metodi tradizionali.
Nel cantiere di Grizieaux-Le Fromental la situazione geomineraria
e la seguente : sotto una cop~rtura eluviale argillosa, avente spessore di
qualche decina di centimentri, ricorre un complesso oligocenico fluviolacustre, i cui orizzonti superiori sono i seguenti tre:
a)

un orizzonte ad argille hen stratificate con rari banchi sabbiosi: ha
spessore di una trentina di metri e contiene plaghe uranifere con
tenore dell' 1 %0 in media;

b)

un orizzonte ad alternanze sabbioso-argillose, con spessore di una
decina di metri, contenente uranio regolarmente distribuito con
tenore inferiore all'l %0 in media, ma in quantitativi tripli di quelli dell'orizzonte precedente;

c)

un orizzonte sabbioso, sterile di uranio; ospita una falda acquifera,
che viene utilizzata dalle popolazioni locali.
Attualmente si lavora nel primo orizzonte.

L'organizzazione pratica e la seguente: da un pozzo trivellato si
inietta nel terreno, ad una quota prefissata, corrispondente alla maggior
ricchezza in uranio, una soluzione di H 2S0 4 ; essa percorre i giunti di
stratificazione e riemerge, carica di solfato d'uranio, attraverso una
corona di sondaggi o in trincee che distano una cinquantina di metri
dal pozzo centrale. La soluzione uranifera viene raccolta e fatta passare
su resine scambiatrici di ioni, per il ricupero sia dell'uranio che dell'acido solforico.
I dati tecnici sono i seguenti: pH della soluzione iniettata = 2;
pressione di iniezione = 0,5 kg/cm 2 ; portata = 20-30 l/h.
Poiche l'acido tende a restare adsorbito nel terreno, occorre alter-nare cicli di iniezione acida cort cicli di lavaggio intenso con acqua
pura.
La pressione di iniezione va controllata con cura, - specie in fase
d'avviamento. Si e constatato infatti che una pressione energica (2,53 kg/ cm 2 ) puo provocare lo « scoppio » degli strati, con conseguente
formazione di corto-circuiti che danneggiano la regolarita della lisciviazione.
Si preferisce iniziare ·con cicli ripetuti di aumento e diminuzione
della pressione, che consentono di ottenere buone portate con pressioni ·
medie.
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Si progetta un ulteriore passo avanti : la lisciviazione in sotterraneo lungo i filoni, senza fare abbattaggio, ma solo aumentandone la
permeabilita con metodi dell'industria petrolifera (pressione idraulica,.
esplosivi tradizionali o nucleari).

5. -

lEOTESI GENETICHE

L'ipotesi genetica pill accreditata attualmente per i giacimenti uraniferi francesi legati a rocce granitoidi e piuttosto « rivoluzionaria »
rispetto alle teorie idrotermali classiche, in quanto propane un riempimento per descensum, in clima opportuno. Tale ipotesi si basa sui
seguenti dati di osservazione:
1) I graniti incassanti le mineralizzazioni hanno talune caratteristiche che Ii diversificano nettamente da quelli « sterili », e cioe:
a)

abbondanza di inclusi a grana fine;

b)

abbondanza di facies e di differenziazioni acide o basiche.
I Francesi chiamano brevemente « fertili » questi graniti, benche ve ne siano alcuni non mineralizzati: essi sarebbero dunque
« fertili » ma non « fecondi ». Sono invece sterili le, facies microgranitiche e le facies riolitiche (cioe genericamente i differenziati
granitoidi piu superficiali); e - all'altra estremita della scala dei
tipi - i graniti a tendenza anatessitica;

c)

tutti i graniti uraniferi hanno la stessa storia geologica, che puo
riassumersi nei seguenti tratti principali: essi sono tutti carboniferi tardo-ercinici; erano emersi nel Permo-Trias, in un periodo·
dunque di climi, per quelle zone, a tipo tropicale, adatti a provocare un'intensa erosione e alterazione, con formazione di suoli residuali maturi, che la successiva trasgressione liassica ha ricoperto
e protetto;

d)

tenore geochimico in uranio superiore al valore medio di fondo ;
questa pero e da considerare una condizione necessaria, ma non sufficiente: poiche, come si e detto, esistono graniti « fertili » ad alto
tenore geochimico, senza che vi si conoscano giacimenti. In cifre,
il « fondo » e di 4 ppm in U metallo ; i valori nei graniti « fertili >>
oscillano fra 5 e 20 ppm ;

e)

il tenore geochimico in uranib ·ad granito incassante non cresce
ne diminuisce all'approssimarsi del giacimento: esso si mantiene
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praticamente costante fino a due o tre metri dalla sponda del giacimento, ove cresce bruscamente, per la presenza di uranio nelle
piccole fratture che fiancheggiano la grossa zona di frattura mineralizzata. Da un punto di vista geochimico, dunque, si puo dire che
i giacimenti si comportano come corpi estranei entro il granito.
2) La distribuzione delle mineralizzazioni non e casuale, ma si
<0sserva che :
a)

Gli adunamenti sono insediati in zone di fratturazione per tensione
e per taglio, che ricorrono a ridosso delle grandi zone di compressione, caratterizzate da presenza di miloniti. Queste ultime sono
assai frequenti in tutto il Massiccio Centrale, diviso com'e in horst
e graben: le mineralizzazioni - va sottolineato - non ricorrono
entro la milonite, ma in una delle due bande, mantenute in tensione, che la fiancheggiano, e precisamente dalla parte dell'horst.
Altro caso di roccia magazzino adatta ad ospitare l'uranio e
quello delle « episieniti »: rocce cavernose ad alta permeabilita, che,
come si e detto, si ritiene siano dei « graniti dequarzificati ». Entro questi « magazzini » la mineralizzazione ricorre presso superfici impermeabili, qu,ali i filoni di mipettes (come a La Crouzille e
a Fanay), oppure i micrograniti compatti (Fanay, les Sagnes, Jacobis), o le sponde argillose di faglie, o i contatti fra granito e scisto
( Chardon,. Ecarpiere, Dorgisserie) ;

h)

Le mineralizzazioni non ricorrono mai isolate,· ma sono circondate
da una nuvola di indizi piu o meno importanti, che i geologi francesi chiamano « costellazione ». Queste hanno forma allungata secondo le direzioni orogenetiche principali (ercinica, terziaria).

3) La composizione delle mineralizzazioni e assai semplice e monotona: le ganghe sono spesso del tutto mancanti; quando sono presenti
si tratta di silici di tipo « freddo », quali calcedonio, silice rossa con
-ematite, quarzo affumicato o zonato; subordinate la fluorina, la calcite
e la barite.
Da notare che - in uno stesso adunamento - vi possono essere
zone a mineralizzazione accompagnata da ganga ed altre a mineralizzazione non accompagnata da ganga, ed infine altre ancora ove si hanno
solo ganghe sterili.
Gli elementi accessori sono anch'essi rari e monotoni: il piu frequente e il ferro, come solfuro o come ossido; si puo anzi dire che l'uranio e sempre associato a ematite, tanto da essere indotti .a !pensare ad
un legame genetico fra i due. Altri elementi del tutto accessori e con
-distribuzione casuale rispetto all'µranio sono il rame e il piombo.
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4) L'eta assoluta delle pechblende e permiana. Per i minerali uraniferi che ricorrono nei primi metri presso la superficie, si hanno
invece eta assolute piu recenti e assai variabili.
5) La profondita massima delle mineralizzazioni fino ad ora conosciute non supera generalmente i 40 m dal soprassuolo; solo in pochi
casi esse scendono a 100 m (Bretagna), 200 m (Vandea), 300 m (Limousin) e addirittura a oltre 360 m nell'Auvergne. Ma anche in questi
casi la.maggior parte del cubaggio e confinato alle zone piu superficiali ..
Va notato che non sono mai stati trovati giacimenti non affioranti e
che le ricerche spinte al di sotto della chiusura delle lenti note non
hanno mai dato alcun esito positivo.
In profondita il tenore in uranio varia irregolarmente e a un certo
punto esso sparisce, sia in corrispondenza di chiusure della zona frattur;:tta che lo osoita, sia per comparsa di un cementa calcitico o silicioso ( opale e calcedonio ).
La composizione della mineralizzazione e delle sue ganghe non
varia con regolarita, se si eccetuano i primi metri piu superficiali, ove
prevalgono gli ossidi d'uranio e si ha un notevole arricchimento in
questo metallo. Peraltro i minerali ossidati uraniferi sono presenti anche in profondita.
Da questi dati di . osservazione si puo dedurre che i fattori che
controllano la formazione dei giacimenti uraniferi francesi sono i
seguenti:
A)

II tipo di roccia incassante: come risulta dai dati di osservazione
elencati al paragrafo 1, punti a, b, c, d, non qualsiasi roccia e
adatta a contenere i filoni uraniferi, ma solo un certo tipo di granito, che - dalle caratteristiche ivi elencate - appare essere un
granito di media profondita, ricco dell'oligoelemento U.

B)

La posizione di quel granito rispetto ai movimenti tettonici: come
appare dal dato di osservazione 2 - a, i giacimenti sono ospitati
negli horst granitici e non nei graben, anche se questi sono formati
dallo stesso tipo di granito.
E evidente che tale posizione presenta due caratteristiche: anzitutto essa ha la maggior probabilita di restare emersa e quindi di
essere erosa ed alterata; inoltre essa ha la maggior probabiHta di
essere percorsa da acque superficiali circolanti in discesa.

C)

La presenza di zone permeabili (come dimostrano i dati d'osservazione 2 - a, b), costituite o da fratture aperte o da rocce corrose
a~_.episieniti}.
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D)

La circolazione lungo tali fratture di convogli mineralizzatori freddi: il che e in accordo con le macro e microparagenesi descritte
al paragrafo 3.

Fino a questo punto credo che non vi sia dubbio ne motivo di
discussione. Resta da chiarire se tale circolazione e avvenuta per ascensum, per descensum o per migrazione laterale dalla massa granitica
verso le fratture che ospitano la mineralizzazione.
L'osservazione 1 - e puo servire ad escludere questo terzo caso, e
cioe la migrazione laterale: se cosi fosse, infatti, dovremmo notare
una vasta zona di abbassamento del tenore in uranio entro il granito,
in prossimita delle salbande dei corpi mineralizzati. E dunque ci si
riduce al dilemma : per ascensum o per descensum?
Occorre dire che non si hanno a disposizione dati sufficientemente
convincenti per risolverlo con certezza: la stessa profondita - quando
e limitata - delle mineralizzazioni ( vedi pun to 5), se talvolta indurrebbe a credere a riempimenti per descensum, talvolta - quando supera
i 200-300 metri - lascia un po' perplessi su tale possibilita. E cio,
tanto piu, perche mancano chiare evidenze di un'idrologia sotterranea
cosl profonda.
N~:dice molto,,o almeno non lo dice in modo decisivo, la costante
poverta delle paragenesi: essa infatti concorderebbe perfettamente con
l'ipotesi di riempimento per descensum da dilavamento dei suoli di
tipo lateritico, ma non si puo negare che in taluni depositi, tradizionalmente considerati epitermali, si .riscontrino paragenesi non dissimili.
D'altra parte non si puo trascurare la coincidenza fra le eta delle
pechblende francesi e l'eta di periodi a clima di tipo tropicale, tan:to piu
che si conoscono suoli residuali permo-triassici fossili e uraniferi.
Questi dati di osservazione sono certo a favore dell'ipotesi per
descensum, ma non servono a ditnosttarla inequivocabilmente.
"J r

CONCLUSIONE

l:
I

I,:

.·-;r

'

Alla fine cldl'ultima seduta del colloquio, quella dedicata alle discussicmi concl~sive, i c:onvenuti hanno ritenuto logico lasciare insoluto il
prnblema della proveni~nza dei convogli mineralizzatori (se per ascensum o per descensum), pur sottolineando l'importanza fondamentale
di riuscire a venirne a capo. E cio non solo e non tanto in nome del
progresso scientifico, quanto per i riflessi tecnici che ne derivano. Che
infatti, se si dimostrasse fondata l'jpotesi per descensum, bisognerebbe
dedurre che le possibilita uranifere dei graniti francesi sono confinate
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a un intervallo di quota piuttosto ristretto rispetto alla superficie di
discordanza post-ercinica.
Se invece valesse l'ipotesi per ascensum tale intervallo di quota
dovrebbe essere considerato ben maggiore che nel caso precedente.
Per converso si pensi al disastroso riflesso economico che si avrebbe se si conducessero le esplorazioni in base ad una errata interpretazione gen:etica.
Se, infatti, essendo valida l'ipotesi per ascensum si conducessero
le esplorazioni in base all'ipotesi per descensum, si rischierebbe di trascurare di cercare le riserve ospitate in profondita e di arrestare- le
esplorazioni ai primi sintomi di impoverimento delle lenti verso il
basso.
Nel caso contrario, si correrebbe il rischio di spendere inutilmente
del denaro a fare pozzi, gallerie e sondaggi per cercare quello che non
c'e, ne ci puo essere.
Questo lato, prevalentemente economico, della questione mette in
evidenza - una volta di piu - l'importanza estrema di veder chiaro
nelle questioni genetiche giacimentologiche, per -ben condurre le lavorazioni minerarie.
Cagliari, Istituto di Giacimenti Minerari, Geofisica e Scienze Geologiche dell'Universita.
Torino, lstituto di Mineralogia, Geofogia e Giacimenti Minerari del Politecnico.
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Si e :.;volto in Toscana, a Firenze e dintorni, dal 14 al 18 settembre 1970, il
65° Congresso della Societa Geologica Italiana, organizzato, come e consuetudine,
dal Presidente della Societa stessa al termine del Suo mandato biennale ed articolato su numerose ed interessanti escursioni, rivolte soprattutto a problemi di
paleopedologia e di geomorfologia. Una seduta scientifica ha avuto luogo nel pomeriggio della terza giornata.
Scopi principali delle escursioni sono stati, come precisato nella sua premessa
alla «Guida» dal Presidente della Societa Prof. Fiorenza Mancini, Direttore dell'Istituto di Geologia Applicata presso la Facolta di Agraria dell'Universita di
Firenze:
- illustrare i risultati raggiunti nello studio geomorfologico di alcuni antichi
bacini lacustri toscani ed i problemi ancora da risolvere;
- esaminare i paleosuoli sulle varie unita morfologiche, sia nelle caratteristiche
dei loro profili che nelle proprieta fisiche, chimiche e micromorfologiche e chiarire
i problemi cronologici e climatologici connessi con le varie pedogenesi;
- inquadrare i rapporti esistenti tra natura dei suoli, loro destinazione colturale, insediamenti umani, problemi di conservazione e difesa;
- illustrare serie, affioramenti, reperti paleontologici di localita di notevole
interesse geologico, nonche alcuni importanti problemi di geologia applicata;
- passare, nell'ultima giornata, a questioni di geologia pill antica come preludio al successivo congresso.
Cos'i, circa 150 congressisti, favoriti dall'accurata organizzazione e dal bel tempo,
hanno potuto percorrere ed ammirare, nella loro suggestiva bellezza, le zone circostanti Firenze, dal Mugello al Casentino, dal Pratomagno al Valdarno superiore, al
Chianti, spingendosi, nell'ultima giornata, nel Senese, alla Montagnola ed ai limiti
delle Colline Metallifere, sempre assistiti da chiare ed ampie illustrazioni, frutto di
approfonditi studi, da parte sia del Presidente e dei suoi valenti e numerosi Collaboratori, sia di alcuni studiosi, appositamente convenuti per partecipare le conoscenze
personali acquisite su taluni problemi particolari.
Non va poi dimenticato che, per le gentili Signore, e stato realizzato un interessante programma di visite in citta e di gite nei dintorni.
Della nostra Sezione Mineraria hanno seguito i lavori del Congresso i proff.
A. Cavinato e S. Zuc~hetti ed il dott. P. Carlino.
La prima giornata e stata dedicata al bacino del Mugello.
Durante una prima sosta lungo la Sieve, alla stretta del Bilancino presso Bargo
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S. Lorenzo, sono state illustrate le caratteristiche geologiche della zona dove sorgera un grande invaso, le cui acque alimenteranno Firenze ed i comuni viciniori:
notizie dettagliate sono state fornite sulla stratigrafia dei terreni affioranti nel
bacino d'invaso, sulla stabilita delle sponde, sulla sezione d'imposta della diga, sui
caratteri della roccia di fondazione, indicando infine gli accorgimenti previsti
nella costruzione dello sbarramento, in conseguenza dell'attivita sismica cui va
soggetta l'area.
Successivamente e stato esaminato il bacino lacustre mugellano, con riguardo
ai suoi diversi stadi formativi, della sedimentazione lacustre (che si estende dal
Pliocene superiore al Quaternario fino all'interglaciale Giinz-Mindel incluso), di
quella fluviale e delle conseguenti fasi di terrazzamento (quattro certe e due, a
quota piu elevata, probabili) e dell'evoluzione dei suoli; di vivo interesse e stato
qui l'esame di alcuni profili di paleosuoli connessi agli ultimi grandi cicli climatici
e testimonianti fenomeni di pedogenesi sensibilmente differenti sulle varie unita
morfologiche.
In chiusura di giornata, rientrando a Firenze lungo la valle del T. Faltona, sono
state illustrate due tipiche formazioni terziarie toscane - la « formazione di Londa »
(o « Macigno del M ugello ») in facies siltoso-marnosa, le cui microfaune indicano
l'Oligocene superiore ed il Miocene inferiore, e le arenarie di Monte Senario, riferite all'Oligocene - mettendo in evidenza i problemi connessi con la loro sovrapposizione tettonica.
La seconda giornata ha condotto i congressisti nella zona del Casentino. Strada
facendo, un primo arresto e stato compiuto presso Londa, nella Valle del T. Rincine,
dove si sono apprese ulteriori notizie descrittive sull'omonima formazione, che ha
qui la sua localita tipo: notizie intese, in particolare, ad un confronto fra questo
« macigno » e quello del Chianti, che ne costituisce la base stratigrafica.
In seguito e stato reso conto delle ricerche idrologiche e geopedologiche condotte in collaborazione dagli Istituti di Geologia applicata e di Idronomia montana
dell'Universita di Firenze sul locale bacino fluviale, assunto come campione di piccoli bacini appenninici, e rivolte a stabilire !'influenza dei vari fattori che intervengono nei rapporti fra deflussi ed afflussi idrometeorici, cioe !'influenza delle diverse
condizioni geomorfologiche, pedologiche, climatiche e vegetazionali del bacino sulle
corrivazioni, sui disperdimenti, sull'erosione.
Attraverso il valico della Croce a Mori, sito sulle pendici del M. Falterona in
vicinanza delle sorgenti dell'Arno, si e entrati nel Casentino. Lungo il percorso,
sono state numerose le fermate, per osservare ancora alcune chiare sezioni nel
« Macigno del Mugello » e per udire utili spiegazioni sui lineamenti geologici delle
locali formazioni pre-quaternarie.
Si e quindi discesi nell'ampio bacino fluvio-lacustre casentinese, posto tra ripidi
monti da cui scendono corsi d'acqua importanti, quali l'Arno ed alcuni dei suoi
maggiori tributari, e pertanto caratterizzato dall'abbondanza dei materiali trasportati sia nel Quaternario che nel passato piu recente: notevoli sono soprattutto le
testimonianze di alluvionamenti pre-rissiani e della sedimentazione del ciclo rissiano. Ampia notizia e stata data dei paleosuoli del bacino, anche sulla scorta di
una · carta geomorfologica appositamente preparata, stabilendo utili confronti con
quelli del bacino mugellano.
11 rientro a Firenze si e svolto percorrendo la pittoresca strada per il P.so della
Consuma: lungo la salita, si e potuta osservare, affiorante in una cava, la formazione calcarenitica della serie di M. Senario, quindi l'omonima formazione arenacea.
La terza giornata e stata trascorsa a Firenze. In mattinata i congressisti hanno
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potuto visitare, a scelta, i seguenti Enti e Musei, sotto la guida dei Direttori o di
persone altamente qualificate:
- l'« Opificio delle pietrc dure », istituzione medicea specializzata da secoli sia
nei lavori di restauro su elementi decorativi di edifici monumentali, sia nell'esecuzione di opere con le pietre dure, dal 1853 nell'attuale sede di via degli Alfani,
appositamente costruita e dotata di ampi ed attrezzati laboratori;
- il Museo annesso all'Istituto di Mineralogia, Petrografia e Geochimica dell'Universita, dove, oltre alla collezione generale costituita da 13.000 pezzi (dei quali
voglio ricordarne almeno uno, il magnifico cristallo di topazio giallo del Minas
Geraes, del peso di kg 151 ), spiccano i 5.000 campioni elbani neHa collezione italiana, i 650 esemplari di pietre lavorate ed una ricca raccolta di meteoriti;
- l'Istituto Geografico Militare, organo cartografico dello Stato, incaricato di
produrre e tenere aggiornata la cartografia ufficiale italiana e di svolgere tutte le
operazioni geodetiche e geofisiche che piu o meno intimamente sono legate a
tale attivita;
- lo Studio Geolugico Geomap, specializzato in consulenze e servizi nel campo
della geologia applicata.
Nel pomeriggio ha avuto luogo, nella sala del Cenacolo del Ghirlandaio in
Borgo Ognissanti, una seduta scientifica, durante la quale - prima della presentazione delle comunicazioni elencate in appendice - e stato proclamato il vincitore del Premio scientifico Giorgio Dal Piaz per il biennio 1969-70 ed e stato consegnato lo speciale distintivo d'oro ai Soci aventi 50 anni di anzianita d'iscrizione.
La quarta giornata e stata dedicata al Valdarno superiore.
Inizialmente, sulle pendici del Pratomagno, lungo il corso di un tributario di
destra dell'Arno, sono stati illustrati i terrazzi fluviali ed altri aspetti dell'interessante geomorfologia locale.
Successivamente, dopo essere ridiscesi all'Arno, ha avuto luogo la visita al
giacimento di lignite di Castelnuovo dei Sabbioni, coltivato a cielo aperto dal Com--partimento di Firenze dell'ENEL per produzione in loco di energia termoelettrica.
Qui i congressisti hanno avuto ampia notizia sui lineamenti geologici e giacimentologici del bacino lacustre pliocenico in cui ricorre la lignite e sulle caratteristiche
costitutive di questa, nonche sulla evoluzione nel tempo dei sistemi di coltivazione,
fino a queilo attuale, la cui applicazione e condizionata dal rapporto fra le potenze
della lignite asportabile e delle argille di copertura (i cui valori massimi finora
riscontrati sono dell'ordine dei 25 e dei 150 m rispettivamente). I visitatori hanno
inoltre visto all'opera gli escavatori a catena e tazze, di costruzione Krupp, per lo
scavo dello sterile di copertura, e quelli a ruota e tazze, di costruzione OrensteinKoppel, per l'abbattimento della lignite ed hanno ancora avuto alcuni chiarimenti
sia sui problemi di carattere idraulico relativi alle acque superficiali e profonde
presenti nel giacimento, sia su quelli geotecnici connessi con la stabilita delle
scarpate delle argille di copertura e con la collocazione a discarica di quelle rimosse.
Nel pomeriggio, parte dei congressisti ha avuto modo di visitare il noto Museo
dell'Accademia del Poggio di Montevarchi; altri invece, portatitisi in destra dell' Arno, hanno esaminato il paleosuolo largamente diffuso sul pianalto, apprendendone numerosi particolari, anche sulla scorta di un rilevamento pedologico di dettaglio. Altre notizie hanno concluso l'illustrazione di questo grande e complesso
bacino, caratterizzato da un disforme alluvionamento, a causa dei differenti apporti
dal Pratomagno su un lato e dai monti del Chianti sull'altro.
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La quinta ed ultima giornata e stata dedicata al Senese, per una escursione
nella Valle del Merse e sulla Montagnola.
Strada facendo, si e compiuta una sosta presso Monte Longo, per visitare una
interessante stazione preistorica, che e stata scoperta nel 1957 e probabilmente
rappresenta - per quanto attiene alla quantita, alla varieta ed alla qualita <lei
manufatti i.n selce reperiti-il piu ricco giacimento italiano del Paleolitico Superiore.
Nella zona del Merse il tema dell'escursione concerneva alcune delle formazioni
piu antiche della « Serie toscana ». Dapprima si sono osservati, in alcuni tagli
artificiali, i principali litotipi costituenti il complesso del « Verrucano », qui rappresentato in prevalenza <la quarziti viola con intercalazioni di conglomerati grossolani
a cementa quarzoso, nonche, nella sua tipica localita, la sovrastante « formazione
di Tocchi », rappresentante l'inizio della sedimentazione carbonatica che caratterizza la parte bassa del Mesozoico della « Serie». Successivamente si e visitato un
esteso affioramento di terreni carboniferi (i piu antichi di tutto l'Appennino Settentrionale), costituiti, nell'ordine, da scisti carboniosi, da alternanze ritmiohe di arenarie, siltiti ed argilliti e da arenarie miste a brecciole, in successione rovesciata e,
nel complesso, intensamente tettonizzata, e sui quali poggia il « Verrucano », in
evidente e forte discordanza.
Nel pomeriggio ci si e spostati nella zona della Montagnola, nei dintorni di
Tonni, per una breve visita alle cave dalle quali viene estratto il pregiato marmo
« giallo di Siena».
Si e cosi conclusa la 6Sa riunione estiva della Societa Geologica Italiana, con
piena soddisfazione dei Congressisti, grati al Presidente ed a i suoi Collaboratori
per l'importanza dei temi trattati, la compiutezza delle notizie acquisite, l'interesse
delle zone visitate e delle osservazioni effettuate, nonche per l'ottima organizzazione ed il clima di cordiale simpatia.

Comunicazioni scientifiche presentate:
PIETRACAPRINA A.: L'approvvigionamento idrico neUa zona industria:le di Porto Torres
{Sardegna).
FAZZUOLI M. e GuAZZONE G.: Studi ~driogeologici sul Mugello-Val di Sieve.
PANIZZA M.: Tettonica quaternaria ed evoluzione geomorfoiogiica tra Strasbourg e Brumath
(Alsazia}.
CIVITA M., DE MASI R., DE RISO R. e VALLARIO A.: Idrogeologia del Tabumo - Camposauro
(A:ppennino Campano).
OROMBELLI G.: I depositi loessid di Coprano (Milano).
PECORINI G.: I derpositi marini e lagunari del Quatemario in Sardegna.
IPPOLITO F.: Problemi di Geologia Aipplicata nel quadro delile ,recenti vedute sulla Geologia
dell'Appennino centro-meridionale.
DAINELLI P.: Photogeology of the Debra Marcos-Blue Nile area, Southern Goggiam, Ethiopia.
Esu F.: Caratteri st,rutturali e comportamento tiecnico deHe argille plioceniche del Valdarno
Superiore.
BONADONNA F. P. e BIGAZZI G.: Studi sul Pleistocene del Lazio. VIII - Datazione dei tufi intertirreniani della zona di Cerveteri {Roma) mediante ,n metodo delle trncce di fissione.
DE GIULI C., FICCARELLI G. e TORRE D.: Missione paleonto'logica nel bacino di Sokoto (Nordovest della Nigeria).
BONFIGLIO L.: Facies biodetritica tardopliocenica nei Peloritani, a 1.250 metri di a:ltitudine.
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LE CARTE MJNERARIE E METALLOGENICHE
DELLE ALPI OCCIDENTAL!
Pietro Natale

- Stefano Zucchetti (*)

Le risorse minerarie deHe Alrpi Ocddentali, soprattutto quelle note in ter'ritorio
italiano, non hanno, in complesso, una gramde rilevanza economica. Ben poco
favorevole e in particolare la si1Juazione per quanto rigua:rida il settore metallifero.
Vario ed interessante e tuttavia il quadro giacimentologico che si riscontra
in questa regione, che, proprio nel settore metallifero, vanta anche antiche tradizioni minerarie. Cio e ben mostrato, fra il'altro, da un'ampia documentazione
bibHografica ed in particolare da una rioca cartografia giacimentollogica.
Ci e parso che rproprio questa cartografia, in gran [parte di non facile repe·
rimento, rpotesse utilmente essere oggetto di rpresentazione, in occasione della
Giornata sulle «Carte tematiche geologiche e minerarie ».
Nella ipresente nota, dopo una breve rassegna illustrativa e critica delle carte
minerarie, giacimentologiche e metaJiogeniche riguardainti le Alpi Occidentali,
segukanno alcune notizie e considerazioni circa l'attivita che. sull'argomento e
stata svolta ed e in corso nell'Istituto di Geofogiia e Giacimenti Minerari del Politecnico di Torino.
La piu antica carta mineraria delle regioni piemontese ed aostana di cui si
ha notizia ha quasi tre 'Secoli di vita ed e '1a « Carta topografica mineralogica degli
Stati del Re in terraferma », apparsa nel 1784 nelle Memorie dell'Accademia
Reale di Torino. :E una carta torpografica di esdusivo interesse storico, che rappresenta, ad una scala di circa 1:600.000, territori che si estendevano ampiamente
anche in Francia ed in Svizzera.
Vi sono riportati con una certa oura l'orografia, l'idrografia ed i maggiori
centri abitati e, mediante 14 simboli che rappresentano i piu comuni metalli
e minerali litoidi, diverse locailita di interes se mineralogico-minerario.
1

('') Prof. Dott. Ing. Pietro NATALE - .Prof. ·nott. Ing. Stefano ZuccHErrr: ,lstituto di Mineralogia, Geologia e Giadrnenti Minerari del Politecnico di Torino.
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Con qualche fatica vi si rpossono riconoscere molte delle principali mineralizzazioni di ferro, rame, piombo-zinco, ecc., conosciute nelle Alpi Occidentali.
Nel 1964 questa rara e pregevole opera e stata ristampata a oura dell'Associazione Mineraria Subalpina e figura allegata aHa memoria « 11 Piemonte Minerario » di T. Micheletti, pubblicata nel Bollettino dell'Associazione di quell'anno.
Le altre carte delle Al pi Occidentali, alquanto piu recenti, sono:
due carte minerarie apparse 111egli anni venti;
tre carte giacimentologiche, due delle quali ruscite 1recentemente o in corso di
preparazione.
La prima delle due carte minerarie, in ordine di ·tempo, e un documento
oggi pressoche introvabile, di cui abbiamo potuto esaminare, grazie a1la cortesia
del Direttore dell'lstituto di :Arte Mineraria del Politecnico di Torino, uina copia
fotografica esistente rpresso l'lstituto stesso. Si tratta della Carta Mineraria del
Piemonte alla scala 1:300.000, edita nel 1925 a cura dell'Associazione Mineraria
del Piemonte.
In essa, su un fondo topografico ridotto alla rete idrografica ed ai centri
abitati, sono riportati 320 segnali di attivita minerarie ( compresi i permessi di
ricerca e le concessioni revocate), dei quali illO ricadono 1nella categoria miniere
e 210 nella categoria cave. Nel primo gruppo sono rnppresentafr 17 tipi di minerali,
in prevalenza metalliferi e comprendenti i carboni e la grafite, nel secorndo 11 tipi
di pietre e di minerali litoidi, compresi amianto, talco e magnesite.
La seconda carta ·e il Fog'lio riguaridante i;l Di1stretto di Torino della Carta
mineraria d'ltalia, pubblicata nel 1928 dal Corpo reale delle Miniere.
Si tratta di una carta a sca:la 1: 500.000, dotata di un fo[]Jdo topografico molto
dettagliato, che riporta mediante simboli colorati ·le attivita minerarie del Distretto
suddivise nelle tre categorie seguenti:
- concessioni minerarie, che ammontano a poco meno di un centinaio e sono
indicate mediante 12 simboli di metalli e minerali diversi;
-

permessi di ricerca, contrassegnati in modo leggermente diverso;

- cave, con 19 tipi di materiali: pietre e alcuni minerali litoidi, come amianto,
talco e magnesite, che nel 1927 erano passati a far parte delle sostanze minerali
di ta categoria.
Le due carte citate sono assai simili nell'imrpostazione ed hanno essenzialmente
il significato di inventari delle risorse minerarie, che vengono classificate nel modo
piu elementare e rappresentate nel soilo contesto geografico. Esse possono tuttora
rivestrre un certo interesse come repertori di localita minerarie.
Di ca:rattere piu strettamente geologico sono le altre carte <la considerare.
La prima e l'interessante Carta dei giacimenti metaiHiferi delle Alpi Oocidentali
alla scala 1:750.000, che illustra la memoria di H. F. Huttenlocher «Die Erzlagerstattenzonen der Westalpen » del 1934, opera che rappresenta a tutt'oggi il solo
lavoro di sintesi riguardante la metallogenia delle Alpi Occidentali.
Su di un fondo geologico schematico, ispirato alle carte di Argand (1911)
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e di Staub (1924), viene rappresentata la situazione metallogenica dell'arco alpino
occidentale (limitato al margine esterno dei massicci cristallini esterni), alla luce
della sintesi interpretativa esposta nella memoria.
Vi sono riportati 193 giacimenti metalliferi (la ,meta dei quali in territorio
italiano) che vengono ri1partiti in UJn Jimitato numero di ,grupipi metaillogenici. La
distribuzione degli stessi individua 6 principali zone metallogeniche, legate almeno
in parte a determinate unita geologico-strutturali e comprendenti ciascuna uno o
piu gmppi metallogenici.
Tali zone sono :
1 - fa zona idrotermaile esterna, svi!luppantesi nel settore dei massiicci esterni
e della Falda del Gran San Bernarido. Comprende mineralizzazioni piombo-zincifere
e mineralizzazioni a siderite, con o senza solfuri di ferro, piombo, zinco, rame,
niohel e coba:lto, fa cui eta sawbbe moilto varia, da ercinica a tardo-alpina;
2 - la zona metallogenica delle pietre verdi, di eta alpino-orogenica, estesa
al Trias calcareo-dolomitico ed alla formazione dei calcescisti e comprendente i
seguenti gruppi metallogenici:
-

mineralizzazioni
Trias;
mineralizzazioni
mineralizzazioni
mineralizzazioni
calcescisti;
mineralizzazioni
mineralizzazioni
prasini tiche;

a

magnetite-ematite in rocce calcareo-dolomitiohe del

a solfoarseniuri di piombo, rame e argento del Binnental;
a pirite cuprifera, associate alle pietre verdi mesozoiche;
a ossidi e silicati ,di manganese nella formazione dei
a magnetite associate alle serpentine;
a calcopirite, sovente con nichel e cobalto, in rocce

3 - la zona aurifera del Monte Rosa, che si estende anche nella zona Sesia
e nelle Failde deil Sempione e del Ticino, comprendente le ben note minera:lizzazioni
quarzo.,piritoso-aurifere, cui viene attribuita un'eta tardo-alpina;
4 - la zona « dioritico-kinzigitica » Ivrea-Verbano, con giacimenti di pirrotina
di eta ercinica o piu antica, distinguibili in giacimenti a pirrotina e pentlandite
in :roooe noritico-anortosit1che e giacimenti a pirrotina e oakopiirite in gneiss
anfibolici e pirossenici;
5 - la zona piombo-zincifera insubrica, che comprende giacimenti filoniani
di galena e blenda con quarzo e barite, insediati nel cristallino e nel Permiano
della zona di I vrea ;
6 - un gruppo comprensivo dei giacimenti di contatto a prevalenti ossidi
e solfuri di ferro, legati sia a plutoni ercinici, che a plutoni di eta alpina (tipo
Brosso e Traversella).
La simbologia di questa carta, alquanto semplice, comprende 19 simboli, che
corrispondono ai 16 gruppi ora visti piu 3 gruppi metallogenici minori. Ogni giacimento viene quindi rappresentato mediante un simbolo comprensivo, sintetico,
cui corrisponde la definizione di un certo tipo metallogenico.
E. chiaro che una carta di qruesto genere e valida nei limiti in cui e valida
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la classificazione metallogenica su cui si fonda e risente quindi dello stato generale
delle conoscenze sulla metallogenia della regione : conoscenze che nel caso in
esame sono ancor oggi lontane dal potersi definire esaurienti.
Nonostante cio, riteniamo che detta Carta mantenga un suo interesse e possa
ancora rappresentare una valida base, anche se in rparte ipotetica, per lo sviluprpo
ulteriore delle conoscenze metallogeniche delle A1pi Oocidentali.
Di impostazione abbastanza diversa e di concezione piu moderna rispetto a
quella di Huttenlocher e la « Carta <lei giacimenti minerari della Francia », alla
scala 1: 320.000, pubblicata dal Bureau de R:eoherches GeOllogrques et Minieres. Due
dei 14 fogli della Carta, i fogli « Lyon » e « Avignon », pubblicati nel 1963 e 1964,
interessano le Alpi Occidentali, addentrandosi alquanto in territorio italiano, fino
a coprire quasi per intero le regioni del Piemonte e della Valle d'Aosta.
Si tratta di uno dei rpiu moderni ed avanzati esempi di Carta giacimentologica
e rappresenta quindi un interessante modello per i paesi, come ii nostro, che si
accingono ad affrontare un lavoro cartografico di questo genere. II fondo topografico vi e ridotto all'essenziale (grande rete idrografica, in azzurro; principali
cime, centri abitati e strade, in rosso); ii fondo geologico, tratto dalla cartografia
geologica francese e molho semprHficato, rirporta i rprindpa1li dementi tettonici e
le unicta geologico-strutburali piu importanti, com.traddist1inte mediante retini su
fondo colorato per ii cristallino e retini in bianco e nero per il sedimentario.
Relativamente al territorio italiano - la oui documentazione giacimentologica
e stata raccolta a cura del Servizio Geologico d'Italia - risultano indicati 164
giacimenti di minerali metalliferi e litoidi (ivi compreso un piccolo numero di
sorgenti termominerali). Esulano invece dalla rappresentazione le altre materie
minerarie, come le pietre e i materiali da costruzione.
La rappresentazione giacimentologica e impostata Secondo criteri ben diversi
e se vogliamo opposti rispetto alla Carta di Huttenlocher: infatti non si fa alcun
riferimento a gruppi o categorie metallogeniche, cioe ad una classificazione in
qualohe misura interpretativa.
Ogni giacimento e invece rappresentato come unita a se stante e attraverso
le sue caratteristiche intrinseche essenziali, che vengono indicate mediante un
simbolo composito, ottenuto per combinazione di elementi grafici diversi, aventi
ciascuno un suo significato. All'uopo e stata elaborata una simbologia ricca e
completa, su:fficiente a rappresentare per ogni giacimento un buon numero di
caratteristiche.
II simbolo grafico fondamentale indica per ogni giacimento:
- ii o i metalli o minerali utili (attraverso ii colore, oltre ad uno o piu
simboli letterali aggiuntivi);
-

ii carattere morfologico o giaciturale essenziale (attraverso la forma);

- l'importanza economica, secondo 4 categorie (attraverso le dimensioni del
simbolo).
Combinando, a due a due, forme dei simboli e colori si possono ottenere
oltre 500 diverse combinazioni: i:l che da un'kLea deilla notevole potenzi~lita esrprossiva di questa simbologia.
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Mediante lettere e segni accessori si indicano, oltre al contenuto chimico
fondamentale e alla natura dei minerali utili principali, la natura dei minerali
di ganga e la natura delle rocce incassanti.
Questa Carta appare, in so stanza, come un'orxlinata e dettagliata registrazione
di dati di osservazione il piu possibile obiettivi e, per ricchezza e fedelta di rap·
presentazione, essa costituisce, rispetto alla carta di Huttenlocher, un notevole
passo avanti. Ma e anohe qua!lche cosa di piu: vi e infatti un contenuto metallogenico intrinseco non trascurabile, che consegue proprio dal carattere molto dettagliato della rappresentazione.
.
Le critic.he che vengono talvolta mosse a questa carta riguardano la chiarezza
ed immediatezza di espressione, che risultano un po' compromesse, non solo a
causa della ricchezza della rappresentazione, ma anche, come gfa rilevato da
Routhier, in conseguenza di una scelta dei simboli grafici non sempre tra le
piu felici.
Ma, a prescindere dal problema gra:fico, ci sembra naturaile che una carta di
tipo analitico debba essere la piu ricca e dettagliata possibile, anche se inevitabilmente cio va a scapito della sua immediatezza espressiva o, meglio, crediamo
che una buona carta <lei giacimenti minerari altro non sia che un riuscito
compromesso fra ricchezza di rappresentazione e chiarezza espressiva, sia nel
dettaglio che nella visione d'insieme.
1

Da ultimo e ancora <la citare la carta metallogenica d'Europa alla scala
1 :2.500.000, progettata in nove fogli, tre dei quali sono gfa stati pubblicati a partire
dal 1968. 11 foglio n. 4, gia pubblicato, interessa essenzialmente Spagna, Francia,
Paesi Bassi e Gran Bretagna e tocca molto marginalmente anche le Alpi Occidental.i
italiane; mentre l'adiacente fogtlio n. 5, che comprende ka l'altro tutta l'ltalia
Settentrionale, e in corso di preparazione con la collaborazione, rper la parte
italiana, del Servizio Geologico e di diversi Istituti Universitari rappresentati
nella Commissione per i giacimenti minerari del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
La struttura della carta risulta, nel suo insieme, abbastanza complessa, per la
dovizia di informazioni che vi sono riunite, con :varia rappresentazione, riguardanti non solo i giacimenti minernri, ma i caratteri geologici, pet:rogra:fici, strutturali, eoc., dei contesti in cui questi dco11rono.
Con retini colorati sovrapposti, integrati da lettere e numeri, vi sono indicati
i domini orogenici ed i riferimenti stratigra:fici delle ciiverse formazioni, di cui
e data anche - per mezzo di abituali sigle convenzionali - notizia ci~ca i litotipi
e le litofades predomina:nti. Vi figura inoltre rappresentata una r1oca gamma
di elementi strutturali (assi di anticlinali e sinclinali, faglie, specie se con importanti •ruoli metaHogenid, Umiti di Tlicoprimento, assi di ainomallie geo:fisiiche, zone
ad elevato gradiente geotermko, ecc.).
Per ogni giacimento sono schematicamente indicati:
-

il numero d'ordine per la zona in cui esso

e compreso;

- l'eta, in rapporto alla fase orogenica ed al livello stratigrafico, per mezzo
delle relative sigle letterali e numeriche, racchiuse in cerchi; ed ancihe l'eta assoluta
(sia della mineralizzazione che della roccia ospitante), per mezzo di indici numerici,
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racohi:usi in ceJ:1Chi oppul'.'e in rettangQlli (nei due diversi ca,si), oon l'imidircazione
dellia metodologia seguita per la rdeterminaz<ione (ad esempio, rrnetodo K-Ar, oppuire
Rb-Sr, ecc.);
- la morfologia, con segni di varia forma, talvolta fra loro combinati, limitati
a quattro diversi tipi (filoni, carpi stratiformi localizzati, ammassi e forme varie,
carpi stratiformi estesi);
- la « taglia », con due diverse dimensioni dei predetti segni morfologici,
riferite a giaci:qienti grandi e piccoli, oltre ad un segno per gli indizi;
- la natura de1la mineralizzazione, con va,ria coloirazione dei 1segmi morrfologici (dove ogni ·colore r.appresenta il metallo prineipale), integrata da sigle
letterali (simboli di elementi ohimici, in varia grafia e con varie sottolineature,
o iniziali di nomi di minerali), per indicare la paragenesi ed il chimismo dei principali minerali;
- il t~po genetico, per mezzo di frecce di varia dimensione ed orientazione o
di segni consimili.

Infine, per un immediato riscontro dei piu importanti distretti metalliferi,
questi sono circoscritti da una linea chiusa e continua - di colore uguale a quello
del metallo principale - che segue i limiti dell'area mineralizzata, alla quale e
inoltre sovrapposto un tratteggio variamente orientato, o una punteggiatura o
altra sigla, a seconda del carattere genetico fondamentale delle mineralizzazioni
che vi ricorrono.
In connessione con gli accordi intercorsi fra coordinatori e redattori della
carta metallogenica d'Europa alla scala 1 :2.500.000, Servizio Geologico d'Italia e
Commissione per i giaoimenti minerari del C.N.R., airl'lstituto di Geologia e Giacimenti Minerari del Politecnico di Torino - nella persona di uno degli scriventi
(Zucchetti), membro della suddetta Commissione - e stato demandato l'incarico
di fornire gli elementi necessari per la compilazione della carta, per quanta
riguarda i giacimenti del Piemonte, della Valle d'Aosta e della Liguria (*).
11 lavoro, particolarmente impegnativo per la necessita di operare con spirito
analitico ed insieme con visione di sintesi, e gfa stato svolto (collegialmente c
pariteticamente d<!'i due scriventi) e si e fra l'a.ltro cornoretato nella compiilazione
delle schede relative ai giacimenti delle tre predette regioni.
In considerazione della piccola scala e quindi anche della connessa difficolta
materiale di rappresentazione grafica della simbologia, ci siamo limitati a considerare i giacimenti in attivita (per la verita molto pochi), oltre ad un certo
numero di quelli inattivi, che abbiamo giudicato meritevoli di segnalazione non
solo per l'eventuale importanza mineraria avuta in passato, ma anche per l'interesse scientifico connesso anche con la loro problematica classificazione metallogenica.
Trattasi nel complesso di 45 giacimenti (e mineralizzazioni), la maggior parte

(*) Analogo mandato riguarda le progettate carte tematiche dei giacimenti minerari
d'Italia alle scale 1 :SO.OOO, 1 :200.000 e 1 :1.000.000 e la corrispondente carta metallogenica.
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dei quali siti nelle Alpi Occidentali, suddivisi in 32 di minerali metallici e 13-di minerali litoidi. I primi comprendono i seguenti 10 tipi, considera:ndo i inetalli o mineraili pI'evalenti: giadmenti aid ostsidi di ferro, a minerali mainganesiferi, a piirite, a
pirite ouprifera, auri1feri, a pirrot1ina nroheilifera, a miineraili di nichel e cobalto, piombo-zinciferi, a sorrfiuri misti, uraniferi. Fra i secorudi .compa1ono i seguenti 6 tl:iipi:
giacimenti di amianto, talco, magnesite, feldspato, grafite, carbone.
La collaborazione fornita alla preparazione della carta metallogenica d'Europa
e quella in atto per la carta mineraria d'Italia alle scale maggiori sono soltanto
uno degli aspetti degli studi che da anni vengono svolti nell'lstituto di Geologia
e Giacimenti Minerari di questo Politecnico, studi intesi ad una revisione e ad
un aggiornamento della metallogenia delle Alpi Occidentali, alla luce delle nuove
conoscenze acquisite.
E. proprio in questa prospettiva che - sulla scorta anche di un'ampia e compiuta
ricerca bibliografica generale, che peraltro ancora continua - abbiamo preso in
considerazione alcuni giacimenti e mineralizzazioni i cui caratteri genetici ci apparivano meno chiari o per lo meno problematici: molti risult.ati interessanti
sono gia stati conseguiti ed in parte consegnati alle stampe e rappresentano un
bagaglio di nuovi dati acquisiti.
Cosl., ad esempio, le indagini condotte su numerosi giacin:'.lenti di piriti cuprifere stratiformi associate alle pietre verdi della formazione mesozoica dei
calcescisti hanno consentito di riferire la pirite a due generazioni cronologicamente distinte (l'una con tessitura colloforme, l'altra cristalloblastica), di ricostruire gli effetti tettonici e metamorfici dell'orogenesi alpina sulle mineralizzazioni (a volte una quasi completa ricristallizzazione) e di interpretare diverse
paragenesi ricorrenti - che sembrano testimoniare di temperature di formazione
discretamente elevate - meglio come prodotti del metamorfismo, anziche come
caratteristiche primarie.
Gli studi sui giacimenti collegati col massiccio « dioritico » di Traversella
hanno portato .ad una migliore conoscenza del fenomeno metallizzante, per numerosi aspetti, di cui si ricordano i principali:
- reperto di nuovi minerali (fluorite a Brosso; uraninite, bi:smuto naHvo, quarzo
ametista a Traversella) e, in quest'ultimo giacimento, definizione delle zone radioattive e d~l1la di•stribuzione deill'uranin1ite;
- precisazione di una regola di occorrenza della scheelite negli skarn di
Traversella e della distribuzione delle terre rare in essa;
- correlazioni fra mineralizzazioni filoniane circumdioritiche, dentro all'aureola di contatto e fuori di essa.

E. in corso lo studio di alcuni giacimenti di pirrotine nichelifere della zona
Ivrea-Verbano, inteso alla definizione .dei diversi ambienti petrografi:::i in cui si
trovano le mineralizzazioni, delle loro reciproche relazioni e delle paragenesi, in
vista anche di una precisa classificazione genetica.
Altrettanto interessanti i nuovi dati acquisiti nelle ricerche su giacimenti di minerali litoidi (amianto, talco, magnesite).
Cosl., nei giacimenti amiantiferi di Balangero e di Sampeyre (quest'ultimo,
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in Val Varaita, di cui non era notizia nella letteratura), si sono riscontrati numerosi minerali metallici, in prevalenza nicheliferi, mai segnalati in precedenza:
un ferro-niche! nativo e la pentlandite, da considerarsi quali normali minerali
accessori delle serpentiniti, quindi heazlewoodite, bravoite, mackinawite, pirrotina
ed inoltre, a Balangero, ancora millerite, cobalto-pentlandite, valleriite in alcune
zone, galena, blenda, pirite, calcopirite, covellite, niccolite, breithauptite e cobaltite
in altre. Di tali minerali si sono approfonditi i diversi significati genetici e le
relazioni col crisotilo, estendendo anche le ricerche ad altre serpentiniti non
amiantifere delle Alpi Occidentali.
Estese ricerche sono state compiute e sono tuttora in corso sui giacimenti
di talco, in ispecie quelli della Val Germanasca, con le quali gfa si sono acquisiti.
nuovi, interessanti dati sulla natura delle rocce incassanti e sulla costituzione
dei corpi mineralizzati a talco, nonche sulle loro reciproche relazioni di dipendenza genetica.
lnfine gli studi sulle mineralizzazioni a magnesite ospitate in rocce ultrafemiche hanno consentito di riferire le mineralizzazioni stesse non gfa a fenomeni
idrotermali, ma piuttosto a mobilizzazione del magnesia dalle peridotiti nel quadro
di fenomeni di a1lterazione pedogenetica di eta recente.
Questi i principali risultati degli studi finora svolti, che gfa testimoniano
della opportunita delle scelte da noi fatte. Molto ci resta ancora da fare, perche
il tema che ci siamo proposti e assai complesso e laborioso ed il programma
che intendiamo svolgere e indubbiamente ambizioso: ma in questa nostra fatica
ci conforta la certezza di fare cosa utile sia per una sempre migliore conoscenza
scientifica del!la giacimentologia de'1la nostra regione, sia per i riflessi anche di
ordine pratico che possono conseguire da questa migliore conoscenza delle nostre
risorse minerarie.

90

8

2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE MINERAL DEPOSITS
OF THE ALPS

Caratteri lito-mineralogici e genetici dei giacimenti di talco
della Val Germanasca nelle Alpi Occidentali (Italia)
Stefano Zucchetti

L JUBLJANA 1972

l
Caratteri Iito-mineralogici e genetici dei giacimenti di talco
della Val Germanasca nelle Alpi Occidentali (Italia)
Stet ano Zucchetti
Introduzione

J

Oggetto della presente nota sono i giacimenti di talco della Val Germanasca, nelle Alpi Occidentali, in provincia di Torino (fig. 1), i piU
importanti d'Italia per produzione e qualita del materiale: da essi si estrae
un talco in massima parte bianco e di elevato pregio, che rappresenta, se
raffrontato alla produzione annua nazionale, la quasi totalita del minerale
pregiato e circa la meta dei materiali talcosi di ogni tipo.
Ampia e la letteratura passata e recente, intesa soprattutto ad illustrare
i. lineamenti georfogici e strutturali della zona oppure i caratteri mineralo~
gici, geo. . litologici e tecnici di questi adunamenti: nella bibliografia al
termine della nota sono riportate le piu signmcative pubblicazioni in
proposito.
In questi ulltimi anni ho svolto una serie di ricerche giacimentologiche,
specialmente nelle tre miniere principali (quelle di Fontane, Crosetto1 e
Maniglia), dove ho avuto cura, fra l'altro, di effettuare sistematiche osservazioni in pressoche tutti i cantieri di coltivazione e di raccogliere parecchie centinaia di campioni significativi per le indagini di laboratodo.
Ho cosi acquisito, insieme ad una chiara visione dei caratteri geologici
locali, precise indicazioni sulla natura delle rocce in cui ricorrono i carpi
mineralizzati utili e sulle loro reciproche refazioni, sulla esatta costituzione
sia del taloo (inteso in senso minerario) nelle varie zone dei diversi giacimenti, sia dei numerosi tipi mineralogici e litologici ad esso associati, la
cui presenza e ccmoscenza si e rivelata di notevole interesse per far luce
sul dibattuto problema del processo genetico dei giacimenti stessi.
Gia una prima serie di osservazioni effettuate in miniera, di risultati
ottenuti in laboratorio e di considerazioni conseguenti sull'argomento sono
stati da me espiosti in una nota preliminare (Z u cc he t t i , 1969). Successive indagini, specie in laboratorio, anche su nuovi materiali, mi hanno
consentito di confermare quanto stabilito in precedenza, di rendere piu
sicure le considerazioni aventi soltanto carattere provvisorio, di eliminare
alcuni dubbi e di conseguire in definitiva una compiuta conoscenza giacimentollogica di questi importanti e significativi adunamenti. Qui appunto
voglio esporre in sintesi i principali risultati di questi miei studi.
263

Desidero, anche in questa sede, esprimere un vivissimo ringmziamento
alla Presidenza, ai Dirigenti ed ai Tecnici della Societa Tako e Grafite
Val Chisone, per la cordiale ospitalita sempre riservatami e per l'appoggio
sostanziale, le notizie ed i dati utili forniti.

Generalita sui giacimenti e sull'ambiente geologico
I giacimenti in oggetto sono costituiti, nel loro insieme ed a grande
scala, da un hen definito orizzonte a taI:co, i.nterstratificato nei terreni
cristallini delle assise superiori del «massiccio Dora-Maira», in prossimita
(a poche centinaia di metri) della sovrastante formazione dei calcesciti con
rocce ofiolitiche («Mesozoico a facies piemontese»).
L'orizzonte a talco norto ed in parte coltivato si sviluppa su una
superficie di oltre 2 km 2 , con morfologia stratiforme anche se irregolare,
giacitura variabille, da pianeggiante fino talora a raddrizzata, per locali
pieghe (mediamente la direzione e NNW, l'immersione ad WSW, la pendenza sui 20°-25°) e con potenze utili solitamente comprese fra 1 e 3 m,
talvolta anche superiori ai 10 metri.
Le diverse formazioni del «massiccio Dora-Maira» vengono oggi - alla
luce dei piu recenti studi e delle piu moderne interpretazioni (vedasi ad
esempio (Vi a 1 on , 1966) - schematicamente raggruppate nei seguenti
«Complessi», in base a criteri di analogia di facies, di paragenesi, di grado
di metamorfismo subito dai vari tipi litologici:
- «complesso» degli «gneiss ghiandolari», con significato di «zoccolo»
pre-carbonifero, a prevalenti gneiss di vario tipo (occhiadini omogenei,
dioritici, amigdalari, granitoidi), migmatiti eterogenee, micasaisti e gneiss
minuti, ecc.;
- «complesso» grafitico detto »di Pinerolo», riferito al Carbonifero,
a prevalenti gneiss minuti e micasdsti con pigmento grafitico, passanti a
scisti grafitici veri e propri; a quarziti, conglomerati, ecc.;
- «Complesso» detto «di Droner10», riferito al Permo-Carbonifero, a
prevalenti gneiss e micascisti di vario tipo, sovente lucenti, passanti inferiocmente a facies con pigmento carbonio•so; a porfiroidi arcosici e
granofirici, ecc.;
- «complesso» detto «di Sampeyre», riferito al Permo-Trias, a prevalenti quarziti micacee, talora conglomeratiche, a micascisti quarzitici.
Localmente, nell'alta Val Germanasca, le formazioni superiori del massiccio Dora-Maira - riferibili a tipi del complesso «di Dronero» - sono
costituite da alternanze di micascisti di vario tipo (granatiferi, clodtici, a
cloritoide, epidoto, albite), intercalati a gneiss minuti, a gneiss porfiroidi
( «arcosici», tipo Luserna), a scisti cloritici, anfibolici, prasinitici, a calcari
marmorei e calcefiri a tremolite, epidoto, ecc.

Le rocce incassanti del talco
Le rocce incassanti del talco sono di vario tipo, talvolta anche con
notevoli differenze fra rocce di letto e di tetto in uno stesso cantiere.
Trattasi piu frequentemente ed in generale di micascisti di varia composizi,one, di mica-cloritescisti, di cloritescisti, di scisti prasinitici o di
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Fig. 1. Cartina dei principali giacimenti di talco della Val Germanasca
1

Maniglia,
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Fontane,

3

Crosetto,

4

Envie

rocce consimili, t,alvolta di gneiss porfiroidi, di scisti ad albite e piu
miche, di calcefiri, fra lorio variamente associati.
In parecchi cantieri, sovente a causa della potenza notevole del banco
di talco, mi e stato possibile osservare e campionare la sola roccia di letto
oppure quella di tetto: i tipi litologici sono sempre quelli sopra citati.
Fra i moltissimi casi rilevati in miniera, ne riporto alcuni particolarmente significativi.
- Banco di talco, potente m 1,20-1,30, interstratificato fra micascisti
(fig. 2);
roccia di letto: micascisto a piu miche (muscovite, fengite, sericite),
contenente scarse albite e calcite; passante, verso il oontatto col talco,
a mica-cloritescisto (muscovitico), con subordinata albite e frequente rutilo;
roccia di tetto: micascisto riccamente granatifero (fig. 10), con frequenti
dorite, albite, cloritoide, titanite; passante, verso il contatto col talco, ad
un termine con abbondanti clorite e rutilo;
nel. talco, misto a scarse clorite e zoisite, sono inclusi «rognoni» carbonatici a tessitura spatica, costituiti da prevalente magnesite, mista a
taloo, clorite e pigmento grafitico.
- Banco di talco, potente intorno ai 9-10 m, compreso fra mica-cloritescisti (fig. 3);
roccia di letto: un termine ad abbondanti clorite e rutilo, con scarse
a.lbite e titanite (a letto del qualie e uno gneiss porfiroide ad albite e
microclino);
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roccia di tetto: un termine ad abbondanti dorite e talco, con subo rdinati
cloritoide ed epidoto;
nel talco sono inclusi individui di pirite, noduli di quarzo e di carbonati
misti e fasce di talco mistio a clorite e titanite.
- Banco1 di talco, potente circa 50 cm: caso quasi analogo ali precedente,
con la sola differenza che il talco passa al mica-cloritescisto di tetto attraverso una fascia di 20-30 cm di scisto cloritico (privo di quarzo), contenente, oltre a clinocloro prevalente, anche frequenti talco e rutilo.
- Banco di talco, potente circa 1 m, interstratificato fra uno gneiss
a letto1 ed un mica-cloritescisto a tetto (fig. 4);
roccia di letto: gneiss a quarzo, albite, muscovite (di spessore sui 30 cm),
passante, verso il contatto col talco, a scisto1 a quarzo, muscovite e talco
(fig. 11); a letto dello gneiss e una fascia di 50 cm di un'anfibolite ad
attinoto, con frequenti muscovite, biotite ed epidoto, a letto dell'a quale
sta a sua volta un tipico gneiss porfiroide a quarzo-microclino, con subordinati ortoclasio, albite, muscovite, sericite, epidoto, ecc.;
roccia di tetto: mica-cloritescisto, con subordinati cloritoide, granato,
albite e scarsi rutilo, ilmenite, zoisite;
il talco contiene subordinata clorite ed incl'usi di quarzo.
- Banco di talco, potente circa 50 cm, interstratificato fra uno scisto
prasinitico a letto ed un calcefiro a tetto;
roccia di l!etto: scisto prasinitico, di tipo ovarditico (fig. 12), molto ricco
in titanite (fig. 13), con accessori rutilo, muscovite, epidoto;
roccia di tetto: calcefiro ad abbondante tremolite, con subordinate albite, muscovite, titanite, clorite;
nel talco sono incluse frequente tremolite ed accessorie clorite, albite,
calcite, titanite.
- Banco di talco, potente poco meno di 50 cm: caso quasi analogo
al precedente, con la differenza che la r10ccia di tetto e un calcefiro a molto
abbondante epidoto (quasi un epidotte) (fig., 14), con accessori quarzo,
tremolite-attinoto, pennina, albite, titanite, pirite.
Nella miniera di Maniglia ho rHevato un caso che mi pare particoilarmente interessante e ne riferisco brevemente. Tre modesti strati di talco,
spessi ciascuno 20-30 cm e ooncordanti con le f ormazioni incassanti, giaciono alla distanza di alcuni metri l'uno dall'altro.
Il primo strato (andando dal lletto verso il tetto della serie), costituito
da talco misto a subordinate clorite e magnesite, e compreso fra mica-cloritescisti ricchi in rutilo e con accessori epidoti e cloritoide (fig. 15); il se~
condo strata, a talco con frequenti, minuti individui di pirite e scarsa
zoisite, e compreso fra uno scisto ovarditico molto ricco in clbrite e
con subordinati muscovite e rutilo (a letto) (figg. 16, 17) ed un micascisto
con accE;ssorie albite, dorite, calcite (a tetto); il terzo strato, costituito da
talco e clinocloro fra loro intimamente associati, con molto subordinati
rutUo e zoisite, poggia su di uno scisto ad albite, miche biotite e muscovite,
clorite, con accessoiri attinoto, rutilo e titanite ed ha al tetto· una fascia
di magnesite mista a talco e clorite, cui seguono un sottile strata di scisto
clloritico (a solo clinocloro e privo di quarzo), ricchissimo1 in rutilo e con
1

1
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accessorio talco, e quindi un micascisto ricco in cliorite, con subordinati
granato, rutilo, epidoto.
Le rocce che ricorrono fra i tre straterelli di talco; raccolte all'incirca
nelle zone mediane, sono rispettivamente un cloritescistio, con accessori
albite, rutilo e titanite (fra il primo ed il secondo) ed un micascisto a piu
miche, con accessori albite, clorite ed epidotio (fra il secondo ed il terzo).
E' ancora da sottolineare un motivo ricorrente con una certa frequenza
nella miniera di Fontana, rilevato in parecchi cantieri dei vari livelli:
subito a letto del' talco ricorre uno strato, dello spessore da pochi decimetri
ad 1 m, di un micascisto di varia composizione (a piu miche, a clorite,
eventualmente con granat10 e cloritoide, a talco, ecc.) o di un mica-cloritescisto, a letto del quale sta a sua volta uno gneiss del tipo di quelli gia
segnalati in precedenza (porfiroide a microcl!ino o ad albite).
Nei giacimenti in oggetto, infine, si e rilevato che rocce calcaree, a tipo
di calcefiri e marmi bianchi veri e propri (fig. 5), ricorronio per lo piu
non gia quali rocce incassanti a contatto del talco, ma a letto di esso,
a distanza solitamente di molti metri, con l'interposizione di micascisti,
mica-cloritescisti, scisti prasinitici, gneiss e di altre rocce del tipo di queUe
segnalate in precedenza.
Analisi condote su alcuni campioni di queste rocce marmoree, raccolti
in varie zone sia in miniera che all'esterno, hanno permesso di rilevare che
trattasi in genere di termini debolmente magnesiaci. A titolo di esempio,
si riportano i valori relativi al calcio ed al magnesiio di sette campioni,
caratterizzati da un molto esiguo contenutio di minerali accessori (quali
anfiboli, cloiriti, muscovite, granati, ecc.)

Cao 0 /o
MgO O/o

51,81; 50,48; 52,66; 53,73; 54,08; 49,56; 50,93;
0,97;

1,80;

1,54;

2,21;

1,60;

2,02;

1,95.

I corpi mineraHzzati a talco
11 corpo mineralizzato a talco e in genere costituito, nei giacimenti in
oggetto, da un solo banco, di potenza molto variabile, interstratificato e
concordante con l'e rocce incassanti; ma in alcuni casi, come gia indicato
in precedenza, ricorrono due od anche piu banchi fra loro ben distinti, a
distanze anche di alcuni metri l'uno dall'altrio, separati da interstrati di
rocce rappresentate in genere da cloritescisti, scisti anfibolici o prasinitici,
micascisti a clorite-epidoto od a piu miche, mica-cloritescisti.
Nel talco sono inclusi svariati minerali accessori, tallvolta in individui
isolati od in aggregati di individui ben visibili ad occhio, sovente invece
ad esso intimamente frammisti e riscontrabili soltanto al microscopio.
Nelle fronti mineralizzate esaminate in miniera, nei campioni raccolti
e soprattutto nelle molte sezioni sottili di «talco» studiate, ho potuto
osservare i seguenti minerali: con una certa frequenza, cloiriti (clinocloroproclorite, pennina) (fig. 18), carbonati (in prevalenza magnesite e dolomite, molto meno spes~.10 calcite e siderite), zoisite (fig. 19), clinozoisite ed
epidoto ferrifero, rutilo (fig. 20) e titanite (fig. 21), anfibolo del tipo tremolite-attinoto (figg. 22, 23), quarzo, pirite: molto meno frequenti, o

267

Figg. 2-5. Fotografie eseguile in miniero.

2. Talco con a tetto un micascislo granalifcro

3. Talco con incluse lenti di clorile mista a talco; a tetto un mica-cloritescisto
talcoc;o

-t. Tako (T) interstratificalo fra uno gneiss a quarzo. albite. muscovile (G) a
letto ed un mica-clorilescisto a tctto: A anfibolite ad attinotto; P gneiss
• porfiroide> a microclino

f..

Calcefiro a granalo-epidolo (chiat·o) sotto a micascislo granatifero alternato a
mica-cloritescisto; il lako e parecchi metri a telto del conlatlo

Figg. 6-9. Fotografie eseguite in miniera. Inclusi nel talco

6. Rognoni carbonatici (grigi} a magnesite con subordinati dolomite e talco,
nel talco

7. Lente di scisto ovarditico (scuro) nel talco !rammisio a clorite e passante a
mica-cloritescisto; in basso, talco bianco

8. Fascia di scisto ad albite, talco, clorite, muscovite, con accessori vari, nel talco

..
V

...

I

f
I

9. Mica-cloritescisto ad epidoti cloritoide, granato (scuro) nel talco

Figg. 10-17. Microfotografie di sezioni sottili di rocce incassanti del talco
11 e 16. Nicols incrociati; le altre: solo polarizzatore
15 e 17. Ingr. 65 X; le altre: ingr. 26 X
10. Micascisto riccamente granatifero, a tetto del talco (v. fig. 2)
11. Scisto a quarzo (q), muscovite (m), talco (t), a contatto di letto del talco
(v. fig. 4)
12. Seisto prasinitico ricco in titanite, a letto del talco: albite o~cellare e calcite
in clorite
13. Idem: titanite disseminata in clorite
14. Calcefiro (epidotite) a tetto del talco: epidoto (grigio scuro), quarzo e calcite
15. Mica-cloritescisto a epidoto-cloritoide a tetto del talco: cloritoide (grigio
scuro) e rutilo (cristallini neri) inclusi in muscovite mista a clorite
16. Scisto ovarditico a letto del talco: albite pecilitica (fondo grigio) zeppa di
lamelle di muscovite
17. Idem: individui di rutilo (neri) isorientati in muscovite
Figg. 18-25. Microfotografie di sezioni sottili di talco con minerali inclusi
18. Nicols incrociati; le altre: solo polarizzatore
18 e 20. ingr. 26 X; 24: ingr. 410 X; le altre: ingr. 65 X
18. Lamelle di clorite (parte centrale) in talco
19. Minuti individui di zoisite in talco
20. Mucchio di cristallini di rutilo (neri) in talco misto a clorite
21. Titanite in talco; nell'individuo a sinistra e incluso del rutilo (nero)
22. Gruppo di individui prismatici di tremolite in talco
23. Tremolite idiomorfa e rutilo (minuti cristallini neri) in talco
24. Tormalina in talco
25. Ilmenite (nera) associata a tremolite in talco

Figg. 26-33. Microfotografie di sezioni sottili di inclusi nel talco
29, 30 e 31. Nicols incrociati; le altre: solo polarizzatore
27, 29 e 33. ingr. 65 X; le altre: ingr. 26 X
26. «Rognone» carbonatico: magnesite contenente lamelle di talco a struttura
feltrata
27. Idem: magnesite contenente rutilo (nero), anche geminato
28. Idem: magnesite contenente tremolite
29. «Rognone» quarzoso: quarzo a struttura pavimentosa contenente anfibolo
in parte cloritizzato
30. Calcefiro incluso nel talco: clinozoisite in cristalli idiomorfi associata a
quarzo
31. Scisto ad albite, talco, clorite muscovite, incluso nel talco: albite (bianca)
contenente tremolite e titanite; talco in aggregato lamellare
32. Mica-cloritescisto ad epidoti, cloritoide, granato, incluso nel talco: individui
di cloritoide isorientati in muscovite
33. Idem: clinozoisite con nucleo allanitico (piu scuro); l'individuo nero e rutilo,
la lamella alla sua destra cloritoide
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addirittura rare, albite, apatite, tormalina (fig. 24), grafite, pirrotina, calcopirite, ilmenite (fig. 25).
Nei corpi mineralizzati a talco ricorrono inoltre, irregolarmente distribuiti, inclusi di vario volume (fino ad al'cuni metri cubi) e di varia forma
(ellissoidica o lenticolare, a superficie lisce - i cosiddetti <<rognoni» oppure irregolare, od anche a fasce o a tipo di interstrati, talora ripetuti,
E:cc.), costituiti da aggregati di due o piu minerali di varia natura od anche
da tipi litologici ben defin:iti e classificabili (figg. 3, 6, 7, 8, 9).
Ho compiuto indagini sistematiche su questi inclusi, stante l'indubbio,
importante loro significato sotto il profilo genetioo, studiando1 molte decine
di esemplari dei piu svariati tipi, raccolti nei diversi giacimenti: di alcuni
gia si e fatto cenno nelle pagine precedenti.
Qui. riassumo i caratteri di composizione di quelli che ricorrono con
maggior frequenza:
- magnesite, particolarmente pura o intimamente frammista a moltio
subordinati talco, clorite (fig. 26), taLora con rutilo incluso (fig. 27); analisi
chimiche eseguite su due diversi campioni hanno fornito rispettiviamente
i seguenti risultati: Cao = 0,84 e 0,97 O/o; MgO = 41,08 e 40,63 %;
- magnesite, intimamente frammista a subordinati dolomite e talco
(fig. 6); un'analisi chimica ha dato: CaO = 9,04 O/o; MgO = 34,43 °/o;
- dolomite particolarmente pura; un'analisi chimica ha fornito i se-.
guenti valori: CaO = 29,12 O/o-; MgO = 20,72 O/o-;
- dolomite, associata a magnesite mista a tremolite, quarzo e talco
(fig. 28);
- dolomite e magnesite, intimamente frammiste fra loro e con talco
e clorite, con moltio subordinati rutilo e zoisite; analisi eseguite su due
diversi campioni hanno fotrnito rispettivamente i seguenti valori: CaO =
= 19,54 e 18,37 °/('j; MgO = 20,24 e 23,53 O/o;
- quarzo microgranulare, con subordinati talco (contenente abbondante rutilo e raro ziroone) e doJomite, od anche con anfibolo e clorite
(fig. 29);
- calcefiro a tremollite e quarzo, con subordinati tal'co e pirite, od
ariche a clinozoisite e quarzo, con subordinate muscovite, albite (fig. 30);
- roccia debolmente scistosa, od anche non scistosa, a clbrite e talco,
fra loro intimamente associati, con tessitura feltrata (fig. 3);
- anfibolite massiccia o con scistosita poco evidente, a prevalente
attinoto-tremolite, con accessori miche e titanite;
- scisto prasinitico, spesso di tipo ovarditico, ad abbondante clorite,
con accessod vari (titanite, rutilo, muscovite, clinozoisite, zoisite, quarzo)
(fig. 7);
- scisto ad albite, talco, clorite, muscovite, con abbondanti titanite e
rutilo, ed accessori tremolite, zoisite, calcite (figg. 8, 31);
- scisto ad albite, clbrite, muscovite, fengite, biotite, con accessorie
calcite, zoisite, pirite, titanite, rutilo;
- cloritescisto, con frequente rutilo ed accessorie calcite, clinozoisite,
muscovite, pirite;
- mica-clodtescisto, ad epidoto, anche allanitico, cloritoide, granato,
con accessorio rutilo e rara pirite (figg. 9, 32, 33);
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- micascisti di vario tipo: a clorite, con accessori epidoto, rutilo, pirrotina e rara pirite; ad abbondante zoisite, con tremolite, clorite ed accessorie callcite, titanite; a granato ed epidoto, con accessori clorite, albite,
titanite, minerali opachi (ilmenite, pirrotina, pirite).

Considerazioni genetiche e conclusive
Le osservazioni effettuate sui giacimenti di talco della Val Germanasca
ed i risultati degli studi compiuti in laboratorio - specie per quanto
conceme la natura delle rocce in cui sono incassati i corpi mineralizzati a
talco e la costituzione lito1-mineralogica di questi ultimi - consentono di
trarre alcune conclusioni interessanti sotto il profilo giacimentologico, utili
in particolare per chiarire 1'a genesi degli adunamenti stessi.
I piu significativi dati di fatto e di osservazione rilevati si possono cosi
riassumere:
- i corpi mineralizzati a talco ricorrono talvolta in corrispondenza di
rocce carbonati.che (calcefiri, spessio ricchi di anfiboli, epidoti, quarzo), ma
piu sovente sono incassati in rocce a tipo di micascisti di varia composizione (a piu o meno frequenti albite, cloritoide, granato, epidoto, titanite,
anche a piu miche), di mica-cloritescisti, di cloritescisti veri e pl"opri, di
scisti prasinitici, ecc.;
- queste riocce sono gia di per se piu o meno ricche in silicati femici,
ma la quantita di tali costituenti (specie di cloriti ed anche di talco)
cresce percentualmente in prossimita del banco di tal\co vero e proprio,
verso cui sfumano gradualmente, attraverso termini a tipo di scisti ovarditici, di cloritescisti via via piu ricchi in clorite e talvolta contenenti talco,
di scisti a sofa cloirite (privi di quarzo), di scisti a clorite mista a talco;
- rocce consimili, talora ricche in talco', ricorrono incluse nei corpi
minerallizzati, in forma di lenti, di fasce interst ratificate;
- il «talco» stesso contiene sovente, intimamente frammisti, silicati
femici (cloriti di varia natum, anfiboli del tipo tremolite-attinoto, epidoto
f errifero) ed altri minerali accessori (ad esempio rutilo, titanite, zoisite,
ecc.) uguali a quelli presenti nelle rocce predette;
- i «rognoni» carbonatici, cosi frequenti nel talco, sono in prevalenza
costituiti da magnesite e da· dolomite, talora abbastanza pure, ma ben
sovente intimamente frammiste fra loro e con talco e quindi da considerarsi con esso singenetiche.
Tutto cio testimonia quindi a favore di strette relazioni di parentela
genetica fra talco e rocce a silicati femici.
Siono infatti, quelli illustrati, tipi lito-mineralogici propri di un contesto
metamorfico di basso grado a «greenschist facies» (Turner, and Verho o gen, 1960; Wink 1 er, 1965), dO'Ve, com'e noto, le associazioni fra
talco, silicati femici e carbonati magnesiaci («scisti magnesiaci») sono
caratteristiche in generale ed anche, piu in particolare, per ognuna delle
subfacies in cui viene abitualmente suddivisa la facies stessa: cosi, nella
letteratura, vengono indicate tipiche associazioni a talco-tremolite con
clorite e quarzo, a talco-serpentino1-tremol'ite, a talco-magnesite con dolomite nella subfacies a «quarzo-albite-muscovite-clorite»; a talco-attinoto1
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clorite con quarzo in quella a «quarzo-albite-epidoto-biotite»; infine a
talco-tremolite-clorite in quella a «quarzo-albite-epidoto-almandino».
E' noto che il talco e specie mineralogica poligenica, frequente in ambienti metamorfici di epizona; ed altrettanto vari sono i tipi ed i contesti
geo-litologici dei giacimenti noti e coltivati in molte parti del mondo:
da quelli ospitati in rocce calcareo-dolomitiche, a quelli interstratificati
in rocce metamorfiche sedimentogene non calcaree, come quarziti, paragneiss, filladi, scisti di vario tipo, a quelli di aureo1la metamorfica (pirometasomatici), a quelli infine associati a rocce a silicati femici, sia basiche
che ultrabasiche. Proprio in questi ultimi tipi ricorrono i piu svariati
esempi di trasformazione di silicati femici (serpentino, olivine, pirosseni,
anfiboli, cloriti) in talco ed in carbonati, fra i quali abbondano la magnesite
e la dolomite: una paragenesi, cioe, che caratterizza anche i giacimenti qui
illustrati.
Infine, a questo riguardo, e da considerare l'ipotesi che i coirpi mineralizzati a talco possanio derivare da trasformazione di materiali vulcanitici
che, episodicamente, venivano ad intercalarsi ai depositi sedimentari; sono
infatti particolarmente significativi reperti quali: la presenza di rocce a
tipo di scisti prasinitici, oviarditici, sia come rocce incassanti che come
inclusi nei corpi mineralizzati; la frequenza di m:inerali, quale ad esempio
il rutilo1, come accessori del talco; il passaggio dal banco di talco vero1 e
proprio alla roccia di letto (mica-cloritescisto) attraverso a fasce in cui si
alternano sottili straterelli, spessi pochi centimetri, di mica-clbritescisto e
di talco. D'altronde, la presenza di co1late basiche sub-acquee (pillow lavas)
ne!I. massiccio cristallino Dora-Maira, in particolare neUa vicina Val
Pellice, gia e stata segnalata anni addietro (Vi a 1 on, 1960).
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Lithologic, Mineralogic, and Genetic Characteristics of the
Val Germanasca Talc Deposits in the "'4lstern Alps (Italy)
Stet ano Zucchetti
SUMMARY

The results oif research work carried out by the author on the talc
deposits of the Germanasca Valley (Turin, Ital'y) are reported.
For output and quality these deposits are the most important in Italy.
All the stopes of the Fontane, Crosetto and Maniglia deposits have been
examined and sampled.
The relations between the wall rocks and the useful bodies are described. Furthermo['e the exact composition of the t'alc (as mining material) in the different deposits and of the numerous mineralogical and
lithological associated types is reported.
Finally the genesis of these deposits is discussed.
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PlIBMESSA

Poiche nello svolgimento della giornata di studio sulle fluoriti italiane
sono previste apposite relazioni generali riguardanti i temi della ricerca
e valutazione dei giadmenti, i problemi di arricchimento e gli aspetti
economici, la mia esposizione p:rescindera da tali argomenti e, di proposito, sara limitata all'illustrazione di ambienti geologici ed a considerazioni di carattere giacimentologico in senso stretto.
E noto che la penisola italiana non rientra nel gruppo di regioni che
siano da tempo sedi di importanti risorse di minerali fluoritici e che
soltanto i r·ecenti ritrovamenti di mineralizzazioni fluorito-baritiche sedimentarie nel Lazio hanno motdificato una situazione tradizionalmente precaria, destando un giustificato interesse da parte di tecnici, operatori e
studiosi.
Vario ed interessante e pero il quadro delle mineralizzazioni fluoritiche della penisola, per la varieta dei tipi che vi ricorrono, i quali, seguendo normali criteri di classificazione, possono venire suddivisi in:
- giacimenti primari, di tipo idrotermale, coltivati per fluorite;
- giacimenti analoghi ai precedenti, con fluorite in qualita di accessorio di minerali metallici;
giacimenti secondari, con fluorite eluviale e detritica;
giacimenti sedimentari, a fluorite-barite.
In quest'ordine, sulla scorta sia delle notizie acquisite dalle due
memorie presentate a questa giornata di studio e dalla precedente letteratura, sia delle conoscenze personali, passero in breve rassegna i predetti
tipi di mineralizzazioni.
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2.

FLUORITE PRIMARIA IDROTERMALE

La fluorite primaria idrotermale ricorre nella zona di Sasso, in comune di Cerveteri (Roma), in un campo di filoni e venule, il cui sviluppo c
peraltro abbastanza modesto [14, 73].
Dal punto di vista geologico, l'area in questione e localizzata subito
oltre i margini occidentali degli affioramenti di vulcaniti dei complessi
sabazio e cerite, rappresentati in prevalenza i primi dal tufo cosiddetto
« di Bracciano », i secondi da tufi, ignimbriti e lave corrispondenti a
termini da liparitici a trachi-latitici [23, 30, 31, 44, 46, 49, 65, 66, 67].
Limitata ad est da queste vulcaniti e ad overst da un'ampia distesa
di flysch (rappresentata da alternanze di calcari marnosi tipo « scaglia »,
marne calcaree, argille siltose, calcari « paesini », « alberesi » e « palombini », arenarie torbiditiche), affiora nella zona di Sasso una sottile fascia
di terreni sedimentari di varia eta, costituiti nell'ordine ed in prevalenza
da calcari grigi selciferi del Lias, calcari rosati, da arenacei a marnosi,
riferiti al Giub.ssico, da formazioni mio~plioceniche arenacee ed argillososabbioso-ghiaiose e da travertini quaternari.
Le mineralizzazioni a fluorite ricorrono sia nei calcari liasici e giurassici, sia lungo il contatto meccanico fra calcari e formazioni flyscioidi.
Trattasi di fifoni subverticali - sempre di proporzioni modeste sia per
lo sviluppo in. direzione ed in profondita, sia per potenza - di venule,
di corpi ramificati, ad andamento irregolare: configurazione, questa,
peraltro comune ad ogni mineralizzazione ospitata in rocce calcaree e
conseguente in parte da fenomeni di sostituzione indotti dagli stessi
convogli min~ralizzanti nella roccia incassante, che localmente risulta
qua e la anche estesamente silicizzata.
La fluorite, a struttura cristallina, sovente spatica (fig. 1), e associata
ad abbondante calcite, che tende a prevalere in profondita con evidente
distribuzione zonare in senso verticale; acces,sorie sono antimonite e
pirolusite. Fra le ganghe minori sono da ricordare, oltre al quarzo, anche
la silice calcedoniosa e le zeoliti, a caratterizzare una deposizione di
livello basso-idrotermale.
Il giacimento, oggetto di attivita estrattiva negli anni cinquanta, e
stato recentemente riattivato e vi si svolgono lavori di esplorazione mediante trincee e sondaggi. Sono state segnalate fra l'altro modeste mineralizzazioni fluoritiche filoniane dentro aHe formazioni vulcanitiche.
Sempre nel Lazio, degne di nota, sono le mineralizzazioni primarie
della zona della Tolfa [32, 33, 50'], dove la fluorite ricorre quale ganga
prevalente in alcuni filoni a solfuri misti di ferro, piombo, zinco e
rame [34].
4
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fJG. I - Fotografia di campione mineralogico. 01/aedro di sfaldatura di fk1orite. Giacimenro di Sasso (Roma). Gran·
dezza circa 1/ 2 de/la reale.

FIG. 2 - Fotografia di campione mineralizi.ato. Fluorite con cinabro (scuro) in
sr:almature e dentro a minute fratlure.
Giacimento di Zolfi.ere (Grosseto). Grandezza circa 1/3 della reale.

A parte si puo poi ricordare che la fluorite e stata rinvenuta quale
mincrale accessorio negli inclusi di alcune pozzolane nei dintorni di
Roma [ 14].
La fluorite primaria idrotermale, oltre che nel Lazio, e nota in altre
regioni dell'Italia peninsulare, quali ad esempio Ja Toscana e la Calabria,
dove peraltro ricorre in qualita di semplice ganga accessoria di giacimenti o di mineralizzazioni metallifere, mai come minerale oggetto di
col tivazione o <li ricupero industriale.
Basti qui ricordare, a titolo di esempio, che la fluorite e stata segnaJata in parecchi giacimenti antimoniferi d.el Grossetano : non scarsa al
Fosso la Fuliggine presso Catabbio, da F ORNASERI [28]; in tracce a San
Martino sul Fiora da chi scrive [78] ed a Pereta da FOR ASERI prirna ( 27]
e da D ESSAU e D E STEFA, is poi [20]; recentemente, come rarita estrema,
alla miniera del Tafone, da D ESSAU, D UCHI e STEA [21].
Essa e inoltre indicata nclla letteratura come ganga molto rara nei
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giacimenti mercuriferi del distretto amiatino: in particolare chi scrive
ha avuto occasione di reperirla nel giacimento di Zolfi.ere [79], contiguo
a quello antimonifero di Pereta, sia in un bell'esemplare, associata a cinabro (fig. 2), sia a scala microscopica, in sottili venule o come riempimento
di minuti vacuoli nel calcare dolomitico inquarzato e gessifi.cato del Trias,
che costituisce la roccia ospitante la mineralizzazione utile.
Cos! la fluorite e stata ritrovata, da BURTET FABRIS e 0MENETTO [12],
in rarissimi casi ed in minima quantita, nel giacimento di Fenice Capanne, nelle Colline Metallifere del distretto di Massa Marittima, precisamente nel fi.lone dell'Accesa, dove la mineralizzazione e caratterizzata da
una paragenesi a solfuri misti di zinco e piombo, con rame subordinato,
in ganghe prevalentemente costituite da quarzo, calcedonio e carbonati.
Una decina di anni or sono e stata ricercata nella zona di Gerfalco
(M.te Cornate), sempre presso Massa Marittima.
Infi.ne la presenza di fluorite e stata segnalata in Calabria in qualcuna
delle' numerose mineralizzazioni filoniane a solfuri misti di zinco, piombo,
rame, ferro, talvolta molibdeno, con ganghe quarzose e carbonatiche, talvolta baritiche, cos! diffuse in varie localita delle tre provincie [74]: ad
esempio nei dintorni di Longobuoco (in prov. di Cosenza), lungo il torrente Macrocioli, in un fi.lone mineralizzato a blenda e calcite prevalenti;
nella zona di Cerenzia, fra Crotone e San Giovanni in Fiore, dove ricorrono mineralizzazioni fi.loniane a solfuri misti (specie di piombo) e dove,
a quanto mi consta, sarebbe in programma una ricerca per fluorite;
nella miniera di baritina di Mastricarro, in comune di Catanzaro, dove e
stata riscontrata fluorite in traoce.
A parte, si puo ancora ricordare che la fluorite e stata rinvenuta, in
qualche raro caso, in cristallini isolati nei marmi apuani [18].
1

3.

FLUORIIB ELUVIALE E DETRITICA

Degna di segnalazione, sia per l'interesse scientifi.co che per quello
economico avuto specialmente in passato, e la presenza - sempre nella
Zona citata di Sasso, presso Cerveteri - di fluorite in giacitura secondaria, sia residuale (eluviale), sia detritica [14].
Strettamente collegata, per la posizione topografica e sotto l'aspetto
genetico, coi fi.loni di cui si e detto in precedenza - dei quali rappresenta uno dei prodotti di rielaborazione meccanica, in seguito a normali
fenomeni di alterazione subaerea - es,sa ricorre disseminata sotto forma
di blocchi ed individui di varia dimensione in manti superficiali, che
ricoprono i fi.loni o si estendono nelle loro immediate vicinanze. Gli elementi detritici di fluorite sono immersi in una matrice sabbiosa ed argil-

losa, talvolta resa coerente, ed associati a blocchi e noduli di calcare
diffusamente silicizzato e ad altri materiali resistenti agli agenti atmosferici, che rapprnsentano il residuo ·della degradazione dei calcari in
cui sono ospitati i filoni primari.
La dove si presentavano favorevoli condizioni morfologiche, come
ad esempio sull'ampia spianata superiore del Monte delle Fate, il materiale di degradazione ·dei filoni e rimasto in gran parte in loco, dando
origine ad un man to residuale, con tenori in fluorite superiori al 40 %,
che e stato a suo tempo oggetto di coltivazione, con un ricupero pill che
discreto di ottimo minerale. Anche sulle pendici ed ai piedi dello stesso
Monte vi sono zone di accumulo secondario di fluorite, da interpretarsi
come il risultato della degradazione e dello smantellamento dei depositi
primari e del successivo spostamento del materiale allo stato detritico,
sia per semplice caduta, sia per trasporto ad opera di acque di scorrimento superficiale.
In.fine, in una zona ad ovest del Monte delle Fate, viene segnalata la
presenza di fluorite non soltanto in una coltre superficiale, spessa dai
15 ai 25 m, coi caratteri del deposito eluviale ed in parte detritico, ma
anche in sottostanti argille riferite al Pliocene, dove il minerale e disseminato in forma di granuli di dimensioni abitualmente molto minute.

4.

4.1

GIACIMENTI FLUORITO-BARITICI SEDIMENTARI

Generalita

Nel Lazio settentrionale, nelle provincie di Roma e Viterbo, in una
zona che si estende dalla periferia della Capitale fino ai dintorni del
lago di Bolsena, e stato indivi:duato un gruppo di giacimenti fluoritobaritici sedimentari. Essi presentano pareochie analogie, per quanto si
riferisce alla giacitura, alla paragenesi ed allo stato chimico e fisico del
minerale. Diversa e l'importanza pratica nei vari casi: alcuni sono attualmente sede di coltivazione, altri di lavori di ricerca.
Essi sono localizzati in due distinti distretti (fig. 3): il distretto
sabazio, in provincia di Roma, coi depositi di Pianciano, presso Castel
Giuliano (a SW del lago di Bracciano), di Cornazzano e di VaHe Santa
(nella zona fra Roma e il lago stesso) e della Farnesina (presso Monte
Mario); il distretto vulsino, in provincia di Viterbo, coi depositi di
Santa Maria di Sala (presso Valentano) e del lago di Mezzano ( entramhi
ad ovest del lago di Bolsena) e di Pian AU.ta, lungo il torrente Vezza
(presso Grotte Santo Stefano, a NNE di Viterbo).
La letteratura sull'argomento e abbastanza esigua, anche se il primo
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FIG. 3 - Oarta dei giacimenti di -fluorite del Lazio: S - Sasso.
1 - PianciJano; 2 - Cornazzano; 3 - Valle Santa; 4 - Farnesina;
5 - Pian Auta; 6 - S. Maria di Sala; 7 - Lago di Mezzano.

deposito idi questo tipo, quello della Farnesina, e stato segnalato gia pm
di 50 anni or sono da CLERIC! [15], poi ripreso in esame da Russo [58] e
da BONATTI 'e GRANDI [10]. Di esso fa pure Ce[]JnO BONADONNA neiLla srua
ampia memoria sulla biostratigrafia di Monte Mario [7]. Da SABELLA [ 60]
sono state fornite notizie su questo stesso deposito, nonche su quelli
esistenti a Boccea e nei dintorni di Grotte S. Stefano, mentre la prima
segnalazione del giacimento di Pianciano e dovuta a SPADA [68]. Akune
di queste mineralizzazioni sono brevemente iUustrate da CAVINATO, nella
sua sint~si sulla giacimentologia della fluorite nel Lazio [ 14]. MASI e
TURI [36], studiando la composizione isotop.ica dell'ossigeno e del carbonio dei materiali sabbiosi della Farnesina e di Pianciano, ai fini di
definirne le condizioni di deposizione, hanno anche brevemente descritto
i depositi presi in esame.
Infine, srul giacimento di Pianciano runa nota preliminare del 1970 e
dovuta a MATTEUCCI e Mn~ [38], dei qruali sono anche le due memorie
presentate a questa giornata, l'una piu dettagliata sullo stesso giacimento
1
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di Pianciano [ 40], l'altra in cui sono compendiate le conoscenze sui
depositi dei due distretti sabazio e vulsino [ 41].
Le mineralizzazioni qui esaminate hanno tutte giacitura stratiforme:
trattasi di veri e propri banchi, per la maggior parte compresi tra formazioni piroclastiche, di ambiente lacustre; uguale ne e la paragenesi,
costituita da fluorite, barite, calcite e apatite, con dimensioni dei grani
sempre molto minute, anche se le percentuali di tali costituenti mineralogici sono diverse nei vari depositi.
Cosi, ad esempio, a S. Maria di Sala ed alla Farnesina, la mineralizzazione e costituita essenzialmente da calcite sabbiosa, di solito poco
cementa ta (in percentuali dal 60 all'85 %), associata a minori quantita
di fluorite (fino al 20 % nel primo deposito, dal 5 al 12 % nel secondo),
di barite (dal 2 al 10 %) e di apatite (dall'l al 3 %); nel minerale di Pian
AU.ta (presso Grotte S. Stefano), di Cornazzano e di Valle Santa prevale
la fluorite (dal 45 al 70 %), associata a poca apatite, ad abbondante barite
( dal 12 al 25 % ) ed a subordinata calcite ( dal 5 all'8 % ).
4.2

Il giacimento di Pianciano

11 giacimento di Pianciano e particolarmente degno di attenzione in
quanto il corpo mineralizzato risulta, almeno in prima approssimazione,
costituito da due parti ben distinte: una inferiore, composta di minerale
che si puo definire « sabbioso » ( tipo Farnesina), a basso tenore di
fluorite, ed una superiore, composta di minerale di aspetto « argilloso »
(tipo Cornazzano), ad elevato tenore di fluorite.
Questo giacimento e - allo stato delle attuali conoscenze - quello
di maggior estensione e con le maggiori riserve di fluorite ed e forse
anche quello in cui, per giacitura e composizione del corpo mineralizzato
e per distribuzione dei vari minerali, la fenomenologia connessa col processo genetico appare piu complessa; e anche quello sul quale si sono
concentrati i maggiori interessi giacimentologici e minerari. La sua illustrazione e peraltro assai significativa per la migliore conoscenza degli
altri giacimenti: per cui lo consideriamo quale giacimento campione.
Esso e insediato nella regione vulcanica sabazia, interstratificato fra
formazioni tufacee riferite al terzo e piu recente periodo dell'attivita omonima: pertanto, prima di descrivere il giacimento, mi pare necessario
ricordare sinteticamente i lineamenti fondamentali della regione vulcanica dei Monti Sabatini [ 44, 46, 62, 63, 64, 65, 66, 72].
In questa regione si sono succedute via via, nel Plio-pleistocene,
diverse attivita vulcaniche, prima di tipo prevalentemente effusivo, con
emissione di lave acide, poi di tipo in gran parte esplosivo ( vulcanismo
sabazio vero e proprio e vulcanismo vicano), i cui prodotti ricoprono
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sia i terreni flyscioidi cretacico-oligocenici, sia quelli quaternari sedimentari di eta calabriana e siciliana.
Le attivita che hanno principalmente interessato la regione - quelle
piu direttamente riferibili al vulcanismo sabazio, ed in parte vicano, a
chimismo basico, rappresentate in prevalenza da materiali piroclastici
- sono raggruppate in tre successivi cicli, cos! distinti:
un primo ciclo, di eta superiore a 0,7-0,8 MA, comprendente fra gli
altri gli importanti apparati del « tufo giallo della via Tiberina » e dei
« tufi stratificati varicolori di Sacrofano »;
un secondo ciclo, di attivita soprattutto vicana (mentre quella sabazia si era di molto attenuata), durato da 0,7-0,8 MA fino intorno a
0,4 MA fa, comprendente nell'ordine i « tufi stratificati varicolori vicani »,
il « tufo grigio a scorie nere » ed il « tufo rosso a scorie nere »;
un terzo ciclo, iniziato a partire da 0,28 MA, cui appartengono, fra
gli altri, i « tufi stratificati varicolori della Storta » ed il sovrastante
« tufo di Braociano »: gli apparati, cioe, i cui prodotti stanno rispettivamente a letto ed a tetto del giacimento di Pianciano [ 3, 9, 29, 51].
Venendo ora al giacimento vero e proprio, e anzitutto da dire che
numerosi indizi della presenza di minerale fluoritico ricorrono nella zona,
in punti anche abbastanza distanti dall'area sede delle attuali coltivazioni, lungo una direttrice NNE-SSW che coincide in parte con la carrozzabile Bracciano-Castel Giuliano: trattasi di affioramenti naturali dovuti all'erosione subaerea od a lavori agricoli, di alcuni spaccati ottenuti
con opere di sbancamento stradale, di sezioni messe in mostra da lavori
di ricerca, ai quali sono da aggiungere i risultati di una serie di sondaggi
e pozzetti effettuati su ampia estensione anche ad est e ad ovest della
linea che idealmente congiunge gli affioramenti. II tutto ha consentito
di evidenziare I' esistenza di un banco che si appoggia su di una superficie
di letto quasi pianeggiante, almeno secondo la direzione NNE-SSW, con
una inclinazione di circa 1,6 %. Lungo tale direttrice gli affioramenti si
estendono su una distanza di circa 5 km, lungo quella ortogonale per
circa 1,5 km. La mineralizzazione e distribuita su una superficie di almeno
6-7 km 2 ; la sua frammentazione e dovuta ai fenomeni erosivi successivi
alla sua deposizione, ma non si puo escludere che essa, almeno in parte,
possa essere originaria.
Nelle diverse zone in cui il banco e manifesto, le potenze sono assai
diverse: da alcuni metri, con massimi di 7-8 m, come si rileva nell'area
attualmente coltivata, si passa a zone dove si scende sotto il metro, anche
fino a pochi centimetri. Una valutazione delle consistenze dell'utile, do-
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vuta a SPADA [68], fa ascendere ad oltre 9 Mt il quantitativo di minerale
con tenori in fluorite non inferiori al 55 % (*).
Particolarmente interessante e la serie che si puo osservare sulle
fronti di coltivazione e che qui riassumo, a partire dal basso: a letto
del banco stanno, come gia detto, i « tufi stratificati varicolori della
Storta », la cui porzione superiore e costituita da una facies di colore
bruno, abbondantemente argillificata, priva di fluorite, passante ad un'argilla sabbiosa, superiormente ferrettizzata ed a sua volta ricoperta da
uno straterello di pochi centimetri di materiale nerastro, pure privo di
fluorite, costituito essenzialmente da argilla carboniosa, con frammenti
di vegetali humificati: cio a testimoniare del locale instaurarsi di un
regime lacustre (fig. 4 ). Segue il banco di minerale fluoritico, a sua volta
ricoperto da uno strata argilloso brunastro, ,di potenza sovente superiore
al metro, al quale fa seguito la potente formazione del tufo di Bracciano,
che ha ricoperto gran parte della regione e con essa l'intero banco utile
(fig. 5).
II minerale del banco si presenta in varie facies, fra loro diverse per
il tenore di fluorite e barite, riconoscibili macroscopicamente sia per il
diverso colore che per la differente consistenza.
Nel complesso, dal basso verso l'alto, si possono riconoscere, specie
nella parte centrale del giacimento, quattro diversi tipi di materiale e
precisamente (fig. 6 ):
- un tipo bianco o bianco-giallognolo o bianco-grigiastro, di con·
sistenza sabbiosa, con tenori di fluorite compresi tra 13 e 18 %;
- un tipo bruno-scuro argilloso, di consistenza plastica se umida,
terrosa se secca, con tenori di fluorite intorno al 30 %;
- due altri tipi, di aspetto argilloso, l'uno grigio-ferro o verdognolo
ed uno sovrastante di colore bianco, di consistenza plastica o terrosa a
seconda dello stato di secchezza, con tenori di fluorite compresi fra 65 e
70 % : questi due materiali attualmente costituiscono !'utile, oggetto di
col tivazione.
In alcune porzioni del giacimento, ad esempio negli affioramenti
meridionali, la serie e incompleta: mancano cioe i primi due tipi di minerale ( quello sabbioso e quello argilloso bruno ), per cui le facies utili
poggiano direttamente sul letto del giacimento.
(*) Minerale per circa 2,5 Mt, a tenori in fluorite intorno ·al 35 %, e stato evidenziato con una vasta campaigna di sondaggi eseguiti dalla Societa Mineraria di
Pertusola [22] nei permessi di ricerca « Baccafa », « Santioro » ed altri, ad ov,est
della zona citata. Ne consegue un ulteriore accrescimento dell'area su cui e distribuita la mineralizzazione.
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Fie. 4 - Giacimento di Pianciano. Parle basale del banco mineraliu.ato a
fluorite (3) : materiale di tipo sabbioso, a prevalente calcite. A letto: 1 « wfo della Storta » argillificato e fer·rettizzato ; 2 - argilla carboniosa, con
frammenti di vegetali Jzumifi.cati. ( fo to P. NATALE)

FIG. S - Fotografia panoramica de/ giacime11to di Pianciano. 1 - « do~ni » di
minerale fluoritico di lipo sabbioso, a prevalente calcite, lasciati i11 posto;
2 - 111i11erale di tipo « argilloso », ad elevato tenore in fluorite, coltivato;
3 · strato di materiale argilloso brunastro, sterile ; 4 · tufo di Bracciano.
(foto E. MAn-EUCC1)
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La potenza complessiva ha valori mediamente compresi fra 3 e 5 m,
con spessori dell'utile argilloso da qualche decina di centimetri ad un
paio di metri od anche piu; nelle zone in cui invece il materiale sabbioso
manca, la potenza raggiunge al massimo 1,5 m.
Nell'area coltivata si rende manifesta la caratteristica forma del
banco: il letto e pianeggiante, mentre la porzione di tetto e assai irregolare e ondulata; cio e dovuto al fatto che la parte di tipo sabbioso
ha un andamento a cupole e a domi (fig. 7), su cui si modellano, con
tipica tessitura « cipollare », gli altri tipi di minerali, che sono distribuiti
anche a riempimento degli avvallamenti fra un domo e l'altro. In alcune
zone si sono osservati anche dei tipici fenomeni di « slumping » nella
porzione superiore del banco (fig. 8).
Resta da dire della composizione mineralogica, chimica e granulometrica dei materiali.
.
Lo studio mineralogico, per via ottica e diffrattomet:fica e sulla
scorta dei risultati delle indagini per via chimica, ha perme~so di stabilire che, per i vari materiali, nel loro complesso, i costituenti mineralogici principali che caratterizzano la paragenesi sono la fluorite, la
barite (come solfato di Bae Sr), la calcite (come carbonato misto di Ca,
Ba e Sr), parzialmente paramorfica di aragonite, l'apatite (come fluofosfato); i costituenti accessori sono la silice calcedoniosa ed opalina, le
ocre ferrifere ed alcuni minerali idrosilicatici; compaiono inoltre diversi
costituenti accidentali, quali sanidino, biotite talora cloritizzata, augite,
leucite profondamente alterata, olivina, magnetite, nonche frammenti di
rocce piroclastiche e di lave.
La composizione mineralogica - calcolata in modo normativo a partire dai risultati delle analisi chimiche di alcuni campioni - dei quattro
tipi citati di materiali del banco, per quanto attiene ai costituenti principali della paragenesi, e la seguente:
- materiale di tipo sabbioso (parte inferiore del banco): calcite
intorno al 75 % o poco piu; fluorite; come gla detto, dal 13 al 18 % ;
barite dal 3 al 5 %; apatite intorno all'l %;
- materiale argilloso bruno-scuro (parte mediana del banco): fluorite, come gia detto, intorno al 30 %; barite dal 9 al 10 %; calcite dal
9 al 10 %; apatite intorno all'l-2 %. Qui e da segnalare la presenza di
circa un 50 % di sostanza argillosa;
- materiali di aspetto argilloso grigio e bianco (parte alta del banco,
coltivata): fluorite, come gia detto, dal 65 al 70 %; barite dal 10 al 16 %;
apatite dal 3 al 7 %; calcite dal 3 al 6 %.
·
«

Un dato particolarmente interessante riguarda la composizione della
frazione fluo-fosfo-baritica » nei quattro tipi di materiale indicati, de13

FIG. 6 • 1 quattro diversi tipi di maleria/i "{ltwritici del giacimento di Pia11cia110: I · bianco o bianco.grigiastro, di consist em.a sabbiosa (fluorile = 1318 % ) ; 2 · bruno-scuro argilloso (fiuorile = 30 % ); 3 e 4 = grigio-ferro e
bianco, di aspeno argilloso, oggello di col1ivazio11e (fluorite = 65-70 % ).
(foto P . ATAl.E)

F IG.

14

7 · Particolare del giacimento di Pianciano. Significato dei numeri
come in fig. 5. (foto E. MATTEUCCI)

Fie. 8 - Struttura a « slumping» nella f ormazione utile de{ giacimento di Pianciano.
1, 2, 3 corrispondono rispettiva111e11te a 1, 3, 4 della fig. 6. (foto P. NATALE)

sunta dalle analisi chimiche complete. Essa e relativamente omogenea e,
nei vari casi, c prossima a quella dei tipi « argillosi » bianco e grigio :
per cui si puo ritenere che i quattro tipi di materiale rappresentino il
risultato dell 'associazione di un'identica frazione fiuo-fosfo-baritica con
quantita varic di sostanz:e argillose e di calcite sabbiosa.
Singolare e anche la granulometria dei diversi minerali, sulla cui
distribuzione nelle diverse classi e piu ampiamente riferito dal relatore
generale sui problemi di arricchimento [52]. Basti qui ricordare che le
dimensioni dei minerali costituenti sono mediamente molto minute, cos!.
che in ciascuno dei quattro tipi di maleriali del banco piu dcll'85 7o e
costituito da individui di dimensioni inferiori ai 40 micron; e che i tenori
in fiuoro e fosforo nelle diverse classi granulometricbe crescono con la
finezza dei granuli, quelli del bario decrescono.
Quanto ai singoli mincrali della paragenesi, la fluorite, osservata al
microscopio, appare ben sovente in forma di aggregati « ameboidi » torbidi, di colore giallo-brunastro, costituiti da minutissimi granuli non
risolubili neppure ad elevati ingrandimenti (fig. 9).
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Frc. 9 - Microfotografia di preparato gra11ulare. Aggregati
ameboidi » di fiuorite (grigio-scuri, tondcggia111i, di cui uno
pii1 grande al centro). 11 fondo grigio nebuloso
coslituito
da cristalliti 11011 risolvibili. Prese11li alcuni individui (a spigoli vivi) di barit e. Maieriale fluoritico di aspello argilloso,
coltivato. Giacimento di Pianciano, ingr. 95 x, solo polarizzatore. (Coto E. M ATTEUCCI)
Frc. IO - Microfotografia di preparato granulare. Jndividuo
cristallino scheletrico di fluorite, pluricuspidato. M ateriale
[luoritico di aspetto argilloso, collivato. Ciacimen/o di Pianciano, ingr. 420 x, solo polarizzatore. (foto L. VJGHJ)
F rc. 11 - Microfotografia di preparato granulare. Piastrina a
contomo esago11ale di calcite, pseudomorfa su aragonite,
vuota nella part e centrale. Materiale fluoritico d i lipo sabbioso, non col1 iva10. Giacimento di Pia11cia110, i11gr. 420 x,
solo polarizzatore. (foto E. MA1TEUCC r)
«
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Molto raramente, nelle frazioni di maggiori dimensioni del materiale
di aspetto argilloso, si notano individui cristallini scheletrici pluricuspidati, per lo piu torbidi (fig. 10).
La fluorite si comporta, anche per quanta concerne il suo poten:
diffrangente ai raggi X, come un materiale in gran parte colloidale e
comunque in stato di alta dispersione.
La barite e presente in minuti individui allungati, mal terminati agli
estremi, torbidi; !'apatite in cristallini aghiformi. La calcite ricorre in
individui tabulari, in forma di piastrine a contorno esagonale (fig. 11 ),
talvolta concresciute attorno ad un nucleo, talvolta vuote nella parte
centrale, ed e da ascriversi a pseudomorfosi su aragonite, di cui si possono spesso osservare le tracce delle geminazioni originarie.
4.3

Altri giacimenti

Una breve, sintetica rassegna degli altri depositi del distretto sabazio
e di quello vulsino (fig. 3) - evitando di proposito ogni descrizione di
dettaglio - servira a metterne in risalto i caratteri peculiari, nonche
alcune analogie e differenze rispetto a quello di Pianciano.
A Cornazzano ricorre un banco di minerale non troppo potente, di
spessore massimo intorno al metro, la cui giacitura e analoga a quella
riscontrata a Pianciano. Esso e quasi affiorante e sta sopra ai « tufi
stratificati varicolori della Storta », che a loro volta poggiano sul « tufo
rosso a scorie nere » (fig. 12).
II minerale e di un solo tipo, analogo a quello « argilloso » bianco di
Pianciano, di cui risulta essere piu leggero.
E da notare che negli immediati dintorni del banco fluoritico si
sviluppa un cospicuo deposito di diatomite, appartenente alla cosiddetta
« formazione tufaceo-diatomitica » degli Autori [1, 4, 5, 6, 8, 16, 25, 26,
55, 60, 61], cioe a quel complesso costituito dalle formazioni vulcanitiche
e diatomitiche posteriori alla deposizione del « tufo giallo della via Tiberina » e precedenti quella dei « tufi stratificati varicolori della Storta », i
quali ultimi separano la diatomite dal banco fluoritico.
Le due sedimentazioni - quella diatomitica e quella fluoritica non rivelano alcuna reciproca implicazione e sono da ritenersi fra loro
indi pen den ti.
A Valle Santa sono noti, al momenta, soltanto due modesti affioramenti di un banco molto prossimo alla superficie del suolo, costituito
da minerale di tipo « argilloso » bianco, ad elevato tenore di fluorite e
con una barite particolarmente ricca in stronzio.
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FIG. 12 - Giacimento 'di Cornazzano. 1 - " tu{o rosso a scorie 11ere »; 2 - « tufi
stratificati varicolori dclla Srorta »; 3 - banco minera/izzato a fluorite, analogo al 1ipo « argilloso » bia11co di Piancia110 (v. fig. 6). (foto P. NATALE)

FJO. 13 - Giacimento di Pian AiLla. Banco mineralinato a fluorite (in basso,
sotto la Linea nera), ricoperto da una potente f onnazione di sabbioni lacu.stri. ll materiale e analogo al tipo " argilloso,, bianco di Pianciano (fluorite = 50-60 %). (foto E. MATTEUCCI)
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Passando al distretto vulsino, sono da menzionare il deposito di
Pian AU.ta, presso Grotte S. Stefano, e quelli di Santa Maria di Sala e del
lago di Mezzano, presso Valentano, entrambi ad ovest del lago di Bolsena.

Pian Auta. I litotipi che prevalgono nella zona sono rappresentati da
tufi vulcanici stratificati, a grana da cineritica a pomicea, spesso rimaneg~
giati, riferiti all'attivita vulsina, con intercalazioni di sedimenti argillosi
e diatomitici, e da tufi a fiamme nere riferiti all'attivita vicana, qua e la
ricoperti da placche di travertini [ 42, 43, 45, 48, 75].
E stato individuato un banco, affiorante in diversi punti di un'area
che si estende per circa 1,5 km lungo la direttrice est-ovest e per poco
meno di 1 km lungo quella nord-sud [37]. Esso ha una potenza che si
aggira sui 2 m ed e interstratificato tra tufi leucitici a letto ed una
potente formazione di sabbioni lacustri a tetto (fig. 13). II minerale caratterizzato dall'abituale paragenesi fluorite, barite, calcite, apatite, con
tenori in fluorite compresi fra 50 e 60 % - e analogo a quello di Cornazzaho, cioe alla varieta « argillosa » bianca di Pianciano; quando sia essiccato e molto leggero ed incoerente, tanto che viene indicato col nome
di'« farina fossile pesante »: in passato, infatti, e stato erroneamente coltivato come tale.
Santa Maria di Sala. II. giacimento fluoritico e interstratificato fra
tufi piroclastici i quali, a letto della formazione mineralizzata, sono analogamente a quanto rilevato nel deposito di Pianciano - pedogenizzati e ricoperti da un sottile livello torboso. L'area e estesamente ricoperta dal « tufo rosso a fiamme nere » vulsino.
Una prima, sostanziale differenza rispetto ai giacimenti descritti in
precedenza sta nel fatto che il banco e qui ripetuto tre volte e, in certi
casi, quattro, per cui la potenza complessiva, pur essendo molto variabile,
e sempre considerevole ed e compresa fra un minimo di tre ed un massimo di circa dieci metri (fig. 14). I partimenti sterili fra gli strati utili
testimoniano di una analogia di fenomeni di sedimentazione nei periodi
di pausa della deposizione del minerale: tra i vari banchi fluoritici, infatti, ricorre uno strato di argilla, ricoperto da un livelletto torboso.
I banchi sono costituiti essenzialmente da materiale di tipo sabbioso,
a composizione prevalentemente carbonatica, con tenori in fluorite non
superiori al 20 %. Sporadicamente e presente la varieta bianca « argillosa » con tenori in fluorite superiori al 50 %, a ricoprimento di quella
sabbiosa; la sua potenza e di solito esigua, tranne che nella parte meridionale dell'area mineralizzata, dove sono in atto lavori di coltivazione
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Fie. 14 - Giacimento di S.
Maria di Sala. 1, 2 e 3 -

banchi mi11eraliu.ati a fluorite, separati da sottili partimenti sterili (scuri e 011dulati), costizuiti da argilla
co11 sostanza torbosa. I materiali sono analog'1i al tipo
« sabbioso » di Piancia110
(v. Ilg. 6); 4 - «

lufo /'OSSO

a fia111111e nere ,. vulsino.
(foto E. MATTEUCCI)

(fig. 15), mediante i quali viene estratto un minerale di composizione analoga al tipo « argilloso » bianco di Pianciano, ma di colore giallognolo.
Sono inoltre da segnalare altri due aspetti particolari di questo giacimento: la presenza, in certe zone e la dove manchi il minerale di tipo
« argilloso », di intercalari di calcari travertinoidi fluoritici fra i vari banchi di minerale di tipo sabbioso carbonatico; l'esistenza di fluorite in
indivjdui cristallini di dimensioni anomalmente piu grandi del solito,
fino intorno al mezzo millimetro.
Lago di Mezzano. Si sono riconosciute due differenti formazioni mincralizzate a fluorite: l'una (oggelto di coltivazione) costituita da un
banco di alunite contenente fluorite (fig. 16), che poggia su di una lava
olivin-latitica superiormente alunitizzata ed e ricoperto da un banco di
minerale Jluorifero di tipo « sabbioso carbonatico »; l'altra costituita
da alcuni modesti affioramenti di minerale fluorito-baritico di tipo « argilloso » grigio, con tenorc di fluorite superiore al 60 % , insediato sulla
stessa lava intensamente pedogenizzata.
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FIG. 15 - Giacime11to di S. Maria di Sala (Zona 111eridio11ale). Banco minern/izzato a fluorite (parte inferiore de/ primo gradone). ll materiale e analogo
al tipo "argilloso " bianco di Piancia110 ( v. fig. 6). ( foto E. MATTEUCCl)

FIG. 16 - Giacimento del Lago di Mezzano. Formazione altmitica contenente
fluorite, ricoperta da im banco, spesso alcuni decimetri, di materiale fluoritico ana/ogo al tipo « sabbioso,, carbonatico di Pianciano (v. fig. 6).
(rolo E. M\'ITEUCCl)

21

4.4

Considerazioni genetiche e conclusive

Un ultimo capitolo, di rilevante interesse soprattutto scientifico,
riguarda la genesi di questi giacimenti fluoritici sedimentari. Lungo
spazio sarebbe necessario per sviluppare compiutamente l'argomento,
per cui mi limitero a riassumere quanto finora noto in proposito.
Diverse sono le ipotesi formulate dai vari Autori che si sono interessati alla questione. Cos!, per il giacimento deUa Farnesina, CLERICI prima
[ 15] e BONATTI e GRANDI poi [ 10] invocano una genesi esalativa sedimentaria, che analogamente viene proposta da SPADA [68] per il giacimento di Pianciano. Per questi stessi due depositi, MASI e TURI [36] sulla scorta anche di evidenti analogie nella composizione isotopica dell'ossigeno e del carbonio - propendono per un processo di precipitazione da acque meteoriche terma!lizzate.
CAVINATO [14], invece, assegna ai depositi della Farnesina, di Boccea
e di Grotte S. Stefano e ad altre mineralizzazioni comprese entro formazioni pirodastiche, una genesi detritica, per rielaborazione meccanica
di depositi e di tufi mineralizzati a fluorite.
Per il giacimento di Pianciano, MATTEUCCI e Mn~ [39] - dopo una
analisi critica delle varie modalita di genesi (detritica, idrotermale, esalativa, chimica evaporitica), sulla scorta sia del comportamento alla sedimentazione dei diversi tipi di minerale, sia di un'approfondita indagine
sulla geochimica della regione sabazia, per quanto attiene alle vulcaniti,
alle soluzioni idrotermali ed alle acque superficiali [24, 69] - prendono
in esame le varie possibili forme di apporto dei minerali ed il loro meccanismo genetico. Essi concludono formulando due possibilita in alternativa, l'una di un apporto tramite venute di vapori ricchi in acido fluoridrico e contenenti quantita subordinate di tetrafluoruro di silicio, l'altra
di un apporto al bacino per via idrotermale, ma solo parzialmente sotto
forma di soluzione, ipotizzando un convoglio a bicarbonati di Ca, Ba e
Sr, a C0 2 sotto pressione e H 2S in soluzione ed a fluorite in soluzione
colloidale od in sospensione colloidale. Estendendo poi le considerazioni
genetiche a tutti i depositi sedimentari laziali - distinti nelle due categorie, l'una con presenza di minerale di tipo « sabbioso » prevalentemente
carbonatico, l'altra a solo minerale di tipo « argilloso » a prevalente fluorite - essi formulano l'ipotesi di lavoro che i diversi depositi possano
essere riferiti a differenti meccanismi genetici [ 41].
Da quanto esposto si evidenzia una certa divergenza di vedute e di
interpretazioni sul meccanismo di deposizione di queste fluoriti sedimentarie, che si differenziano peraltro da quelle descritte nella letteratura
e rappresentano per molti aspetti una singolarita giacimentologica.
Depositi e mineralizzazioni fluoritiche, baritiche e fluorito-baritiche
22

sedimentarie sono note in diverse parti del mondo. Ad esempio, i giacimenti residuali di barite su calcari paleozoici degli Appalacchi e di
alcuni stati centrali degli USA (Georgia, Kentucky, Missouri, Tennessee,
Virginia) [54] e quelli analoghi di fluorite derivati dagli importanti giacimenti sia filoniani che stratiformi dell'Illinois-Kentucky [56, 76]; la
fluorite contenuta in alcune sabbie della Cornovaglia [ 14] od in formazioni oolitiche liasiche francesi [53]; le zone di rielaborazione dei depositi fluorito-baritici del Derbyshire [19] ed ancora i travertini fluoriferi e
talora baritiferi deposti da sorgenti termali nel Nuovo Messico, nel Colorado, nel Nevada [77] ed in altri paesi.
11 discorso si farebbe piu ampio, complesso e problematico quando
si volessero considerare - anche alla luce delle piu recenti interpretazioni - le fluoriti ospitate in contesti carbonatici, ad esempio quelle dell'Illinois-Kentucky [11, 17], del Messico [70], della Tunisia [71], delle
Alpi [35], ecc.
Tutti questi giacimenti, pero, sono hen differenti - per ambiente
di deposizione, facies, tipo di minerale, paragenesi - alle formazioni
fluorito-baritiche ,laziali descritte, le quali, invece, potrebbero tutt'al piu
essere paragonate, specie per analogie strutturali e granulometriche ed a
parte la diversa colorazione, alle fluoriti « amorfe, a grana fine e terrose, di solito hen riconoscibili per la tinta violetta » [57], che ricorrono
abitualmente in forma di sottili letti in rocce sedimentarie di origine
chimica e che vengono indicate, nella letteratura sovietica, col nome di
« ratovkite ».
In conclusione, per i giacimenti laziali descritti il problema genetico
e dunque per molti aspetti ancora aperto ed e certamente degno di attenta considerazione da parte degli studiosi.

Torirw, Istituto di Mineralogia, Geologia e Giadmenti Minerari del PoNtecni'Co
diceimbrie 1972
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PRIME OSSERV AZIONI SUI MINERAIJ'I NICHEilIFERI
(FERRO -NICHEI11 NATIVO E SOI.J'FURI)
IN SEHPENTINITI DELLA LIGURIA

R.rASSUNTO. Si S'egnala la prese1nza di minerali metallici del niche! nelle
serpentiniti comprese nella formazione ofiolitica della Liguria, sia in quella, occidentale ( « Gruppo di Veltri»), sia in quella o·rientale (formazione flyschioide degli
argillnscisti ofiolitiferi).
I principali minerali reperiti e descritti sono un ferro-nichel native ed alcuni
sulfuri, quali heazleiwoodite, pentlandite, millerite e bravoite.
Si confrontano le mineralizzazi0>11i dei due gruppi liguri fra loro e con analoghe mineralizzazioni riscontrate in precedenza in serpentiniti delle Alpi occidentali.

SUMMARY. The presence of metallic nickel minerals is reported in the
serpentinites included in the nphiolitic formation in J_,,iguria, both in the western
( « Veltri Group ») and in the eastern ( « ophiolitic shales » flysch formation).
The main found and described minerals· a.re a native nickel-iron and some
sulphides:, such as heazlewoodite, pentlandite, millerite and bravoite.
A comparison is made of the mineralizations of both ligurian groups to each
other and to analogous mineralizations previomly found in serpentinite1s o.f the
western Alps.

Considerazioni introduttive.

In occaswne del 26° Congresso della S.I.M.P., svoltosi a Roma nel
setternbre 1969, ho dato notizia del reperimento di rninerali nicheliferi
sia nei giacirnenti di serpentinite arniantifera di Balangero, in provincia di 'rorino, e di Sarnpeyre, in provincia di Cuneo" sia neUe serpentiniti non amiantifere di numerose altre localita, site nell 'arco alpino
occidentale, nelle provincie di Torino e di Aosta [1].
Lo studio aveva preso l 'avvio in connessione col problerna, del ricupero del nichel dalle serpentiniti, in particolare da quelle amianti-
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fere [2],. da tempo prospettato in Italia [3], ma non ancora. realizzato
su scala industriale, forse anche per le insufficienti conoscenze che si
avevano sulla natura dei minerali nicheliferi in esse contenuti (1).
A Balangero avevo individuato un ferro-niche] nativo, del tipo
della josephinite, di composizione prossima ad FeNi 3 , associato ad alcuni solfuri nicheliferi, quali la pentlandite, la heazlewoodite, la bravoite, la millerite ( cio che ra.ppresentava una novita in senso assoluto
per il nostro paese), precisandone la distribuzione nell 'area, coltivata
ed in altre viciniori [ 4, 5] .
Avevo successivamente preso in esame la serpentinite del giacimento amiantifero di Sampeiyre, in Val Varaita, e, per utili confronti,
quelle prive di fibra di numerose locaiita deUe Alpi Occidentali, precisamente delle Valli del Sangone, di Susa e di Lanzo, in provincia
di Torino, e di quelle di Gressoney, Ayas e Valtournanche, in provincia di Aosta [ 6] .
Lo studio condotto sui materiali ra.ccolti mi aveva, consentito di
riscontrare un quadro dei minera.li metallici (in particolare nicheliferi) abbastanza uniforme in tutte le serpentiniti esaminate, simile a
quello osservato nel giacimento di Balangero.
Pur tenendo canto deUe differenze neUe diverse zone e nei diversi
campioni studiati di una stessa zona per quanto concerne frequenza,
distribuzione, dimrnsioni, forme, associazioni e relazioni dei vari minerali, avevo potuto fornire una descrizione unitaria deUe varie mineralizzazioni, cosi compendia.ta.
I minerali metallici, in gran parte nicheliferi, individuati nelle
varie serpentiniti studiate erano:
magnetite, ferro-niche1 nativo, pentlandite: presenti praticamente
in tutti i campioni di ogni zona ( il ferro-nichel, in particolare, e risultato presente in tutti gli oltre duecento campioni di serpentiniti
piu o meno amiantifere raccolti sistematicamente lungo i vari gradoni dell a mini era di Balangero) ;

)
Si tenga presm1te che i calcoli di cubatura effettuati wl giacimento di
serpentinite amiantifera di BalaJ1gero fanno ascendere a qualche decina di milioni
di metri cubi il volume deUa roccia mineralizzata in vista, di cui e noto il teno·re
medio di nichel, gia valutato da studi precedenti into·mo allo 0,17-0,18%, e che,
in connes1sione con la produzione della miniera, si puo valutare in oltre 3.000 t/a
il quantitativo di nichel gettato in discarica.
(
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heazle.woodite, bravoite: presenti in parecchi campioni di quasi tutte
le zone;
mackinawite, pirrotina, calcopirrotina (probabile): presenti in pochi
campioni di alcune zone;
millerite, coba1to-pentlandite, valleriite: presenti in alcuni campioni
del giacimento di Balangero.
II ferro-niche! nativo, in queste serpentiniti, e disseminato con
una certa uniformita, in minuti individui - di dimensioni massime
sul millimetro, frequenti fra pochi centesimi ed a1cuni decimi di millimetro - aventi forma appiattita, di lamine sottili, a contorni quasi
sempre molto irregolari, tortuosi e sfrangiati, e, solo subordinatamente,
di cristallini con abito idiomorfo o subidiomorfo; molto raramente e
distribuito in esili venule.
lJe lamine di ferro-niche! ricorrono sovente isolate nelle serpentiniti, non associate ad altri minera1i metallici, incluse sia nell 'aggregato feltrato di lamelle antigoritiche di cui sono costituite essenzialmente ta.Ii rocce, sia ta1ora nelle minute fratture dei piu comuni accessori, quali l 'olivina, i pirosseni, gli anfiboli, o nei nastri di serpentino costituenti il tipico reticolato a maglie negli individui di olivina
od anche, meno spesso, fra le fibre di crisotilo.
Ma altrettanto sovente esse, anziche sole, sono intimamente associate ad uno o piu solfuri nicheliferi (pentlandite, heazlewoodite, bravoite, millerite) oppure, meno spesso, alla magnetite, o molto raramente alla pirrotina.
Anche i solfuri nicheliferi sono disseminati nelle varie serpentiniti
in cristallini di minute dimensioni, sia isolati, sia associati fra loro o,
come detto, col ferro-niche!, che talora sostituisce piu o meno estesamente la pentlandite.
Le considerazioni che si potevano formulare al termine di quello
studio erano le seguenti:
-

il nichel nelle serpentiniti studiate e legato non gia esclusivamente
ai minerali silicatici, come ritenuto in passato, ma, almeno parzialmente, ai numerosi minerali metallici identificati e descritti;
il ferro-nichel nativo e la pentlandite, presenti in tutti i campioni
di tutte le zone studiate, sono da considerarsi qua1i normali minerali accessori di quelle serpentiniti, siano esse asbestifere o meno;
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gli altri solfuri nicheliferi sono distribuiti in modo meno uniforme
e, talora, con carattere di occasionalita;
la presenza di questi minerali nicheliferi e indipendente da quella
del crisotilo ;
in numerose peridotiti esaminate, poco o punto serpentinizzate, il
ferro-nichel e assente, cosi come lo sono altri minerali metallici del
nichel, ad eccezione di minutissimi individui - osservati solo in
alcune delle sezioni lucide studiate, disseminati irregolarmente nella
roccia - che si possono riferire alla pentlandite, anche se, a causa
delle dimensioni molto piccole, la diagnosi non e assolutamente certa;
circa la genesi del ferro-nichel, fino allora controversa, non si poteva accettare l' ipotesi, formulata ad esempio da Nickel [7] per
il minerale reperito nelle serpentiniti asbestifere dei giacimenti canadesi di Asbestos e Thetford, che esso si sia formato contemporaneamente alla serpentinizzazione di originarie peridotiti, ma esclusivamente mediante l 'utilizzazione di una parte del nichel contenuto,
come elernento vicariante del magnesio, nei silicati primari e mobilizzato nel processo metamorfico. Nelle serpentiniti studiate, il ferronichel e infatti frequentemente associato coi solfuri, in ispecie con
la pentlandite, che talora ne viene sostituita, inclusa in forma di
veri e propri relitti, in taluni casi trattandosi di una vera e propria pseudomorfosi : per cui si deve ammettere che almeno una pa.rte
di esso si sia genera.ta per tra.sformazione di solfuri. D 'altronde, relazioni di interdipendenza fra ferro-nichel nativo e solfuri nicheliferi nelle serpentiniti gia erano state rilevate da altri Autori, ad
esempio da De Quervain [8, 9], Avias e Caillere [10], Picot [11],
Krislmarao [12] e Ramdohr [13].
Questi, in particolare, sulla scorta delle osservazioni eff ettuate sulla
josephinite dell 'Oregon (masse botrioidali, aggregati muschiformi, de·posizione ritmica con rame nativo, rapporti coi litoidi) ha escluso che
la deposizione del minerale sia avvenuta ad elevata temperatura, tanto
meno quale prodotto di segregazione magmatica, come ipotizzato in
passato.
In accordo con tali risultanze, anche per il ferro-nichel studiato,
si poteva ragionevolmente pensare ad una sua deposizione tardiva nella
formazione delle serpentiniti, come d 'altronde testimoniato dalle sue
relazioni sia coi minerali metallici che con quelli litoidi.
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I minerali nicheliferi.

Rilevata quindi la diffusione di minenili mctallici del niche! nelle
scrpen ti uiti piemontei:;i ed aostan<'. ho iniziato lo studio, con nguale fin<'llitil, delle ultramafiti th(', a[fiornndo 1>u yaste ari?e, sono comprese
nella formazione ofiolitica dt'lla Ligm·ia. sia i11 q uella occidentale ch e
11ell 'orir11talr, e dPsidPro qui esporn> alcun i risultati p1·eliminari di
qmsto studio, sulla :-:torta dei dati di OSS('nazio11e finora acquisiti.

Fig. 1. -

}ficrofotografiri di sezione luciclri di ~erpentinitc lrnnchiforrnr

tlci <li11tor11i cli Rossiglione ( G ruppo d i Yoltri). Fcrro-nichel 11at ivo

(1~),

heaz-

le\\'001l ite ( TI) e mngnetitc ()f) (solo polarizza!ore, ingr. 240 X ).

Com"(> noto, Ii? <ifi oliti liguri sono distribuite in clue distintc zone,

cui co1Tispo11do110 due dh·ersi am bi<'n ti 111ptamor£ici. I 'uno di tipo alpi no, 11ella Liguria cccidc•ntalc [l-!, 13. l G, 17, 1 ], l 'altro di tipo appenninico, prrvalentcrnrnt(l nelIH parh> ori(lntt1lP dt>lla regione [19, 20,

21, 22].
A grandi Jin<'<", si puu ric:orda1·r chr nel primo gruppo ( indicato
u e lla letteratura. come « Grnppo di Voltri ») le nfioliti ricorTono in un
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contesto rnetamorfico caratterizz11to da una f.ase precoce di aHa pressione, con facies di scisti a glaucofane ed eclogit i, cui si sovrappongono
associazioni in facies di scisti verdi [23) . J~e ultramafiti, pit't o meno
profondamente serpentinizzate, sono predominanti rispetto· ai gabbri
e souo associate a calc0scisti, prasiniti cd anfi boliti : presentano le piu
svai·iate caratteristiche di aspetto, colore, tessitura, struttura. I minerali del serpentino sono in genere rappresentati da prevalente antigo-

rite con sub<Jrdinato crisotilo.

..

'.(
r-;-'

Fig. 2. Microfotografia dj sezione lucida. di serpenti nite dei c!lti torni
di Arcnz::mo (Gruppo di Voltri). Heazlewoodite i n miuuti individui (bi.anchi br illauti) d issemiuati uella. roccia. (solo polariz7.;Jt-0re, ingr. 80 X ).

Nel secondo gruppo, sviluppato in prevalenza nella Ligur ia orientate, daJ la Spezia al Chiav<u ese e, verso l 'entroterra, fino alla Val
Trebbia, le ofio·l iti sono rappl'esentate da peridotiti, piu o meno intensamente serpentin izzate. da gabbri e da diabasi massicci o a pillows
ed appartengono alla forrnazio11e f lyschioide degli « argi lloscisti ofiolitiferi)) [24:]' in cui e ampia.mente rappresent ata la facies a p rehnitepwn pellyite, a testimonianza di un arnbiente di debole metamorfomto
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r egional.e J 20]. r,e serpentiniti sono per lo piu rappresentate da termini a lizard itc [26] e cri ·otilo.
Venendo ora a dirE' dei minerali nichrliferi, inizio claJ « G1·uppo
di Voltri ». [,e campio1rnt ure sono state effettuatC' nella zonc1 meridionaJc costiera ( da Al bisohL a Va r azze, ad Arcnzano, a Voltri) e n el1' immediato entr otena [:27, 28, 291; lu11go ii margine orientale, che
si estC'nd<' da Sestri Ponente, attran' rliO i Piani di Prngl ia, fino a Volta.ggio; lungo la fascia a Nord di Voltl'i. per Carn po l1igure e Rossi-

Pig. 3. - l\ficrofotografia di seuo ue lucid11 di •erpe11tiJ1ite <lei cli11torni cli
Spigno (Ya ll e •lclla Bonnicla). Pl>tghe d i pentl:rnditc (solo polarizzato1·e,
240 X).

glione; 11ella partP c1•11trale, nei dintorni di Tiglieto eel U rbe [30 ] ;
infine nella zona occidentalP, n ei dintorni di Sassel lo e Pontin\"l'ea., fino
a.llr estremP masse isolate dt-'lla Yalll' Bol'mida. da Cai ro a Dego, a

Spiguo.
Giova 1"icol"d<11·e chE> per alc:1me serpentiniti dj questo grnppo souo
noti i valori del conte.11uto i11 nieilel, i quali sono di un ordine di grandezza che si puu defin ire « a.bitua le », cioe compr esi fra 0,1 e 0,:3'fr :

10

S . ZUCCBET'rl

ad esempio P enco [ 31], analizzando serpe11tiniti banchiforru i dei dintorni d i Rossiglione, nella Yalle tura di Ovada, ha cleterminato. su
3 campioni, t ('nori di N iO pari a 0,2-:1:, 0,20 e 0,2±% rispettivamente.
n quadro dei rniueral i metallici clel niche] riscontrati si e rivelato
analogo a quello dC'lle serpC'ntini ti dell '<1rco alpin o occidentale, per
quanto attiene alla loro natura, ai carattC'ri di £orma e di dimension(',
al loro presentarsi nella r cccia; fin oni. non ho per o 1·iscon trato quella
unifo rmit;\ nel la freque11za e nella. regolare dist ri buzionc di qucsti

l•'ig. .J.. Microfotografia di tiezio11e lu<:icla rli scrpe11tinite 1l ei (Lintol'lli
rlel Colle <lei Gio,·o (G mppo lli Vo111'i). Mi ller ite (:ii eenh·o), in cui ~i i ut r av-,.•edono tra ece di sfa lcl:lturc. G li altri rninuti gr::inuli chi:1ri sono tli
111ag11etite (solo polariu,;i to1·e, ingr. 240 X ).

m iu<'rali, quello chc si potc~va definir<' w1 monotono ripeten;i nella
Joro ricon enza n elle varie serpentiniti a l lor a esarninate e che avevii

con ·entito wrn. desc1:izione unitari;cJ delle dh·erst' mincrnlizzazioni.
T minera.Ji metallici nicheliferi sono ancora un fe rro-niche! nat ivo
( fig . 1) c:>d i solfuri quaJi Ja lwazlewooditl' (figg. 1, 2), la iwntlanditl'
(fig. 3), la brasoite, Ja mi llerite (f ig. -!), i11 m inuti individui lamellari
o grauulari, irregoh1rme11te disseminati, isolati oppurc piu o meuo in-

os,,;Elff.\ZI0:-\1 :-;1 I ) 11 :-\lm.\Ll :-\J CHELIFERI DJ-:Lt..1\ f, IOl" RI.\
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timanwnh' assutiati fnt lol'O o con la ma{!:nl'tit<'. di dimensioni frequ<•nti intorno a O.l m111, talon1 di poch i deci111 i d i millimrtro, eccezional111ente l'iuo n 1·irn1 I m111.
E' prro da p1-r1·isan' t-lw ii miueral<' J'il1 frc•qtH'nk st•mbra essere
la lwazlC'\rooditt' ( fi!!. ~ ). ;1111·hr sr nrnnca in qu;ildH• zona; ii f<'rro11ichr l non t> uu normalc• acTPs;.;oric:, 1·0 1111' rwi tipi alpini oecidentali
st udiati. ma ri1·orT1' solo qua 1• Iii. in alcu1w d<•ll<• st•1·pc•nt initi <'Sam inat< (to:51, ad l'li<'mpio, (• bl'n rappn.•:sentat~. in qurllc• della Yalle 'tura

~'ij!..). 1'Iicrofotogr:1fia 11i ,<'zione lucida c1i u•qwnt inil1' Mi clintorni di
Ro('ehetta \":ir:i. Gruppo cli plaghe cli ferro-11if·lwl 11:iti\•o (,olo polarizza·
tort•, iugr. :?40 X ).

d1•l l 't>11trnt·l'1Ta di \ 'an1:r.zt•-Albisola. 111t•111 1·c• 11011 r :-;!;110 rl11t.rn t'lllV P111110 rwi 11m11t'rosi c;1111pio11i rae;colti nell "nn•a costiPra) ; anchP la pn'H'llZil di>lla pP11t la11dik i• inq~olarr . mentrc• pan• c•ss<'n' rn<'glio rappn•:; 11tata la mili<•rih•.
Pas."<rndo oni all1• ultr<1111al'iti di ambiente e1p1w1111i11ico. t>SS!' :;0110
clislribuitr in dtw disti11ti :.rruppi, I "tmo di pil1 ampia ('St<'nsione, nella
Ligur·iri orit>ntalt'. I 'altro 1110110 pil1 ridott(,, :;ito ad O\'l'lil di GenoYa,
a t·ontatto d1'l 111arf.!11w orit•n tal<' d <'l « Gruppo di \'olt r·i ».
t•
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:\<' I primo gruppo si p1i-:sono indi\'iduan' quattro di!'itinti ammaHsi
di rout' pl'ridotiti<:o-s1•rp1•ntinitichc. sit uali in zone che - <·cm riferimrnto alla lore. p n!'izimw topogrntiea <' l-i<'tonclo i <:ritrri st•guiti ad
csempio da Ualli 1w l ~ 110 i-;t u<lio petrogn1f'i<·o sulla formazion<' ofiolitica
dcll ' AppP11niuo l.igurt\ <1v1•11t<> pff rggptt o prop1·io questc 1·01·tt' t:H] vc11~rn10 indicate, ;1 pn1·t in' da oriPJJI<', t nmr :

Fi~. (;, :"\Iicrofotogra fia di fczione lucida di ~erpentinite clei dintorni di
RO<"<'heUa Yara. Gli in1l ivir111i hiancbi sono di hl.'azlewooditc; qu<'llo indifcrro-ni<'hcl 11:ith·o (solo polarin:Hore, in~t'. 240 X ).
<':tlo con F

e

xorn1 ch• lla \'al di \'ara, a nord di I.a :-1p1•xia l3:3, :3-i., :3;) 1;

I !36, :37 j (dovt• l'l'a l '11Lril'Ol'l'I:' la bn•teiii 1·11lt11rra ad i11di\'idui di r o<:<:<' ofiolil it·hr ben
nolH 1·c;me « rcsso di Le,•anto » [ 3 . :39 ]) ;

wrn1 di l;Pva11t1:-Ho11ao.;o.;ola-l'aR<;o dr l Hnl\·1·0
t rn

xona di Libiola-Rt•ppia- \'al Urawgliil-:\lo11k Alpe (37 ], 1wi dintorni
di ~l·str i L<>,·antr;
zo1w di ::IIonte Ajo1111- Pe1~si d 'Esoh1 ~· dt>I Gifar<:o-H.ovt•gno [-101.
lu11go ii coniinP frn l1iglll'ia Pd Emi lii1, da ll 'alta Val del 'l'at·o sino
all 'nlta \ 'al 'rr rbb ia.
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A questc quattro zone e da aggiunger e quella gia citata di m odeste d im cnsioni, sita ad ovest d i Gen ova, ch e rappre. Pnta ii lembo piu
occident:ale dclla fo rmazione oficlitica del l 'Appennino Ligure e che
p uo esser e definita come :
zona di Panigaro-<..:asi;inelle-.Monte Hamazzo, estesa ccme sotti le fascia a nord di Bestri Po1 1en te.

Fig. 7. - )'Iierofotografia di sezioue lueida di scrpen tinite c1ci dintorui
<li Dei,,a ::vforina. G rnppo di gra11uli e lame."Jlc di ferro-niche! natil•o (~o lo
pol:-1 rizzatore, ing r. 2-!CI x ).

Finora le campionatu1·e sono state effettuate ne lla p rima zomi
(Val di Varn), nella seconda ( Levanto e dintorni) e n ella quinta (a,d
la terza zona ( dintorni
OYest d i Genova); sca rsamrnt(' rapp1·('se11tata
di Sestl'i T.enu1te), m e ntre non ho anco ni p otuto prendere 111 consid erazione la q uarta (.Monte Ajoua e dint orni).
E' inna nzitutto utile ricordare i valori del con tcnuto 111 n ich el
determinati da Gall i [32] in alcune ul trnrnafiti di queste cinque zone
appeuni niche; essi son o i seguenti:
nella zona della Val di Vara, su una petidotite llierzolitica di Veppo,

e

NiO

= 0,08%;

H. ZllCCllE'r'l'I

1wlla se<:onda wna. su cltw Xl q wntiniti. I "turn ra<:colla p1·1•sso il biYio fra
le strnd1• per Deiva P I •l'v;111 to, I 'a l11·<1 pn•sso Ua l'l'o, NiO = 0,20',4
e 0,18Y, risprttiv;1111('111 C';
1wlla terza 7.ona . su mm s111·pr11ti11it!' di Libiola, >Ji()= 0,099( :
111

Ila zona di 1·011fi1w t'r;i Lig-uria rd Emilia. su
l.\I.te H1,c:1·h\'1ta , XiO = O,Cl7'){ ;

Fig. 8.

l\1icro1'otogra fi:1 tli bezionc

tli Deiva M:ni11:1. Pl:1g:1 <Ii f1•1·1·0 11iehel

h 1~ i dn

m1a

st•rpentinih• cli

(li se rpen1 initt' <lei dintorni
d:t \'enula di C'l'i·

11:11 ivo iuter~e~:ltn

>101 ilo (solo polarizzatore, ingr. !!40 X ).

i11l'i11P, 1wlla zona ad O\ 't'x1 di Urnc;va, su duP serpr11ti11iti . rac:coltt• ?H'I
d.intorni di M.tt' f-ipas:-;u ia t• di U11xsi1u•l le, "NiO = 0,11 o/c r 0,17'/t
r i:o:1wt l i \'illltrnk.

Ua Iii 1• B1•zzi 141 J. su t 111;1 srrpentin ill• di Barg011aM·o.
11 P1 din tor n i cl i l::ic8tri Lt>vante ( l<'l'Z<l zona), ltan no determ in cl to
NiO = 0,2:37<, ?1H't1fr t' BPzzi P Pic<:al'(k J.+2], su due• serpcntin iti di
Carro. nei din tc, rni de! l'asso del Bracc:o ( seconda zona ) hanno trov<1to
.\'iO
0.27'., P 0,22 ~1, .
A 1H;Onl

=
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'l'rattasi, come si vedP, di t enon 111 gran part!' rientranti in quel1'ordinp di gTcindezz<t <-he, p p 1· IP ultramaf iti, ho defin ito come « abitualc> ».
QuaHto ai mi11Pn1li nwtallici d<>I n ic·lw l, non lio p1>r 01·a riscon trato cl iff('rc• n zc' sosta nzial i rispr tto a quan to ossrrva to nC'liC' sei-penti niti d1·l « Gruppo di V e ltri » r d elle Alpi Oc:tidPntali: sono presenti,

Fig. 9. - M:icrofotogrnfia cl.i sezionc lueida Ji « Rosso di Levan to». Tndividuo di lteazlcwooilite (~o lo polarizzatort•, iul!•" 2-l-ll X ).

nei campioui dellc diverse zone esaminate, ancora un ferro-nichel ua-

tivo rd i scl iti so!Euri, dissemi1rn1 i ir1·ego lHrmente

i11

minuti individui

isolati o fra Juro associati, le eui din1e11sioni rarnme ntc supernno

0,3 ll1lll.
~o l o qmrndo le campicnatw·e> S<lnlnno piu dettagli<lte ed estc•se a
tutte le c:inqur zone> pri1rnt S<'gnalate si potranno riforirc i r isulta t i
de llo studio zona per zcna e stalbilin' dei confronti fra esse ; pr1· ora
p osso, in via pTeliminal'e, far presimte che n elle Sel'pentiniti della
prima. zona (Val di Va.ra) prrvalgono ii ferro -nichrl nativo (figg. 5, fi)

JG
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e la h.:>azlewoodite (fig-. f:i ) ; nella SP<:Onda zona (L<.>vanto, Passo d<.>I
Brac('o) ho ri lrn1to 111ia fort<' preva lt>uza di fel'l'o-n ichel na ti vo nc>I It.'
serpentiniti ( l'igg, 7, '). nwntrP nel « rosso di Lc>Yanto » ii mi1wrah•
se11z 'altro pii'1 freq ue11te e la heazl<'wooditl' (figg. n, 10), c.:on molto
!iUbordinati t't•1To-ni<·lwl e millerite; 1wi pochi campioni per ora rat·-

Pig. 10. - )licrofotografia <li ~ezione lucicla tli c Rosso di Lernnto >. Come
in t'ig. 9. L ' iuc.lfricluo si risol11l' in plaghe pal'i111cntose ( :\'icols 11011 perfet·
tan1l'nle iuc1·o<•iuti; ingr. 240 X ).

colti ll(' ] ]a Val Grnvt·~ l ia ( t<'n:a zon11 ) ho »<·<·(•1·tata la prPsenza di tm
ferro-niche! nllti\'O r di penthmdit<>. ta lvolta alterata in bnl\'oite; infine 1H•lla quinta zona, quell<l ad O\'est d i 0<>nova. ii quad ro dei nwtallici nic:hr li l'\'ri cornprendC' t utti i mine ra li fi11 01·11 ricordnti, ad N'1:ezio1w. per orn. della millerit<>.
Considerazioni conclusive.

I risulta1i fin qui esp osti e le consid<•r·azioni al rigmndo hanno
onriamrnte

si~nific:a t o

di prt>Y\'isori<•ti'1; vog-lio infatti sottolinear p a11-

l'Ura ii l'arnth'l'!' prt'liminan• di qu<'~to mio studio.
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Scopo principale e stato quello di segnalare la presenza - nelle
serpentiniti ofiolitiche della L1iguria di ambiente sia alpino che appenninico - di minerali meta1lici del nichel analoghi - almeno· per
quanto riguarda la natura, la forma, le dimensioni' - a quelli reperiti
nelle serpentiniti dell 'arco alpino occidentale e di stabilire cosi un
primo confronto fra i diversi ambienti.
Prematura mi pare ogni interpretazione sulle diverse distribuzioni
di questi mineraii nicheliferi, per far luce sulle quali sara innanzitutto
opportuna una piu precisa correlazione coi tipi litologici in cui essi
ricorrono.
Basti pensare infatti che nel gruppo de11e locali ultramafiti peridotitico-serpentinitiche e compresa tutta una vasta gamma di tipi, che
vanno da lherzcliti feldspatiche e duniti fresche o poco serpentinizzate, a peridotiti e rocce collt:gate profondamente serpentinizzate, ma
con evidenti caratteri originari tessituraii e strutturali, a serpentiniti
tipiche, a serpentinoscisti, a termini con strutture tettonitiche, cumulitiche e di layering, ecc. [21].
Un 'esatta definizione delle relazioni fra tipi di minerali nicheliferi presenti e grado di serpentinizzazione delle ultramafiti potra c.Jstituire un nuovo utile elemento di giudizio per una migliore conoscenza di queste rocce e per una piu chiara comprensione dei vari
problemi ad esse collegati [21, 23, 43, 44, 45, 46, 47, 48].
Non va infine taciuto che - visti gli interessanti e significativi
risultati finora ottenuti dagli studi sulle serpentiniti deH'arco alpino
occidentale e della Liguria - non sara inopportuno·, al fine di utili
confronti, estendere le ricerche anche alle ultrarnafiti di altre regioni
italiane, sia alpine che appenniniche [ 49, 50, 51, 52].
Torino, Istituto di Geologia e Giacimenti Minerari del Politecnico, settembre 1973.
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.IL GIACIMENTO DI ALABASTRO CALCAREO
DI BELMONTE MEZZAGNO NEI "MONTI DI PALERMO"
(Nota riassuntiva)

Roberto Compagnoni, Riccardo Sandrone e Stefano Zucchetti ( 0

PRE MESSA
In questa nota - a carattere peraltro riassuntivo - si segnala l'esistenza di un nuovo grande giacimento di alabastro calcareo (onice),
sito nei dintorni di Belmonte Mezzagno, una decina di chilometri a
SSE di Palermo, del quale non

e cenno

nella letteratura.

Esso e costituito da un vasto "campo" filoniano che ricorre in una
2
area di circa 20 km , entro una potente serie di dolomie triassiche,
riferite al Norico. I filoni di alabastro finora rilevati sono una cinquantina, per uno

s~iluppo

totale in direzione di circa 7 km, con po-

tenze ben sovente superiori al metro. 11 materiale si presenta in due
varieta diversamente colorate: una, assai piu frequente, di colore
d'insieme marrone, 1 1altra, piu rara, di tonalita verdognola.
L 'esistenza di alabastro calcareo

e nota

da tempo nel Palermitano:

basti in proposito ricordare che varieta loc;:ali sono state messe in
opera, ad esempio, ne11 1Abbazia di S. Martino Scale e nel Santuario
di Santa Rosalia sul Monte Pellegrino. lnoltre, filoni con caratteri

(

0

)
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analoghi a quelli di Belmonte Mezzagno sono stati da noi ritrovati, durante le numerose prospezioni geognostiche effettuate in un 'ampia zo na settentrionale dell'isola, sul ~onte Pellegrino, ad.Altofonte, a Po!.
tella della Ginestra. Ma certamente sia questi reperti che i depositi in
precedenza noti non sono paragonabili, per importanza, al nuovo giac!_
mento che qui si descrive, del tutto singolare per-numero, frequenza
e sviluppo dei corpi mineralizzati.
Nel lavoro, dopo un inquadramento geologico di tipo generale sui
"Monti di Palermo" e piu dettagliato sulla zona di Belmonte Mezzagno,
si descrive il giacimento, illustrando i caratteri morfologici e strutturali dei corpi utili, in relazione anche al tipo di roccia incassante;
quindi si forniscono i risultati dello studio delle caratteristiche chimiche, petrografiche e tecniche della varieta di onice (1 ), che da oltre un
anno viene estratta da un filone, sito in localita Cozze Piraino.
I tre Autori hanno compiuto, anche collegialmente, il lavoro di prospezione sui luoghi, esteso, con alcune ricognizioni conoscitive, ad
aree esterne a quella del giacimento. Ma

e soprattutto

a SANDRONE

che si deve lo studio in loco del giacimento stesso, in particolare i1
rilevamento di dettaglio di tutti i filoni, che egli ha pazientemente effettuato, guidando una equipe composta dai sigg. G. BIANCO, V. DEFILIPPIS, E. GRASSO, L. MUSTO, P.PIAZZANO e C.PICCINNI. Ancora SANDRONE si

e dedicato

alla determinazione delle caratteristiche

tecniche del materiale, mentre COMP AGNONI ne ha eseguito le analisi chimiche e lo studio petrografico. ZUCCHETTI ha diretto e coordinato il lavoro, curando in particolare la stesura dell 'inquadramento
geologico.
Come gia accennato, da oltre un anno sono stati iniziati lavori di
coltivazione in un grande filone di alabastro di colore giallo-marrone
da parte della S.E.C.E.M. s.p.a. di Belmonte Mezzagno, cui va il

e qui usato nella sua accezione petrog~afica e
tecnico-commerciale, per alabastro calcareo.

(1) I1 termine onice
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merito di aver valorizzato una locale risorsa fino allora ignorata. Recentemente i lavori sono stati estesi ad un vicino filone di onice di colore verdognolo.
Nel chiudere questa premessa, gli Autori desiderano esprimere al
Consiglio di Amministrazione della S.E. C.E. M. un sentito ringraziamento per l'appoggio sostanziale ricevuto e per l'autorizzazione a rendere pubblici i risultati dello studio. Un grazie infine va ancora ai
dipendenti della SCX1:ieta, per la cordiale collaborazione e

per la

preziosa opera fornita durante il lavoro di campagna.
CARATTERI GEOLOGIC! DELLA ZONA
Generalita
I cosiddetti "Monti di Palermo 11 fanno parte della provincia geologica
settentrionale della Sicilia

/jf/,

che comprende inoltre i Monti Sicani,

la Rocca Busambra ed i1 resto della catena costiera (Monti di Termini
Imerese, Madonie, ecc.) ed

e estesa verso

Sud e verso Est fino al gruE_

po del Monte Judica, al limite della piana di Catania.
2

La regione, estesa su di un'area di circa 800 km ,

e costituita

da va-

ri elementi morfologici indipendenti e vi si alternano zone di pianura, quali
1 1 ampia Conca d'Oro, a gruppi montuosi, le cui cime superano talora, anche se di poco, i 1000 m d 1 altezza; il piu caratteristico di questi

e senza

dubbio la catena della Kumeta, singolare rilievo che si e stende in dire zione Est-Ovest per circa 26 km con andamento praticamente rettilineo,
con sviluppo in senso Nord-Sud limitato invece ad 1-2 km, e che, simile ad una enorme muraglia allungata, chiude sul lato meridionale

"Mon

ti" stessi, separandoli·dalle colline che si estendono verso Sud.
Nel settore sud-orientale della re gione si sviluppa il gruppo montuo su di Belmonte Mezzagno, le cui cime si elevano in genere ad altezza
uniforme, compresa fra i 700 ed i 900 rri, solo in qualche caso di poco
superiore.
Le formazioni affioranti nella zona dei "Monti di Palermo" si esten-
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dono a partire dal Trias superiore e costituiscono serie stratigrafiche riferite - secondo le piu recenti vedute ed interpretazioni

[2) -

a quattro faceis, "cui corrispondono altrettante zone paleogeografiche,
ora ravvicinate e sovrapposte per effetto di una fase orogenica terziaria, che ha provocato il sovrascorrimento delle tre zone piu settentrionali sulla zona del Monte Kumeta".
Le quattro zone, prendendo nome dalle localita del loro piu significativo affioramento, sono definite rispettivamente zona del Monte
Kumeta, di Piana degli Albanesi- Belmonte Mezzagno, di Sagana e
del Monte Pellegrino.
A sintetico commento, CAFLISCH

[l]

osserva che, al di sopra di

un livello argilloso-calcareo comune, riferito al Carnico inferiore
(formazione "Mufara"), le zone dei Monti di Palermo cominciano a
diversificarsi nel Trias superiore, con una sedimentazione di scogliera nella parte settentrionale, una facies di smantellamento della
scogliera stessa nella zona di Piana degli Albanesi ed una probabile
persistenza dell 1ambiente euxinir:o lungo la Kumeta. E 1 nel periodo
giurassico che i caratteri paleogeografici delle quattro zone si evidenziano definitivamente, senza piu mutare fino all'orogenesi terziaria.
11 motivo tettonico fondamentale dei

II

.Monti di Palermo II e quello

gia riferito, cioe il sovrascorrimento delle zone settentrionali su
quella della Kumeta, con una evoluzione strutturale dell 'area condizionata dal citato livello ad argille del Carnico, comune a tutta l 'area,
alla base della serie mesozoica, e del loro comportamento plastico
nei confronti delle sollecitazioni tettoniche, simile a quello di un piano di scollamento, in contrasto con la rigidita dei terreni sovrastanti.
Cosl:, nella zona di Piana degli Albanesi-Belmonte Mezzagno, in cui
ricorre il giacimento di onice oggetto del presente studio, sono eviden-
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ti sovrascorrimenti della serie mesozoica sulle predette argille triassiche ed i piegamenti, a causa della diminuita resistenza alle deformazioni, si accentuano via via verso Sud; inoltre la tettonica disgiuntiva
vi

e messa

in risalto - come d'altronde anche nelle altre tre zone - da

numerosi e talora imponeneti sistemi di faglie, che la solcano in varie
direzioni. ·
La zona di Piana degli Albanesi-Belmonte Mezzagno
La serie stratigrafica affiorante nella zona di Piana degli AlbanesiBelmonte Mezzagno si puo cosi riassumere.
Alla base, un potente complesso appartenente al Trias superiore,
suddiviso in tre distinte unita litostratigrafiche, indicate rispettivamente, a partire dal basso, come formazione "Mufara" (riferita al
Carnico inferiore e costituita da prevalenti argille di colore grigio
scuro, scagliose, talora marnose; spessore massimo sui 200 m),
formazione "Mirabella" (riferita genericamente al Carnico e costituita da alternanze di dolomie microcristalline e di calcari dolomitici selciferi; spessore massimo sui 550 m) e formazione "Fanusi"
(riferita al Norico, costituita da prevalenti dolomie di ambiente reefoide 1

mi crqcristalline, sovente po rose e vacuolari, sempre mal stratificate; spessore massimo intorno ai 600 m).
Segue, dopo una lacuna estesa a gran parte del Lias, la serie dei
terreni giurassici e cretacici, rappresentati da tre diverse unita
litostratigrafiche che, con riferimento alla loro prevalente natura
litologica, vengono rispettivamente definite come formazione delle
"ar gilliti silicee" (tipo "scisti silicei" ), riferita ad un 1 eta dal Lias
superiore al Malm (sp~ssore massimo sui 180 m); formazione dei
"calcari detritici ed organogeni" (tipo "calcari a Ellipsactiniae"),
riferita al Titonico-Neocomiano (spessore massimo sui 50 m); formazione delle "marne rosse ed argilliti silicee" (tipo "scaglia rossa"), riferita al Cretacico inferiore e medio (spessore massimo sui
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40 m).
Discordante sulla serie illustrata si estende una formazione (chiamata "Caltavuturo"), riferita ad un'eta dal Cretacico superiore all'Eocene medio, avente ancora, in alcune parti, i caratteri tipi della facies di scaglia e la cui potenza massima si aggira sui 50 m.
Successivamente alla deposizione di questa formazione a prevalenti calcari marno si, nel1 'Eocene superiore si instaura - non solo in
questa zona o nei Monti di Palermo, ma su quasi tutta la parte setteil_
trionale dell 1isola - una sedimentazione a prevalente componente de tritica, da cui consegue una serie avente i caratteri tipici di un flysch
ed uno spessore di parecchie centinaia di metri, con depositi di tipo
ar gillo so -arenaceo che si e stendono con monotonia fino all 'Elveziano.
La serie stratigrafica ha cosl termine su gran parte della zona, salvo che in aree assai !imitate in cui, sopra al flysch, ricorrono ancora
"argille scagliose" a struttura caotica (olistostroma di eta elveziana)
e, sopra a queste, molasse e conglomerati quarzosi e calcarei, riferiti al Tortoniano.

I1 quadro strutturale della zona si presenta nel complesso abbastanza semplice: infatti, essendo prevalenti termini dolomitici triassici a
comportamento meccanico di tipo rigido (quali ad esempio le formazioni Mirabella e Fanusi), i fenomeni di fatturazione prevalgono di
gran lunga su quelli di piegamento, per cui tutta l 'unita locale risulta
solcata da frequenti e talora imponenti linee di frattura e di faglia, ri¥olvendosi come un insieme di blocchi di varia dimensione, suddivisi
secondo alcune direzioni principali, fra cui prevalgono quelle NW -SE
e NE-SW.
Piu in dettaglio, si puo precisai;e che i fenomeni di fratturazione
si possono riunire in tre sistemi principali, di cui il primo (longitudinale) con faglie normali dirette NW -SE e WNW-ESE; il secondo, con
le stesse direzioni del precedente, ma con fagli.t sia normali che in -
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verse e di rigetto opposto; il terzo (trasversale), con faglie normali
dirette NE -SW e NNE -SSW.
Tutta la zona

e poi

strati verso WSW

Q.

caratterizzata da un'uniforme immersione degli

SSVI, frequentemente interrotta e compensata dal-

le faglie normali del primo sistema longitudinale, e da un 1 inclinazione
degli stessi abbastanza dol.ce,mediamente compresa fra i 10" ed i 30°.

IL GIACilvIENTO
Morfologia e struttura dei corpi utili
Il giacimento

e uhicato

immediatamente a Sud dell 'abitato di Belmon-

te Mezzagno, in un'area di una ventina di chilometri quadrati, compresa nel Foglio 249 della Carta d'Ltalia, II SE, ":Misilmeri" e delimitata
grosso modo verso Nord ed Ovest dalla strada provinciale di Gibilrossa e Piana degli Albanesi e verso Sud ed Est dai limiti del comune di
Belmonte

M~zzagno.

I corpi utili si possono schemati"11:amente identificare con un vasto
campo di fratture, localizzate nella potente serie delle dolomie, riferite al Norico, della formazione "Fanusi" e riempite per descensum
da carbonati di deposito chimico (onice), spesso associati a subordinati depositi di tipo detritico (brecce e

"terre rosse"). Ne consegue una

1

morfologia filoniana dell alabastro calcareo, la quale, sebbene non rappresenti certo una novita assoluta per tale tipo di roci:ia, non ci risulta tuttavia sia mai stata finora riscontrata in giacimenti paragonabili,
per estensione e numero di corpi utili, a quello in oggetto.
Le fratture mineralizzate - per lo piu isorientate con sistemi di faglie e come queste collegabili alla fase distensiva dell 'attivita tettonica quaternaria, riferita alla fine del Siciliano, che concluse l 'emersione di tutti i rilievi piu settentrionali dei Monti di Palermo - for ma no un campo di tipo parallelo, con direzione prevalente da Nord-Sud
a NNE-SSW. Esse non sembrano mai presentare apprezzabili rigetti
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ed hanno giacitura sub-verticale, discordante con quella sub-orizzontale
delle rocce incassanti, con inclinazioni comprese fra i 60° e gli 80° e
con immer sione varia. Nell 'insieme il loro andamento

e abbastanza

re -

golare, con qualche ingrossamento e diramazione.
Nell 'area rilevata sono stati finora evidenziati circa 50 filoni, il cui
sviluppo totale in direzione si aggira sui 7 km. Le loro lunghezze sono
state scrupolosamente misurate: si puo precisare che esse, quando si
comprendQJJ.o brevi interruzioni nelle piccole incisioni vallive ed in zone pianeggianti, dove gli affioramenti possono risultare mascherati,
sono spesso del1 1ordine del centinaio di metri, in qualche caso di alcune centinaia di metri, app,rossimandosi talora al chilometro.
Quanto allo sviluppo in profondita dei corpi, esso non

e noto

che in

minima parte, potendolo tuttavia prudenzialmente considerare, per ognuno di essi, almeno pari alla differenza delle quote in cui affiorano gli
estremi del filone stesso; e tali valori sono quasi sempre dell'ordine
delle decine di metri, in qualche caso delle centinaia.
Difficoltosa

e stata

infine la dete::rminazione della potenza dei filoni:

cio a causa del fatto che, essenso l 1onice piu solubile della dolomia incassante e tendend.Ppertanto esso ad assumere in superficie un rilievo
negativo, non sempre

e

stato possibile stabilire l'esatta ubicazione

delle salbande dei filoni stessi. Con le molte misure effettuate si sono
rilevate potenze variabili da pochi centimetri fino ad una decina di metri,
ben sovente superiori al metro.
La sezione tipo di un filone - sulla scorta delle os servazioni effettuate su quello di Cozzo Piraino, deve piu avanzati sono i lavori di coltivazione - puo essere cosl schematizzata: sulla dolomia di letto, piu o meno
tettonizzata ed erosa, poggia uno "strato", spesso circa O, 5 m, di una
breccia monogenica, ad individui a spigoli vivi di dolomia incassante,
di dimensioni da centimetriche a submillimetriche, con cemento calcareo di colore rossastro; segue in concordanza, con contatto netto, l'ala-
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bastro, che presenta una tipica tessitura concrezionare, caratterizzata da evidenti pause dell'accrescimento (avvenuto da letto verso tetto),
segnate dalla presenza di "terra rossa". Questa
cementata nell 'onice, talaltra

e invece

e talora

inglobata e

infiltrata in fessure e cavita di

varie forme e dimensioni, le quali, anche se per lo piu modeste, rappresentano una limitazione per le dimensioni dei blocchi estraibili. Ancora un sottile strato di "terra rossa" chiude a tetto il corpo utile, prima di passare alla dolomia incassante.
Per quanto riguarda la cubatura dell'intero giacimento,

e senz'altro

aleatoria ogni precisazione al riguardo, essendo al momento ancora
insufficienti i parametri necessari per un calcolo significativo. Si puo
tuttavia indicare, in prima approssimazione, un ordine di grandezza,
sulla scorta di quanto accertato con la prospezione di dettaglio fin qui
svolta. Tenuto conto che i corpi filoniani di onice si sviluppano nel loro
complesso per circa 7 km in direzione, con potenze solitamente superiori al metro e spesso dell'ordine anche di alcuni metri e che la loro

este~

sione in profondita dovrebbe essere in molti casi di almeno alcune decine di metri, si puo indicare provvisoriamente la cubatura totale del
giacimento nell 1ordine delle centinaia di migliaia di metri cubi.

Caratteri petrografici della roccia incassante
Nell 'area studiata le dolomie della formazione "Fanusi" appaiono,
all 1 osservazione macroscopica, microcristalline o finemente cristalline, di colore da grigio a grigio giallastro. Esse sono di solito abbastanza mal stratificate, talora porose e vacuolari.
All'esame microscopico presentano una struttura a mosaico, risultando in gran parte costituite da individui xenomorfi torbidicci di carbonati, riferibili in prevalenza a dolomite, la cui grana

e compresa

tra pochi micron ed un centinaio di micron, senza brusche variazio-ni da punto a punto. Filoncelli di calcite limpida, di spessore variabile fino ad un massimo di alcune centinaia di micron, suturano le
numero se litv clasi.
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La breccia interposta fra l'onice e la roccia di letto

e,

come gia ac-

cennato, costituita da individui a spigoli vivi di dolomia, con dimensioni da centimetriche ad assai minute, immersi in un cemento piu

0

meno

abbondante, di colore rossastro. Al microscopio i clasti risultano ide!!_
tici alla dolomia incassante e bordati da un sottile orlo discontinuo di
minerali semiopachi (ematitico-limonitici), in qualche caso tanto abbondanti da costituire il cemento stesso della breccia. I1 cemento

e di

so-

lito co stituito da calcite, in individui aventi dimensioni medie intorno
ai 200-300 micron, per lo piu limpidi, con pigmentazione giallo-brunastra limonitica verso il contatto con 11onice.
I1 contatto breccia-onice, macroscopicamente molto netto, si presen,ta piu o meno tale anche al microscopio: verso il contatto i clasti della
breccia si fanno piu fini, sino ad avere dimensioni dell 1ordine di quelle
dei singoli individui dolomitici; tale fascia di transizione, spessa all 1incirca 1 m:tn,

e caratterizzata

da una piu intensa pigmentazione rossa-

stra.
Dei caratteri dell 1onice viene riferito in seguito.

L 'ALABASTRO CALCAREO
Generalita
All 1 esame macroscopico, l'alabastro si presenta compatto, di colore
d'insieme generalmente bruno chiaro, con evidente tessitura concrezionare, che si manifesta con zonature variegate, da centimetriche a millimetriche, nelle tonalita del marrone e del giallo, le quali non

influisc~

no sulla tipica traslcucidita del materiale. In alcuni filoni ricorre una
varieta di onice di colore verdognolo piu o meno chiaro.
Le analisi chimiche e petrografiche e la determinazione delle principali caratteristiche tecniche dell 1alabastro,. delle quali

e detto

in se-

guito, sono state eseguite su materiale proveniente dal filone di Cozzo
Piraino, dove piu avanzati sono i lavori di estrazione di una varieta nor-
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male, di colore giallo-marrone.

Caratteri chimici e petrografici
Per l 'analisi chimica quantitativa dell 'alabastro sono state scelte da
uno stesso campione zonato due porzioni di colore sensibilmente diverso, rispettivamente marrone piuttosto scuro e giallo-miele pallido.
Date le caratteristiche di composizione del materiale, si

e proce-

duto all'analisi determinando i cationi mediante spettrografia in assorcome perdita alla calcinazione a lOOO"C e
2
come perdita di peso a llO"C.

bimento atomico, la C0

H 0
2
I risultati sono riportati nella tabella 1 e da e s si risulta ben evidente che entrambi i campioni sono dei calcari ad alto grado di pilrezza,
leggermente magnesia•i. In proposito
sio non

e dovuto

e da

sottolineare che il magne-

alla presenza nella roccia di dolomite, ma si trova

in soluzione solida nel reticolo cristallino della calcite: infatti non si

e

osservato residuo alcuno dopo dissoluzione in HCl diluito a freddo.
Al fine di poter riconoscere inoltre l'eventuale presenza e distribuzione di elementi chimici in tracce,

e stata

effettuata, sempre sui

due campioni, un 1 analisi qualitativa mediante spettrometria dei raggi X
di fluorescenza.
I risultati sono riportati nella tabella 2. Vi si osserva che soltanto
potassio e cloro variano sensibilmente e nello stesso senso nei due
campioni, il che fa ritenere che i due elementi possQno essere fra
loro combinati in uno stesso minerale; il solfo

e probabilmente

dovuto

ai minutissimi granuli di minerali opachi presenti(pirite od altri solfuri? ); il manganese, al pari del magnesio,

e probabilmente vicarian-

te del calcio all 'interno del reticolo cristallino della calcite ; quanto
al silicio, infine, la sua presenza I:! forse legata alle minutissime ini::lusioni rosso-brunastre osservate con l'esame microscopico dell'alabastro (vedi in se guito ).
In conclusione, allo stato attuale delle conoscenze, la differente co-
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TABELLA l - Analisi chimiche quantitative di due
campioni di onice di diverso colcire

Ossidi

Campione
giallo -miele

%

Campione
marrone

%

CaO

54.40

54.10

MgO

1.50

l. 60

Fe o
2 3
Na 0
2
K20

tracce

tracce

tracce
tracce

tracce
tracce

C02

44.33

44.20

o.zo

0.30

100.43

100.20

HzOTotale

TABELLA 2 - Analisi qualifatiVa·'di elementi in tracce in due campioni di onice di diverso
colore
Elemento

Campione
giallo-miele
;..

Si

s
Cl
K

Fe

A

=
-

=
=

-

+

A

Mn

Campione
marrone

=
-

A

+
A

=
=
A

I simboli + e - indicano rispettivamente la maggiore
e minore quantita dell'elemento; i1 simbolo ; indica
l'apparente uguaglianza
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lorazione delle bande di zonatura del materiale non puo essere riferita
con certezza ad alcun e1emento cromoforo particolare.
Lo studio dell'alabastro al microscopio in sezione sottile ha permesso di osservare che esso, nei preparati tagliati normalmente alla superficie di concrezione, presentf!. .una chiara tessitura zonare, messa
in evidenza sia dalla variazione della grana dell 'unico costituente fondamentale (calcite), sia da un alternarsi irregolare di sottili livelli
ricchi di impurezze :ros so-brunastre con livelli di calcite limpida.
La calcite si sviluppa in concrescimenti paralleli di cristalli allungati normalmente alla zonatura, La grana varia sensibilmente da uno
strato all'altro, passando da poche decine di micron fino a diversi millimetri. Tale variazione sembra in stretta relazione con la presenza
di impurezze: infatti, la dove que ste sono piu abbondanti, le dimensio ni degli individui di calcite sono minori.
La presenza mei sottili livelli di impurezze consente di ricostruire la
direzione ed il.verso di accrescimento dei successivi strati della
concrezione.. lnfatti, ad intervalli irregolari, i cristalli di calcite sono
ricoperti da un sottile velo di impurezze, che conserva la forma geometrica della terminazione libera dei cristalli stessi. Quando il velo
tile, la cristallizzazione della calcite non

e disturbata

e sot-

e le impurezze

vengono conservate all'interno di questa, a testimonianza di quello st1l.dio di accrescimento; aumentando invece lo spessore del velo, la crescita dei cristalli di calcite viene bruscamente interrotta e la cristallizzazione riprende, ma con una sensibile diminuzione della grana,
tanto piu marcata quanto maggiore

e la

quantita di impurezze. Soltan-

to col cessare dell'apporto di impurezze le ilimensioni dei cristalli
di calcite tornano·nuovamente a cresce.re.
La natura mineralogica delle impurezze non

e definibile

neppure

al microscopio, a causa delle loro minute dimensioni: si presentano
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come finissima pigmentazione rosso-brunastra, con lievi variazioni
di tonalita al variare delle dime!1sioni dei granuli.
E' infine da segnalare, come gia accennato, la presenza di rari, minutissimi individui di minerali opachi, riferibili probabilmente a pirite o ad altri solfuri (v. analisi chimiche ).
L'esame delle sezioni tagliate parallelamente alla superficie di concrezione conferma che i cristalli di calcite si accrescono con l'asse
ottico (coincidente con la direzione di allungamento) normalmente o
quasi a detta superficie.
Caratteristiche tecniche
I provini per la determinazione delle proprieta tecniche dell 'alabastro sono stati ricavati da tre blocchi abbattuti, come gia detto, nella cava di Cozzo Piraino, dove si estrae una varieta di colore giallomarrone.
Sono state determinate le seguenti caratteristiche:
- peso di volume;
- coefficiente di imbibizione riferito al peso;
- resistenza alla compressione, sollecitando provini asciutti, saturi
d'acqua e dopo cicli di gelo e disgelo sia normalmente che parallelamente al "piano di posa in cava";
- resistenza alla flessione;
- resistenza all'usura per attrito radente.
I risultati sono sinteticamente riuniti nella tabella 3.
Per ragioni di spazio ci limitiamo semplicemente a fornire le se guenti precisazioni:
- le prove sono state condotte secondo la normativa ufficiale contenuta nei R.D. n.2232 e n.2234 del 16.11.1939;
i provini cubici con spigolo di 71 mm, destinati al saggio di resistenza alla compressione, sono stati rettificati in modo che il parallelismo tra le facce fosse compreso entro tolleranze di O, 1 mm;
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- come "piano di posa in cava" si e scelta la superficie di concrezione
dell 'alabastro;
- la rottura dei provini compressi e avvenuta con diverse modalita al
variare del senso di sollecitazione: mentre infatti i provini compressi parallelamente alle superficie di concreiz:ione tendevano sostanzialmente a fendersi progressivamente secondo le medesime, quelli
sollecitati normalmente subivano un collasso pressoche istantaneo,
con notevole liberazione di energia elastica sotto forma di marcata
frantumazione del materiale e violenta proiezione di frammenti;
- la temperatura di congelamento durante i cicli di gelo e disgelo e
stata di -20°C, per cui i provini sono stati sottoposti ad uno choc
termico maggiore di quello richiesto dalla normativa, che fissa in

.-l0°C detta temperatura;
- al termine dei 20 cicli nessun provino presentava lesioni; inoltre i
valori della resistenza alla compressione dei provini .\opo i cicli
so.no risultati addirittura maggiori di quelli corrispondenti ottenuti sui provini saturi d'acqua, per cui l'alabastro puo essere dichiarato sicuramente "non gelivo";
- nel saggio di resistenza alla flessione, la sollecitazione e stata effettuata normalmente alla superficie di concrezione dell 'alabastro.

CONCL USIONI
Sul giacimento di alabastro calcareo di Belmonte Mezzagno, nei
"Monti di Palermo", in base ai risultati dello studio effettuato, si
possono fare le seguenti osservazioni conclusive.
Inrtanzitutto non si puo fare a meno di ripetere quanto gia detto
sulla sua notevole importanza, per numero, frequenza ed estensione
dei corpi utili, che ne fanno un giacimento del tutto singolare.
Sono noti, infatti, nel nostro paese ed anche fuori di esso, numerosi adunamenti di alabastri calcarei di varie forme (filoniane, stratoi-
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di, ad ammassi, ecc.) e dimensioni, di vario colore (marrone, avorio,
giallognolo, rossastro, rosato, verde, grigio-nerastro, ecc., a bande
policrome ), ospitati in rocce calcaree e dolomitiche di varia eta.
Cos], in Italia, si possono ricordare i giacimenti, attualmente coltivati o inattivi, del Cuneese (Busca, Ripoli), del Bergamasco (Albino,
Gandino), del Carso Triestino (S. Pelagio, Bristie), della Toscana
(Jano di Montaione, Montalcino, Rapolano ed altri nel Massese ed in
Versilia), del Lazio (S. Felice Circeo, Montalto di Castro), delle Puglie (S. Marco in Lamis, Alberobello, Tricase), della Basilicata (Latronico, Balvano), della Sardegna (Santadl), oltre a quelli gia citati della Sicilia (M. Pellegrino, Portella Ginestra, ecc. )[4, 6, 10, 11, H(].
Alcuni di questi giacimenti (Cuneese, Carso, Toscana, Sicilia) sono
stati visitati, in diverse occasioni, dagli Autori ( l ), per acquisirne
una migliore conoscenza e per utili confronti. Ma nessuno di essi
paragonabile, per dimensioni, a quello che qui
E

1

e stato

e

descritto.

inoltre da aggiungere che le prove fisiche e di resistenza mec-

canica eseguite sull 1 alabastro in oggetto ne evidenziano gli ottimi requisiti tecnici, che lo rendono pertanto idoneo a tutta la vasta gamma
di impieghi dei materiali di questo tipo.
Infine, si puo affermare che il ritrovamento di un giacimento cosl
esteso ed importante in un paese come il nostro, dove le ricerche e
le coltivazioni minerarie e specificamente di materiali ornamentali
datano da epoca assai remota, rappresenta indubbiamente un evento
eccezionale e difficilmente ripetibile.

Torino, Istitut i di Petrografia dell'Universita e di
Geologia e Giacimenti Minerari del Politecnico
settembre 1974

(1) R.Sandrone ha inoltre compiuto un accesso ai giacimenti di Djebel
Oust, in Tunisia (una trentina di chilometri a Sud della capitale),
costituiti da· due filoni di onice giallo-miele e da alcuni ammassi di
un pregiato tipo variegato, a tinte sli diverse tonalita rosse e verdi.
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RIASSUNTI
Il giacimento di alabastro ca<l.careo di Belmonte Mezzagno nei "Monti di
Palermo"
Si segnala l'esistenza di un nuovo grande giacimento di alabastro calcareo (onice }, sito nei dintorni di Belmonte Mezza·gno (Palermo}, del
quale non e cenno nella letteratura.
Dopo un riassunto ·della locale situazione geologica, si illustrano la
morfologia e la struttura del giacimento ed i caratteri chimici, petrografici e tecnici dell'alabastro.
Le gisement d 1 albatre calcaire de Belmonte Mezzagno dans les "Montagnes de Palerme"
On signale 1 1 existence d'un nouveau gros gisement d'albatre calcaire
(onyx}, situe aux environs de Belmonte Mezzagno (Palerme}, dont il
n 1y a pas de notices dans la litterature.
Apres un resume de la situation geologique locale, on illustre la morphologie et la structure du gisement ainsi que les caracteres chimiques,
petrographiques et techniques de 1 1 albatre.
The calcareous alabaster deposit of Belmonte Mezzagno in the "Palermo
Mountains"
The occurrence of a new wide deposit of calcareous alabaster (onyx)
is reported, placed in the sourroundin!s of Belmonte Mezzagno (Palermo), of which is no mention in the literature.
After a summary of the local geological features, the morphology
and structure of the deposit are illustrated, as well as the chemical,
petrographic and technical characters of the alabaster.

•
1 ° CONVEGNO INTERNAZIONALE SULLA COLTIVAZIONE DI PIETRE E MINERAU Lfi'OIDI
1er Congres International sur l'Exploitation de Pienes et de Mineraux Lithoides
1st International Congress on Exploitation oflndustrial Minerals and Rocks
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STUDIO GEO-LITOLOGICO APPLICATO E TECNICO
DELLA

11

PIETRA DI FINALE 11 (SAVONA)

Stefano Zucchetti, Riccardo Sandrone e Olinto Simonetti ( 0

)

PRE MESSA
Nel presente lavoro (1) si espongono i risultati di uno studio geo-litologico applicato e tecnico sul pregevole materiale calcareo, ornamentale e
da taglio, no to come "pietra di Finale", che da secoli viene e stratto nel1 'entroterra di Finale Ligure (Savona) ed utilizzato - specie nel secolo attuale - in un'area assai vasta, sia in Italia che all'estero.
Nonostante questo suo impiego da tempo assai remoto ed il notevole interesse che la formazione della "pietra" ha suscitato fra i cultori di
ze geologiche ,e naturali,

e la prima volta

- per quanto ci

e noto

scie~

- che sul-

l'argomento viene condotto uno studio di carattere essenzialmente applicativo e tecnico, che comprenda i diversi capitoli della geologia e morfologia della formazione, della costituzione petrografica e chimica e dei
requisiti tecnologici del materiale, della s~a estrazione, lavorazione ed
impiego, dell'attuale mercato, ecc.
I1 lavoro ci ha pertanto consentito di riunire, sul tema della "pietra di Finale", una documentazione la piu completa possibile - frutto soprattutto di attente osservazioni sul terreno, di lunghe esperienze di lavoro e di specifiche ricerche di laboratorio - che si ritiene uti-

0
(

)

Prof. ing. S. Zucchetti, direttore dell 'Istituto di Geolo gia e Giacimenti Minerari del Politecnico di Torino
Dott. ing. R. Sandrone, assistente ordinario di Litologia e geologia
applicata nel Politecnico di Torino
Dott. geol. O. Simonetti, direttore tecnico de "La Finalpietre" (Finale Ligure).
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1e non solo al geologo, specie applicato, ed all'ingegnere, ma anche all'operatore nel cam po e strattivo ed all 'utilizzatore.
NOTIZIE STORICHE E DATI STATISTIC!
L 'impie go della "pietra di Finale II come materiale da co struzione

e

molto antico: ne sono testimonianza alcuni manufatti ancora esistenti e
ben conservati, quali i ponti di eta romana di Val Ponci, nei dintorni di
Verzi (a monte di Finalpia), costruiti nel primo decennio dopo Cristo e
facehti parte della via Augusta che portava alle Gallie (fig. 1 ). Di epoca
piu tarda sono le applicazioni della "pietra" in alcuni edifici (chiese,
castelli, ecc.) del finalese: cos!, del secolo XIII

e il

campanile della

chiesa di S. Biagio di Finalborgo, del secolo XIV la chiesa di S.Eusebio di Perti, del XV le chiese di S. Sebastiano (fig. 2) e dei 5 CampanJ:.
li, sempre a Perti, e la splendida Torre di Diamante del Castel Gavo
ne (fig. 3).
Nel secolo XVI e nella prima meta di quello successivo il materiale fu messo in opera in palazzi, edifici e monumenti di Genova e di aj_
tre citta e paesi della Liguria occidentale: cos!, nella capitale ligure,
si ricordano il palazzo municipale, la basilica di Carignano, le Porte
d'Arco e del Molo Vecchio, oltre a numerose altre costruzioni del
centro storico.
Dopo un lungo intervallo di tempo in cui le cave furono quasi abba£
donate e durante il quale la pietra fu usata quasi esclusivamente per
la costruzione di muri a secco (come testimoniano ancora i muri delle centinaia di "fasce 11 o terrazzi coltivati del finalese ), si inizio, ve!.
soil 1890, un'intensa ripresa dell'attivita estrattiva, per merito soprattutto di Olinto Simonetti, un "self made man" appassionato di geologia

te

idrologia, che nel suo lungo peregrinare riscopr1 l'importan-

za della "pietra" come elemento da costruzione e da decorazione.
Nel secolo attuale la "pietra di Finale II si
mondo ed oggi essa

e ampiamente

e affermata

in tutto il

utilizzata nei piu svariati campi
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dell'attivita costruttiva, sia in Italia che all'estero.
Vale la pena di ricordare alcune "tappe" delle sue piu importanti
applicazioni.
Nel periodo 1900-1914: ponti, viadotti e portali delle gallerie della
ferrovia Torino-Savona, spe.cie nel tratto da Fossano al mare; palaz.:.
zo della borsa di Genova; numerose ville su tutta la riviera ligure di
ponente;
nel 1922: CasQ.degli italiani, a Montecarlo;
dal 1924 al 1929: grande fornitura di blocchi (fino a 1500 t/mese)
per lo Stato di New York, dove furono costruite numerose ville in stile palladiano e veneto;
dal 1932 al 1934: cattedrali di Bengasi e Mogadiscio;
dal 1935 al 1940: a Torino, palazzi della FIAT Mirafiori, sottopor tici di via Roma, palazzi di via XX Settembre e vie laterali e della zona del Valentino; a Milano, Universita Bocconi; a Parma, Villa Ornbrosa, sede della Banca Commerciale Italiana; a Genova, palazzi di
piazza della Vittoria; oltre a grandi forniture di blocchi per la Germania e la Svizzera.
Le cave in attivita in questo quarantennio furono quella degli "Scogli rotti", sita in localita Sanguineo (valle del

!'.

Aquila a nord di Fi-

nalborgo), dove si estraeva la varieta di "pietra" detta "Finale antico";
quelle in prossimita del Ponte Cornei (valle del T. la Fiumara, a nord
di Finalpia), con produzione di una normale varieta di "Finale chiaro",
ed una sita a monte di Borgio, dove si estraeva una varieta di "pietra
di Verezzi" a tipo di fine conglomerato ricco di impronte e modelli di
grossi Pettinidi (vedasi in seguito). Vi erano impiegate circa 150 uni3
ta, per un'estrazione complessiva di circ~ 1000 m / mese in blocchi
e masselli.
Dopo un calo coincidente con !'ultimo periodo bellico, vi fu una bu£
na ripresa nel dopoguerra, soprattutto per merito della famiglia Simo-
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etti, che ancor oggi, attraverso "La Finalpietre", procede all'estraione ed alla lavorazione della "pietra".
Tra le principali opere realizzate nel periodo post-bellico, si posono ricordare:
el periodo dal 1948 al 1958: a Torino, i palazzi della FIAT di corso
arconi ed una parte di quelli della CEA T di cor s~ Palermo (fig. 4); a
avona, la sede della Banca d'ltalia; a Genova, numerosi palazzi;
dal 1958 al 1968, il completamento dei palazzi della CEAT a Torino
numerose applicazioni in citta francesi, tra le quali il Vel d 1Hiv di
arigi e la Cite Universitaire di Montpellier;
dal 1969 al 1971: fornitura per la grande piazza ed i grattacieli del
orld Trade Center di New York.
Oggi il mercato della pietra e orientato sia verso !'Italia centrosettentrionale (soprattutto in Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscaa), sia all'estero, specie in Francia (Parigi, Lione, Grenoble, Montellier, Arles, ..Ntmes, Costa Azzurra), oltreche in Germania, Svizzea, Turchia e, fuori dell 'Europa, ne gli Stati Uniti, in Libia, Somalia,
ritrea, Libano.
E' superfluo aggiungere che la maggior frequenza di applicazioni del"pietra", sia per quantita messa in opera, sia per varieta di manuatti impiegati, si puo osservare proprio nella citta di Finale Ligure.
Cosl il materiale

e stato

ed

e utilizzato

come pietra da rivestimento e

da costruzione in edifici civili (fig. 5), per balconi, contorni di porte
e finestre, cornici sagomate, colonne, pilastri (fig. 6), zoccolature e
avori vari in massello; per pavimentazioni varie, panchine, sedili, taoli; per muri a sec co a faccia ·vista, ecc.; infine anche in grandi mas si, come pietra da scogliera (difese a mare di vie di comunicazione e
del porto della citta).
Attualmente sono in attivita cinque cave (tav.I), di cui due de "La
inalpietre": quella detta "dell'Arma dell'Aquila", dove si estrae un
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''Finale chiaro", con l'impiego di un metodo di coltivazione in galleria
che merita un approfondimento e di cui

e detto

in seguito; quella detta

"di Pianmarino", sulla Rocca Carpanea, dove si estrae un "Finale rosa11 con coltivazione per ora a cielo aperto e per la quale

e programma-

ta una prossima, analoga attivita in sotterraneo.
Le altre tre cave, nelle quali si impiega i1 tradizionale sistema del
filo elicoidale, sono quella detta "di Castel Gavone" {della Escomarmi)
sita sulla dorsale della Rocca di Perti, dove si estrae la"pietra Mascia",
una varieta di "Finale rosa"; quella "di Verezzi 11 {della Elpra-Escomarmi), sita presso l'omonimo abitato, sulle pendici delle Rocce dell'Orera,
dalla quale si ricava la 11 pietra Lara", una varieta di calcare arenaceo
di colore rossastro; quella "di Boragni" {della Elpra), nella valle del
torrente la Fiumara, circa 5 km a Nord di Finalpia, dove si estrae un
11 F in ale chiaro "•
E' ancora interessante ricordare che, in passato, nelle cave eraimpiegato un metodo di coltivazione detto "a cannetta 11 , che richiedeva un
gran dispendio di mano d'opera, in quanto quattro lati del blocco da
estrarre venivano liherati manualmente mediante 1 1uso di subbie d'acciaio di diversa lunghezza {fino a 120 cm); il taglio veniva ripulito dai
frammenti con speciali cucchiai {scuretti) ed il blocco veniva infine liberato mediante la battitura di grossi cunei d'acciaio {cuniere), che
forzavano la 11 pioda", oppure forzando dei cunei di legno, che venivano successivamente imbevuti di acqua per farne aumentare i1 volume.
Dopo l'ultimo dopoguerra la coltivazione venne effettuata esclusivame.!!_
te con il filo elicoidale, con martelli pneumatici e con esplosivo.
La mano d 1 opera impiegata nelle attivita legate all'estrazione ed alla lavorazione della 11 pietra di Finale 11 si aggira o ggi sulle 70-80 unita,
di cui poco meno della meta nelle cave ed i1 resto nei laboratori. La
3
produzione negli ultimi anni e stata dell 1 ordine di 7.000-10.000 m /
anno di materiale comprendente sia blocchi che lavorati.
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STUD! PRECEDENT!
Come gia accennato, nonostante la "pietra di Finale" venga utilizzata da lunga data, non ci risulta che su di essa sia mai stato condotto
alcuno studio lito-applicativo e tecnico sistematico; dati recenti di carattere tecnico sono contenuti in una nota di OCCELLA [1], che illustra
le operazioni di preparazione e di brillamento di una grande mina in una
cava sita a monte di Finalpia (fig. 7), ed in una relazione tecnica industriale inedita del prof. M. PIERI [l], che riporta e commenta i risultati di saggi tecnici e chimici eseguiti su alcune varieta, provenienti
da cave site ancora a monte di Finalpia.
Ben piu vasto

e invece

l'interesse che da tempo la formazione della

"pietra di Finale" ha destato fra naturalisti e geologi, anche per le sue
particolari caratteristiche di giacitura e di eta e per il suo ricco contenuto fossilifero.
Le prime osservazioni furono probabilmente quelle effettuate da
SPALLANZANI [3], il quale, nella sua seconda lettera al1 1 accademico Carlo Bonnet, gli riferisce sulla visita compiuta alcuni anni prima
alla formazione, sottolineando l'estensione degli affioramenti, lavasta utilizzazione della "pietra" nelle costruzioni e la sua ricchezza di
"testacei" fossili, riferiti ad un'unica specie.
Altre brevi note sono dovute, nel secolo scorso, a BROCCHI [4],
SASSO [5], SISMONDA [6, 7J, PARETO [BJ.
Di maggiore sviluppo e piu or ganici sono i lavori di ISSEL

/!J,

10],

nel primo dei quali la formazione viene cartografata e di essa sono corn
pendiate osservazioni e notizie di carattere geo-stratigrafico, litologico, paleontologico, genetico, applicativo, speleologico, con la precisazione della sua eta, mentre nel secondo

e fornito

un ampio quadro pale£_Il

tologico delle specie reperite nella "pietra", in base ak quale l'Autore
la riferisce all 'Elveziano.
Nel secolo attuale, numerosi studiosi hanno condotto ricerche di
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,piu o meno ampio respiro sulla formazione in oggetto, per illustrarne
i vari aspetti geologico, stratigrafico, litologico, paleontologico, ecc.
Fra di essi, SACCO [11] - che gia aveva preso in sonsiderazione l'argomento in alcuni capitoli [12,

l'fl

della sua monografia sulle faune

dei terreni terziari piemontesi e liguri - ZACCAGNA

D4J,

ROVERE-

TO [15); mentre nell 'ultimo ventennio altri contributi sono dovuti a
TAYAN! [16], STREIFF f:17J, BONI e SACCHI VIALL! [iBJ e LORENZ

[19].
Una menzione a parte merita infine la recente memoria di BONI,
MOSNA e VANOSSI /).OJ, nella quale vengono analiticamente descritti i caratteri lito-stratigrafici della formazione, suddivisa in cinque
membri fondamentali, dopo aver illustrato i litotipi del suo substrato
terziario, e vengono effettuate la determinazione sistematica dei macrofossili, con osservazioni sull'ambiente di deposizione della "pietra", ed alcune considerazioni cronostratigrafiche ed osservazioni
paleogeografiche per la ricostruzione della evoluzione nel tempo del
bacino finalese. La pregevole memoria e infine corredata da una carta
geologica a scala l /25. OOO.
A questo lavoro in particolare e ad altri di quelli citati, oltreche

alle osservazioni personalmente effettuate, si fara in seguito riferimento nell'esporre compendiosamente i caratteri geologici della formazione, del suo substrato e dei giacimenti.
CARATTERI MORFOLOGICI E GEOLOGIC! DELLA FORMAZIONE
La "pietra di Finale" affiora su un 1 area di alcuni chilometri quadrati (poco meno di una de_cina) nell'immediato entroterra di Finale Ligure, estendendosi per qualche chilometro in direzione Sud-Nord, fino
a spingersi all'incirca alla linea costituita dall'autostrada dei Fiori
e per alcuni chilometri in direzione SW -:NE - interrotta da profonde
incisioni fluviali - dai dintorni di Borgio Verezzi fino all'altopiano delle Manie, a monte di Finale Pia ('tav. I).
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Altimetricamente, essa si estende all'incirca fra i 200 ed i 400 m
s. l. m.; i numerosi rilievi di maggior quota si elevano al di sopra dei
350 m: cos'i ad esempio la cima anonima sita circa 800 m a NE di M.
Cucco (m 401), la Rocca di Perti (m 397), la Rocca Carpanea (m 387),
la Rocca degli Uccelli (m 369), il Bric Pianarella (m 363), il M. Cucco (m 357), ecc.
La morfologia nell'area occupata dalla "pietra"

e caratterizzata

quindi dalla presenza di rilievi montuosi che, pur elevandosi a quote
piuttosto uniformi e nel complesso abbastanza modeste, sono meglio
evidenziati dalle profonde solcature dei principali corsi d 1 acqua, che
attraversano la formazione da Nord a Sudo da NW a SE, mantenendosi
per lunghi tratti a quote inferiori ai 100 m (cos'i, ad esempio, si verifica per i Torrenti Pora ed Aquila, che scendono rispettivamente da
Calice e da Feglino verso Finale Marina, e per il Torrente la Fiumal"a,
che sfocia a Finale Pia). I dislivelli fra linee di cresta e fondovalle sono pertanto notevoli, in qualche tratto anche superiori ai 200 m, ed il
paesaggio si fa in molti casi aspro, se si tien conto che i versanti sono
in genere assai ripidi, spesso addirittura a pareti sub-verticali (figg.

7' 8, 9).
11 motivo geologico dell'area in esame

e abbastanza

semplice e si

puo cosl. sintetizzare (tav. I): trasgressivamente ed in discordanza sopra
un substrate preterziario, ripiegato e tettonizzato, di eta essenzialmente permo-triassico, (brianzonese ligure), giacciono le formazioni ter~ia
rie, rappresentate subordinatamente ed episodicamente da depositi clastici

grossolani e da marne, di eta da oligocenica inferiore a mioceni-

ca pre-langhiana o langhiana, e da prevalenti calcari bioclastici ("pietra di Finale"), di eta miocenica langhiana-serravalliana, sovrastanti
e concordanti col loro substrate terziario (la dove questo esista).
11 brianzonese

e localmente

rappresentato da terreni riferiti sia al

Permico (scisti gneissici, sericitici e filladici, porfidi quarziferi e non e
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loro tufi, intensamente laminati e ripiegati), sia al Trias medio (calcari dolomitici e dolomie, calcari vari, ecc. ), sia ancora al Giurassico superiore (calcari marmorei)

[21].

Le rocce del substrato terziario affiorano con discontinuita su aree
abbastanza esigue e constano, come gia accennato, sia di facies clastiche grossolane che di marne.
Le prime sono in prevalenza costituite da alternanze di conglomerati fini poligenici, poco cementati e mal stratificati, con strati di sabbie
grossolane e di arenarie piu o meno cementate, poligeniche, paleontologicamente sterili; i1 tutto caratterizzato da clastici con grado di arrotondamento piuttosto alto e costante (rappresentati sia da frammenti litici in prevalenza scistosi e quarzitici e subordinatamente dolomitici,
sia da quarzo libero), da una matrice argilloso-siltosa e da un cemento
calcitico.
Questi sedimenti affiorano in diverse zone del bacino finalese, trasgressivi e discordanti sul brianzonese; sono ben visibili ad esempio,
per uno spessore complessivo di parecchi metri, negli immediati dintorni di Perti e di Bracciale.
Altre facies clastiche, di diverse natura, sono localizzate nella zona a NE di Borgio e ad Ovest sia di M. Cucco che di-Rocca Carpanea
e sono rispettivamente costituite da brecce monogeniche molto grossolane, ad individui a spigoli vivi di dolomie triassiche ed abbondante
cemento carbonatico e da sabbie quarzose grossolane, passanti a ghiaie, non stratificate, di colore grigio, con rare e sottili intercalazioni
di livelletti argillosi verdastri.
Quanto ai termini marnosi del substrato terziario, trattasi essenzialmente di due affioramenti isolati, l 1uno nella zona di S. Lorenzino,
sita all 1estremo settentrionale della formazione, l 'altro in quella ad
Ovest di M. Cucco, vicino al predetto orizzonte a sabbie quarzose.
I1 primo

e costituito

da argille e marne, da siltose a sabbiose, di
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colore grigio-giallastro, con rare intercalazioni di arenarie a matrice
marnosa, a stratificazione poco evidente, geometricamente concordanti con sottostanti conglomerati, a ricca microfauna (benthonica e planctonica) riferibile all'Oligocene inferiore; il Secondo

e invece

costituito

da marne argilloso-arenacee, di colore grigiastro, a stratificazione poco evidente, che paiono giacere a letto del predetto orizzonte a sabbie
quarzose e che contengono una microfauna riferibile alla parte superiore dell'Oligocene, se non addirittura alla base del Miocene inferiore.
Venendo ora a dire della "pietra di Finale"vera e propria, essa occupa la massima parte del bacino finalese, affiorando in 5 distinte
placche, di cui una (la maggiore) che potremmo definire centrale, corn
presa fra i corsi dei Torrenti Aquila e Fiumara (placca del M. Cucco,
Bric Pianarella, M. Tolla, ecc. ), .una orientale (di Rocca degli Uccelli) e tre occidentali, rispettivamente, da Nord a Sud, della Rocca Carpanea, della Rocca di Perti e di Verezzi-Rocce dell'Orera. Le formazioni di questi affioramenti sono fra loro hen correlabili sia per litofacies e biofacies, sia per condizioni di giacitura e potenza (eccezione fatta per la placca di Verezzi, della quale si dara in seguito un'illustrazione a parte). Vi

e,

in un'ultima analisi, rappresentato un uni-

co litotipo fondamentale, che costituisce appunto la "pietra" in senso
stretto, oggetto di coltivazione della maggior parte delle cave attualmente in attivita.
Trattasi di un poderoso orizzonte di calcari bioclastici, con scarsa
frazione terrigena, la cui potenza puo raggiungere i 200 m, che stanno, con giacitura piu spesso sub-orizzontale (inclinazioni in genere
di pochi gradi, tranne che verso i margini della formazione, dove le
pendenze aumentano leggermente), piu spesso sopra alle rocce del basamento brianzonese preterziario e meno spesso, episodicamente, su
qualcuno dei termini del substrato terziario.
L'intera formazione presenta, nel suo complesso, una stratificazio-
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ne poco evidente e contiene lenti arenacee o conglomeratiche presenti
discontinuamente sia alla base, sia localmente, nel resto della serie,
arricchendosi comunque in componenti terrigeni mano a mano che si
si avvicina al substrato.
In proposito, si puo precisare che hen sovente la "pietra" ha alla base un livello francamente arenaceo, di colore_variabile a seconda della natura del substrato brianzonese, precisamente di tonalita sul verde o sul rossastro se questo

e rappresentato

rispettivamente da termi-

ni permiani oppure mesozoici: anche se non si puo in realta stabilire
dove finisca l'arenaria ed inizi la "pietra", dato che i1 passaggio

e gr~

duale. Arenarie raccolte alla base della "pietra" in alcune localita
(Rocca Carpanea, Rocca di Corno, ecc.) sono costituite da individui in
prevalenza quarzosi e

subordinatamente feldspatici e micacei, di dimeE

sioni piu frequenti comprese fra O, 1 ed 1 mm, con cemento carbonatico (fig. 19).
Quanto agli orizzonti detritici inter stratificati nel corpo della "pie tra",

e da _rilevare

che vari tipi di questa sono hen sovente separati

da uno strato, potente da 10 a 100 cm, di un conglomerato grossolano
(il "gr·avione" dei cavatori,

fig. 10), di colore rosso scuro o marro~

ne 1 a grossi ciottoli scistosi e quarzitici, con matrice arenacea e cemento carbonatico, e che l'episodio si ripete almeno tre volte a quote diverse, a testimonianza che la sedimentazione della "pietra" non

e avvenuta

con continuita.

In base alle relazioni con gli altri termini della serie ed al ricco
contenuto fossilifero (di cui si dira in seguito), alla "pietra" viene
assegnata un 1 eta mioce·nica, da lunghiana a serravalliana; essa rappresenta il risultato di una sedimentazione di tipo quasi esclusivamente

carbonatico, di ambiente essenzialmente epineritico, con accumu-

lo equilibratamente compensato dalla subsidenza, avvenuta in acque
relativamente calde, tranquille e poco profonde, in un bacino a tipo
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di golfo riparato, separato dal mare aperto da una soglia sottomarina
poco profonda.
Sensibilmente diversa dalle altre, sia per posizione che per varieta
di facies,

e la placca

di Verezzi, che si sviluppa in direzione SE-NW

dal M. Caprazoppa alla Torre di Bastia, attraverso le Rocce dell'Orera. Qui, al di sopra di un substrato costituito da dolomie triassiche,
si sviluppa una serie di orizzonti miocenici di diversa costituzione ed
almeno in parte di eta piu antica della "pietra" vera e propria.
BONI, MOSNA e VANOSSI /).OJ hanno suddiviso detta serie in quattro "membri", denominati, a partire dal basso verso 1 1 alto, rispettivamente "di Poggio", "di Torre di Bastia", "di Verezzi" e "di Rocce
dell'Orera". 11 primo, sito nella zona meridionale della placca e riferito al Miocene pre-langhiano od al piu al Langhiano,

e costituito

da

arenarie grossolane, in strati e lenti, passanti a conglomerati fini
poligenici, con clastici in prevalenza dolomitici ben arrotondati e se lezionati, ad abbondante cemento calcitico, per lo piu non fossiliferi,
ma contenenti lenti con una gran quantita di impronte e modelli di grossi Pettinidi e, piu rari, di Echinidi. Un termine conglomeratico, ricco
di impronte fossili,

e stato

oggetto di coltivazione in una cava sita cir-

ca a q 130 ed o ggi inattiva (fig g. 11, 12 ).
I1 secondo membro, sito nella zona nord-occidentale della placca,
considerate sovrastante oppure eteropico rispetto al precedente ed
anch'esso riferito al prelanghiano o al Langhiano,

e costituito

da due

distinti livelli sovrapposti: uno basale, ad alternanze di straterelli
di arenarie compatte chiare e di argille giallo-verdine, passanti a
marne arenacee; uno superiore, piu potente (fino a 30 m), ad alterna~
ze di marne sabbiose e di marne calcaree, biancastre, ben stratificate, contenenti intercalate un livello clastico continue (di spessore da
1 a 4 m) a matrice cineritica vulcanica assai acida, caratterizzato da
estesi fenomeni di silicizzazione.
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I1 terzo membro (di Verezzi), sito nella zona meridionale della placca, subito a monte del membro "di Poggio", e riferito al Langhiano-Se!.
ravalliano,

e costituito

da un orizzonte, potente fino ad una cinquantina

di metri, di calcari conquinoidi ben stratificati, con impronte e gusci
di Pettinidi, passanti a calcari bioclastici piu o meno arenacei e ad arenarie a cemento calcitico, di colore rossastro. Un termine calcareo,
ricco in Pettinidi,

e stato

coltivato in una cava, oggi abbandonata, si-

tuata circa a q 180 sul versante prospiciente il mare; termini calcareoarenacei rossastri_ ("pietra di Verezzi") sono stati e sono invece estra_!
ti in due cave, una inferiore inattiva ed una superiore (quella gia citata, attualmente attiva), situate sulle pendici sud-occidentali dell'Orera, sotto l 1abitato di Verezzi.
Infine, il quarto membro (di Rocce dell'Orera), occupa la maggior
parte della placca, specie alle quote superiori, ed

e anch 1esso

riferi-

to al Langhiano-Serravalliano. Consta di calcari bioclastici, con frammenti di Coralli, Alghe, Molluschi, Briozoi, Balanidi, ecc., in parte
sottostanti ai termini costituenti la vera e propria "pietra", rispetto
ai quali sono in genere piu nettamente vacuolari e massicci e piu ricchi sia di frazione terrigena, sia di intercalazioni di arenarie e conglomerati poligienici. Vi si possono distinguere due diversi livelli,
uno inferiore e piu potente, con facies ricca di clastici e molto vacuolare, ed uno superiore, meno potente, ·con facies prevalentemente
bioclastica e poco vacuolare. Un termine appartenente a questo membro

e stato

coltivato in una cava gia attiv,a in !=!poca romana e da lungo

tempo abbandonata, sita circa 200 m_ a NE pella chiesa di Verezzi.
CARATTERI PETROGRAFICI E TECNICI DELLA "PIETRA"
Come gia accennato, la pietra di Finale

e da

considerarsi un cal-

care bioclastico a cemento calcitico fanerocristallino, con frazione
terrigena di norma scarsa, piu o meno vacuolare, con macrofossili
quasi sempre ridotti in frammenti di dimensioni eterogenee. Piu in
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generale si puo classificare come una biosparrudite, appartenente alla
categoria dei calcari bioaccumulati praticamente in posto.
I costituenti organogeni, molto abbondanti, sono fondamentali: tra
essi si distinguono ad occhio Ostree e Balanidi, mentre al microscopio
si riconoscono prevalenti frammenti accumulati di Coralli coloniali e
di Codiacee, cementati da calcite pavimentosa, e subordinati resti di
Briozoi e Brachiopodi, oltreche di Balanidi e Lamellibranchi (specie
Ostree) f).OJ.
Quanto ai costituenti terrigeni, si tratta in generale di clastici provenienti dalle rocce dell 'imbasamento pre-terziario ( scisti sericitici,
scisti gneissici, quarziti, ecc.).. Cosi l'esame microscopico di numerosi campioni di diverse varieta di "pietra" ci ha permesso di rilevare
che fra i clastici (le cui dimensioni sono frequentemente dell 1ordine di

O, 5-1, 5 mm) sono presenti - oltre a prevalenti granuli a spigolo vivo
di quarzo - individui piu o meno arrotondati di quarzo, che si risolvono in plaghe a struttura pavimentosa, di fedspato, di epidoto (clinozoisite), lamelle micacee e cloritiche, ecc. (figg. 16, 17).
Si possono distinguere almeno quattro varieta di "pietra", a seconda del colore ed anche della costituzione: una nor male, piu abbondante
delle altre, di colore chiaro, da bianco ad avorio ("Finale chiaro");
una di colore rosato carnicino pallido ("Finale rosa"); una di colore
decisamente giallo, tendente al bruciato, sito nella parte orientale della formazione ("Pietra Paradiso"); una di colorebiancastro, meno vacuolare, con maggiore frazione terrigena, solitamente localizzata
nei livelli inferiori della formazione ("Finale antico 11 )(2).
La roccia in posto presenta un solo evidente piano di divisibilita
naturale ("pioda"), coincidente con i piani di sedimentazione. Nelle
operazioni di abbattimento dei blocchi (come meglio sara detto in seguito) si utilizza tale superficie preferenziale di divisibilita.
Su una varieta di "Finale chiaro" della cava dell'Arma dell'Aqui-
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e su una di "Finale rosa" della cava di Pianmarino sono state deter-

minate le seguenti caratteristiche tecniche (3), i cui valori sono riuniti nelle ta belle 1 e 2:
- peso di volume;
- coefficiente di imbibizione, riferito al peso;
- resistenza alla compressione, sollecitando provini asciutti, saturi
d'acqua e sottoposti a cicli di gelo e disgelo, sia perpendicolarmente che parallelamente al "piano di posa in cava";
- resistenza alla flessione;
- re sistenza all 1usura per attrito radente.
Particolare cura si

e dedicata

alla preparazione dei provini, spe-

cie di quelli cubici orientati da sottoporre alla prova di resistenza a
compressione. Questi, in considerazione del tipo di grana della "pietra 11 , sono stati preparati con spigolo di 100 mm; inoltre - non indicando la normativa

ufficial~

italiana altra disposizione oltre a quella

che le facce dei provini cubici, normalmente alle CJ.Uali si esercita lo
sforzo di pressione, siano "esattamente piane e parallele", senza

pr~

cisare le ,tolleranze ammesse - essi sono stati opportunamente rettificati con mole a disco oppure al tornio, in modo da ottenere scarti
massimi, misurati al compG.ratore, di O, 1 mm.
Le prove meccaniche sono state eseguite dopo stagionatura di almeno 60 giorni dalla preparazione dei provini.
Peso di volume
La determinazione del peso dell 1unita di volume

e stata

eseguita

su 12 provini cubici di 100 mm di spigolo per la varieta "chiara" e
su altrettanti per quella "rosa"; provini in seguito utilizzati, previa
rettifica, per le prove di :tesistenza alla compressione.
Peril "chiaro'' s.i

e otten.~ta una

3
me_dia di 1, 942 Kg/dm , da ri-

sultati sperimentali abbastanza omogenei: dei 12 valori, infatti, 9
erano compresi fra 1, 922 e 1, 965; il minimo fu 1, 883, il massimo
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2, 007.
3
Per il "rosa", si e ottenuta una media di 2, 240 kg/dm , da risultati anch'essi abbastanza omogenei: dei 12 valori, infatti,9 erano compr~
si fra 2, 218 e 2, 269, con un minimo di 2, 168 ed un massimo di 2, 310(4).
In base ai valori del peso specifico apparente determinati per le due
varieta (chiara e rosa) di "pietra di Finale", ent.rambe si possono classificare fra le rocce "mediamente pesanti".
E

1

comunque da sottolineare sia i1 valore abbastanza basso riscon-

trato nel tipo "chiaro" esaminato, sia la discreta differenza di valori
fra le due varieta, gia apprezzabile al semplice soppesamento a mano
dei provini.
Coefficiente d 1 imbibizione (riferito al peso)
11 coefficiente d'imbibizione, riferito al peso,

e stato

determinato

su 4 provini cubici aventi spigolo di 35 mm, per entrambe le varieta.
E' stato ottenuto un valore medio di 10,48% peril "chiaro" (con
un minimo di 9, 81 % ed un massimo di 11, 26%) e di 8, 33% per i1 "rosa" (con un minimo di 7,78% ed un massimo di 9,04%).
Resistenza alla compressione
I valori del carico di rottura a compressione, ottenuti nelle tre diverse condizioni di trattamento dei provini (asciutti, saturi d 1 acqua
e sottoposti a cicli di gelo e disgelo) e per due di~erse orientazioni
degli stessi (con carico, cioe,applicato normalmente e parallelamente al piano di posa in cava) sono raccolti nelle tabelle I ("Finale chia
ro") e 2 ("Finale rosa")(S).
In entrambe le varieta, la rottura si e prodotta sempre dolcemente, senza schianti e proiezioni di frammenti, talora con sgretolamento del materiale laterale, con modalita indipendenti dal verso di applicazione del carico. A rottura avvenuta, la resistenza alla compre~
sione e sempre diminuita con lentezza, specie nella varieta "chiara".
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1 provini sottoposti ai regolamentari 20 cicli di gelo e disgelo non

pr~

sentavano screpolature o tracce di lesioni durante o dopo il trattamen
to.
L 1 esame dei dati sperimentali consente alcune osservazioni. Per
entrambe le varieta di "pietra" ed in tutte tre le condizioni di trattamento dei provini, questi, premuti parallelamente alla "pioda" - in
condizioni teoriche, cioe, di minor resistenza, perche assoggettati
a sforzo parallelo ad un evidente piano di divisibilita - resistono alla
rottura per schiacciamento sistematicamente meglio di quelli solle citati in direzione ortogonale. La circostanza - peraltro gia rilevata
su altri tipi di pietre /J.2, 23] - puo trovare diverse spiegazioni, fra
le quali ci pare non sia da escludere quella dell'esistenza di un altro
verso latente, cioe di un "trincante" o di una "mozzatura", se non
addirittura di entrambi.
Quante ai valori della resistenza alla compressione ottenuti dopo
il trattamento di gelo e disgelo, i decrementi di resistenza sono risultati, per la varieta "chiara", del 3, 9% e 2, 9% rispetto ai provini
saturi d'acqua,

cioe ampiamente inferiori al limite di gelivita del 20%

fis sato dalla normativa ufficiale del 1939. Corrispondentemente, per
la varieta "rosa" si sono avuti addirittura degli incrementi del 18, 8%
e de11 1 1, 3%. Ne consegue che entrambe le varieta di "pietra" rientrano nella categoria delle rocce non gelive. Valeri meno soddisfacenti,
per entrambe le varieta, sono rappresentati dai decrementi di resistenza rispetto ai provini asciutti (con riguardo al raffronto previsto
dalle norme del 1953 della Commissione di studio dei materiali stradali del C. N. R. ).
A commento dei suaccennati incrementi di resistenza riscontrati
sul "Finale rosa", si ricorda che il fenomeno di un apparente "irrobustimento "' dopo il condizionamento per le prove di gelivita, e no to
da tempo per i materiali lapidei dotati di tensioni interne ed e state
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ampiamente descritto [24;]. In base a cio, si dovrebbe ammettere, per la
"pietra" in oggetto, un diverso stato originario di coazione secondo varie direzioni: ma, pur essendo numerosi i dati sperimentali da noi finora acquisiti, non ci paiono sufficienti per entrare nel merito della questione.
Resistenza alla flessione
La prova di resistenza alla flessione, circa la quale non esistono
norme unificate per i materiali lapidei,

e stata

condotta secondo quan-

to stabilito dagli art. 2 e 4 del R. D. n. 22 34 del l 6 / l l / 193 9.
I provini sollecitati avevano forma prismatica, con sezione di 15 x
15 mm': I valori del carico di rottura (ricavati dalla nota formula
2
O' = 15 P/bh ) sono stati piu omogenei per la varieta "chiara" che
non per la "rosa"; i valori medi dei tre risultati piu omogenei sono
2
di 31 e 99 kg/cm rispettivamente peril "Finale chiaro" e per quello "rosa". Il carico

e stato

applicato normalmente alla "pioda".

Resistenza all'usura per attrito radente
Le prove - due per ciascuna varieta di "pietr.a" - sono state eseguite con tribometro Amsler, secondo le norme contenute negli art. 2 e
5 del R.D. n.2234 del 16/11/1939 (riguardante i materiali per pavimentazione), operando in modo che la faccia abrasa dei provini coincidesse col piano di posa in cava del materiale. I provini utilizzati
avevano base quadrata, con lato di 7 I mm, ed altezza di 35 mm.
I coefficienti di abrasione medi ottenuti sono di mm 24, 79 e 9, 02
rispettivamente peril "Finale chiaro" e per quello "rosa". Giova pr.!:_
cisare che la prova sul "chiaro", poco significativa in considerazione del fatto che il materiale non viene praticamente usato per pavimentazioni,

e stata eseguita piu

che altro per completare il quadro

di prove tecniche effettuate in parallelo sulle due varieta di "pietra".
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A conclusione dell1illustrazione dei caratteri tecnici della "pietra
di Finale II'

e da

precisare che la sua aderenza alle malte

e ottima

e

cio garantisce una sicura messa in opera dei rivestimenti.
Quanta alla durevolezza della "pietra" sotto l'azione degli agenti
atmosferici, dall'esame dei materiali messi in opera a11 1esterno in
numerose costruzioni di epoche fra loro assai diverse si ricava un'impressione di un loro buon comportamento nel tempo. In particolare si
rileva che la "pietra", dopo periodi di esposizione abbastanza lunghi
(ad esempio dell'ordine dei s.ecoli),, acquisisce - come d'altronde
gran parte delle rocce calcaree - una patina grigiastra, peraltro assai apprezzata, mentre dopo alcuni decenni i suoi caratteri cromati-

ci sono in genere ben conservati. E' poi da aggiungere che i manufatti lucidati che oggi si producono con la varieta "rosa" sono destinati
a conservare a lungo il loro assai piacevole aspetto.
n. b. - Analisi chimiche delle due varieta di "pietra" sono riportate in tab. 3.
ESTRAZIONE
La cava dell 'Arma dell 'Aguila
Mentre riteniamo superfluo, anche per ragioni di spazio, soffermar-

ci sui dettagli del processo di abbattimento delle cave in cui

e impiega-

to il tradizionale sistema del filo elicoidale, ci pare invece interessante, come gia accennato, fornire qualche notizia sul sistema di coltivazione in galleria, da qualche anno adottato con successo nella cava dell 'Arma dell'Aquila.
Qui l 1attivita ebbe inizio nel 1948, con 1 'applicazione del filo elicoidale; ma nel 1960 la coltivazione divenne critica, a causa della cresce!!_
te difficolta - data la ·particolare posizione topografica della cava - di
utilizzare il versante naturale, sovrastante la strada comunale per Oreo, per il gettito a discarica del materiale di scarto, assai abbondante a causa sia della frequenza di litoclasi nella roccia, sia del sistema
di abbattimento adottato.
Nel 1963 il problema fu risolto con l'impiego di macchine segatri-
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ci a catena continua rotante munita di denti di widia, (MCR), appositamente costruite, in grado di effettuare tagli verticali continui, profondi 120 cm e larghi 3 cm. Si poteva cosl. prevedere·1 1andamento
delle litoclas~ed eseguire di conseguenza i tagli con una minima quantita di scarto; inoltre la larghezza del taglio consentiva di "imbragare''clirettamente i blocchi, che venivano liberati mediamente battitura
di cunei d 1acciaio posti in fori paralleli alla "pioda".
Anche questo sistema, pur nella sua efficienza, divenne ad un certo punto precario, in quanto il piano di cava si abbassava rapidamente,
fino a far prevedere una inevitabile e dispendiosa coltivazione "a fossa".
Dopo parecchi tentativi, nel 1967 venne realizzato un sistema di
coltivazione in galleria, ancor oggi_in atto, con l'impiego di una macchina segatrice (MCR-1), montata su un carrello elevatore semovente (figg. 13, 14), con la quale si effettuano tagli continui orizzontali
e verticali, profondi circa 120 cm, per tutto il fronte della galleria,
che ha dimensioni ottimali di 7 m di larghezza e 4, 5 di altezza. Le
dimensioni dei blocchi sono calcolate in modo da ottenere una completa utilizzazione dei telai in funzione nel laboratorio.
Abbinata alla MCR-1 viene usata una normale MCR a

taglio verti-

chle, per l'esecuzione di tagli paralleli alla parete di fondo a partire
dall 1altezza di circa m 2, 20, al di sotto della quale diventa ineffettuabile i1 taglio orizzontale a causa dell 1ingombro del carrello elevatore.
La MCR-1
continuo

e in

e azionata

da un operatore che in due giorni di lavoro

grado di effettuare il taglio completo del fronte della gal-

leria, con un avanzamento compreso tra 3 e 5 cm/min , i1 che corri2
sponde a circa 2, 6-2, 8 m /h. Mentre si pro~de all'estrazione dei
blocchi tagliati in una galleria, la macchina viene posizionata in quella adiacente. Quando la cava lavora a pieno ritmo sono sufficienti
quattro operai, di cui uno addetto alla MCR-1, uno alla

MC~R

per

il taglio verticale di fondo e due addetti all'abbattimento e trasporto
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dei bloc chi sul piazzale, con 1 'ausilio di una pala meccanica FL8. 11
carico su camion viene effettuato mediante una gru a sbalzo da 20 t,
lunga 25 m, imperniata sulla parete della montagna a 25 m dal suolo
3
e che copre un arco di 180°. La produzione si aggira sui 150-200 m /
mes e.

E' da aggiungere che, dopo circa 8 metri di avanzamento, la sezio
ne della galleria dev 1 essere ampliata, in quanto l'utensile della MCR-1
non puo tagliare a filo parete, ma necessita di qualche centimetro di
gioco; si procede pertanto all'allargamento, fino a riottenere una sezione di 7 x 4, 5 m

2

circa, effettuando un taglio su una parete latera-

le ed abbassando il pavimento di circa 120 cm.
Attualmente sono in funzione quattro gallerie (di cui tre con diramazioni interne), fra le quali vengono lasciati diaframmi di spessore non
inferiore agli 8 m; le litoclasi piu ampievengono tenute sotto controllo
mediante le piu idonee apparecchiature.
I vantaggi di un siffatto metodo di coltivazione si possono cosl sin-

tetizzare:
la possibilita di lavorare lungo tutto l'arco dell'anno, in ogni stagione e con qualsiasi tempo;
- la possibilita di scegliere le bancate di "pietra" migliori, senza limitazioni laterali e senza la necessita di effettuare onerose asportazioni di materiale non idoneo (zona di "cappellaccio" e "gravione");
l'asse della galleria

e infatti parallelo

al piano degli strati, che lo-

calmente hanno un'inclinazione di 7°-10°, con immersione verso
Est;
- l'eliminazione dell'uso di acqua e di esplosivo;
- la notevole diminuzione di scarto, in quanto, essendo le litoclasi naturali facilmente individuabili, le dimensioni dei blocchi vengono
preventivamente adeguate (lo scarto prodotto
struzione di muri a secco a faccia vista);

e utilizzato

per la co-

Zucchetti et al. - Studio geo-litologico ••• 22
- la conseguente eliminazione quasi totale della discarica;
- la squadratura perfetta dei blocchi estratti su almeno quattro facce e
la conseguente possibilita di sistemarli direttamente sui telai senza
alcuna sbozzatura manuale (un impianto di filo a cala rapida, nel laboratorio, permette di correggere eventuali dife_tti);
- infine - e ci{Pare que stione di importanza non trascurabile dal pun to
di vista ecologico - la migliore salvaguardia del suggestivo paesaggio
de11 1 entroterra finalese, venendo meno i danni, sovente irreparabili,
provocati dalle coltivazioni a cielo aperto e dalle discariche.
Lavorazione e lavorabilita; mercato.
La pietra in o ggetto (appartener,!e all a cate goria delle rocce semidure) viene segata mediante tradizionali telai con miscela di sabbia ed
acqua; la "cala" oraria delle lame risulta dell 1 ordine di 1, 5-2 cm.
Nella confezione di lastre, lo spessore piu frequente, in quanto piu
richiesto,

e quello

1

di 3 cm, seguito nell1ordine dagli spessori 2,4 e

5 cm. L uso prevalente

e per

rive stimento di pareti, pavimenti, con-

torni di porte e di finestre.
La "pietra" viene messa in opera praticamente in tutti i tipi di ornamentazione esterna ed interna e puo essere lavorata a piano di sega oppure levigata od anche, nel caso del "Finale rosa", lucidata;
inoltre puo essere spuntata, bocciardata o preparata semplicemente
a spacco naturale, utilizzando la "pioda" come piano di divisibilita.
Assai richiesti sono anche lavori in massello, cornici sagomate, panchine, tavoli, ecc.
La varieta rosa lucidata, quando sia usata in interni, ad esempio
per scale, pavimenti, ecc.,

e assai

decorativa e piacevole, risultan-

done esaltato il suo caliie colore carnicino; il "Finale chiaro", ancora abbastanza "caldo", ma piu tenero,

e invece

messo in opera so-

prattutto per rivestimenti ed ornamentazione di esterni.
Per quanto attiene alla lavorabilita,

e ancora

da ricordare che la
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varieta chiara presenta una buona attitudine ad essere scolpita, com'e
te stimoniato dalla pre senza di s cultori nel finale se (fig. 15 ).
Infine si forniscono alcune indicazioni circa le attuali quotazioni di
mercato (franco partenza) della "pietra" nei vari tipi di manufatti:
- blocchi grezzi, sbozzati o refilati, in misure assortite: 60. 000-80. OOO
3
lire/m ;
3
- prodotti lavorati e finiti vari: 150. 000-500. OOO lire/m ;
- scapolami di cava di varia pezzatura (per muri a faccia vista): 5. 0003
15. 000 lire/m ;
"cocciame" di lastre a piano di sega (per pavimentazioni ad "opus incertum" ed alla romana): 1. 500-2. OOO lire/q.

CONCLUSION!
11 calcare bioclastico affiorante nei dintorni di Finale Ligure, noto
sotto il nome di "pietra di Finale", e interessante innanzitutto dal punto
di vista geologico, ,per la singolarita di alcuni suoi caratteri rispetto
alle altre forma?iioni della Liguria occidentale (eta miocenica, giacitura sub-orizzontale e discordante rispetto a quella del suo basamento, ricco contenuto fos silifero ).

E 1 inoltre pregevole come ma,teriale ornamentale e da taglio, per le
applicazioni in un'area assai ampia, sia nel nostro paese che all 1 estero;
e degno di nota anche peril particolare sistema di estrazione in galleria, da qualche anho adottato nella cava dell 1Armadell 1Aquila.
Lo studio comparato delle due varieta ("chiara" e "rosa") attualmente estratte, ha consentito di rilevare che, ad una identita di condizioni
geologiche e stratigrafiche e ad una stretta analogia nei caratteri petrografici, si contrappone invece una spiccata diverSita dei rel)_uisiti tecnici (assai piu soddisfacenti per il "Finale rosa"), che a loro volta ne influenzano la lavorabilita e le possibilita di impiego.

E 1 comunque da sottolineare il fatto che entrambe le varieta di "pietra" rientrano nella categoria delle rocce non gelive e che, messe in
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opera nelle applicazioni e negli ambienti piu disparati, risultano particolarmente piacevoli e decorative (specie la "rosa", per la calda tonalita
cromatica), denunciando altresl un buon comportamento nel tempo.

Torino, Istituto di Geologia e Giacimenti Minerari del Politecnico,
settembre 1974.
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NOTE
(1) Il lavoro e stato ideato, guidato ed in gran parte scritto da S. Zucchetti, che ha curato in particolare i capitoli inerenti ai caratteri morfologici e geologici della formazione ed agli studi precedenti; R. Sandrone
si
dedicato in special modo allo studio petrografico ed alla determinazione dei requisiti tecnici della "pietra"; O. Simonetti ha fornito gran
parte dei dati relativi alle notizie storiche e statistiche ed all 'estrazione. Le numerose ricognizioni geologiche e nelle cave sono state collegiali e tutti i problemi del tema sono stati affrontati in stretta e costante collaborazione da parte dei tre Autori, per cui lo studio in oggetto
puo in definitiva considerarsi come frutto di un loro comune lavoro.

e

(2)

Alquanto differente dalle quattro varieta di "Finale", sia per costituzione, che per facies e per colore, e il calcare arenaceo rossastro
noto come "pietra di Verezzi" (o "pietra Lara") (fig. 18).

(3)

I saggi sono stati eseguiti, conformamente alle norme vigenti, secondo le modalita prescritte dai R. D. n. 2232 e n. 2234 del 16. 11. 1939,
presso i Laboratori Sperimentali del Politecnico di Torino.

(4)

Esperienze eseguite nel 1940 presso il Laboratorio Prove Materiali
del Politecnico di Milano su un "Finale rosa" ed un "Finale bianco"
della"Finalpietre" hanno dato rispettivamente 2, 30 e 2, 40 kg/dm3.
E' da precisare che la varieta indicata come "bianco" era in realta
un "Finale antico", assai piu compatto dell'attuale "Finale chiaro".

(5)

Prove eseguite ancora presso il Politecnico di Milano (1940) su un
"Finale rosa" della "Finalpietre" hanno fornito valori di 638, 6 e
596, 9 kg/cm 2 per provini rispettivamente asciutti e dopo cicli di
gelo e disgelo, con carico applicato parallelamente al piano di stratificazione della roccia.
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TABELLA 3 - Analisi chimiche quantitative di due varieta di "pie tra di Finale" ("chiara" della cava dell 1Arma dell'Aquila e "rosa" della cava di Pianmarino)

"Finale chiaro"

"Finale rosa"

%

%

Res. in sol.

5. 77

7.10

CaO

50.29

49078

MgO

1. 60

1.64

0.14

0.21

Fe

o

2 3

Per do a calcinaz.
Umidita

Totale

41. 97

40.86

0.11

0.07

99.88

99. 66

Le analisi sono state eseguite nei laboratori dell'Istituto dal tecnico per. chim. Go Restivoo
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DIDASCALIE DELLE FIGURE
Fig. 1

- Ponte di eta romana, in pietra di Finale. Val Ponci, a mon-

te di Finalpia.
Fig. 2

- Chiesa di San Sebastiano, in pietra di Finale (anno 1493).
Inizio della salita per Perti.

Fig. 3

- Castel Gavone: la Torre di Diamante (anno 1452 ). Le bugne,
con faccia vista lavorata a superficie piramidale ed assai
ben conservate, sono in pietra di Finale.

Fig. 4 -

Palazzo centrale della CEAT, in Torino (anno 1956), interamente rivestito con "Finale rosa".

Fig. 5 -

Hostello della Gioventu (Finale Ligure). 11 "Finale chiaro"

e

messo in opera in lastre, conci, colonne e decorazioni di finestre, modiglioni.
Fig. 6

- Pilastro a sezione ottagonale, in pietra di Finale. Portici di
piazza Vittorio Emanuele II (Finale Ligure).

Fig. 7

- La cava, oggi inattiva, della Rocca degli Uccelli, a monte di
Finalpia. Al centro sono ancora visibili gli effetti di una gran
de mina, fatta brillare nel 1958 (vedi bibliografia

Fig. 8

[lj).

- Veduta panoramica della formazione della pietra di Finale.
Bric Pianarella e Spaventaggi; fianco sinistro della Valle
dell'Aquila, a monte di Finalborgo.

Fig. 9

- Veduta panoramica della formazione della pietra di Finale.
Rocca di Corno, fianco destro della Val Ponci, a monte di
Finalpia.

Fig. 10

- Orizzonte detritico conglomeratico ("gravione") (scuro, al
centro) interstratificato nel corpo della pietra di Finale. Cava, oggi inattiva, di S. Lorenzino, presso Oreo.
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Fig. 11

- Facies conglomeratica della formazione della "pietra", ricca
di irnpronte e D:'.odelli di Pettinidi (placca di Verezzi, "rnerr.bro di Poggio"). Cava, oggi inattiva, sita a q 130 circa, a
monte di Bor gio.

Fig. 12

- Panchina costruita con la "pietra" di fig. 11. Lungomare di
Finale Ligure.

Fig. 13

- Ingresso di una galleria di coltivazione. Cava dell 'Arma dell 'Aquila, de "La Finalpietre".

Fig. 14 - Galleria di coltivazione. E' visibile una macchina segatrice
a catena rotante, montata su carrello elevatore. Cava dell'Arma dell'Aquila, de "la Finalpietrt>".
Fig. 15

- Grande statua in "Finale chiaro", scolpita direttamente sul
piazzale della cava dell 'Arma dell 'Aquila.

Microfotografic di sezioni sottili. Ingr. 30x, solo polarizzatore. (Le microfoto sono state gentilmente eseguite dal prof. P. N~
tale;le sezioni dal tecnico dell 'Istituto per. min. C. Lumini).
Fig. 16

- "Finale chiaro"; cava dell'Arma dell 1Aquila. Sono visibili resti di vari organismi, cementati da calcite. In alto a destra,
un granulo di quarzo. Numerosi i vacuoli (bianchi) di varia
forn1a e dimensione.

Fig. 17

- "Finale rosa"; cava di Pianmarino (Rocca Carpanea). L
gato carbonatico

e,

1 aggr~

rispetto al precedente, a struttura piu pa-

vimentosa; minore il numero dei va110li (bianchi). 11 grande
individuo chiaro, a sinistra,
Fig. 18

e un

granulo di quarzo.

- "Pietra di Verezzi"; cava di Verezzi. Calcare arenaceo, con
clastici quarzosi e feldspatici, piu frequenti che nelle due
varieta di "pietra fi Finale".

Fig. 19 - Arenaria alla base della "pietra di Finale"; cava di Pianmarino {Rocca Carpanea). Individui in prevalenza quarzosi e subordinatamente feldspatici e micacei; cemento carbonatico.
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LEGENDA DELLA TAV. I
- Depositi alluvionali e detritici (Quaternario).
2 - Pietrci. di Finale propriamente detta: calcari bioclastici a cemento calciti~o, con frazione terrigena di norma scarsa,di colore per lo piu bia!!_
co avorio, talora rosato) con lenti arenacee e conglomeratiche distritmite sia alla base, sia nel corpo della "pietra"; con abbondantissimi
re sti .or ganici (Serravalliano? l,anghiano? ).
3 - Merri bro di Rocce dell 10rera: calcari bioclastici, piu ricchi di frazione
~ terrigena e piu vacuolari dei precedenti (Serravalliano? Langhiano? ).
4 - Membro ·di Verezzi: calcari co,'quinoidi ben stratificati, passanti a calcari bio.clastici piu o meno arenacei e ad arenarie calcaree, di colore
rossastro (Serravalliano? Langhiano? ).
5 - Membro di To·rre di Bastia: marne sabbiose e calcaree biancastre (contenenti intercalato un livello clastico silicizzato a matr.ice cineritica),
sovrastanti ad alternanze di arenarie fini chiare e di ar gille giallo-verdine (Langhiano? Miocene prelanghiano? ).
6 - Membro di Poggio: alternanze di arenarie grossolane e di conglomera. ti fini poligenici, a cemento calcitico, per lo piu non fossiliferi 1 ma CO!!_·
tenenti lenti ricche di impront~ e modelli di grossi Pettinidi e di Echi~idi (Langhiano? Miocene prelanghiano? ).
7 - Formazioni varie. del substrato terziario: sabbie quarzose passanti a
ghiaie, con sottili livelletti ar gillo si; marne ar gilloso - siltoso -arenacee
ed argille grigiastre; alternanze di sabbioni e di conglomerati fini poligenici (da Miocene prelanghiano ad Oligocene inferiore ).
'&

8 -:- Formazioni varie del substrato pre-terziario: calcari marmorei (Giurassico sup.); calcari dolomitici e dolomie (Trias med. ); scisti gneissici e sericitici; porfidi e loro tufi, eq:., intensamente laminati (Permico).
Cave attive: di Verezzi (Rocce dell 10rera);
di Castel Gavone (Rocca di Perti);
di Pianmarino (Rocca Carpanea);
dell'Arma dell 1Aqui1a (M. Cucco);
di Boragni (alta Valle Fiumara).
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TAV. I - Schizzo geologico del Finalese con 1 1 u'.bicazione delle cave di "pietra di Finale".
(da Boni, Mosna e Vanossi [).OJ, ridisegnata)
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RIASSUNTI
Studio geo-litologico applicato e tecnico della "Pietra di Finale" (Savona)
Si espongono i risultati di uno studio geo-litologico applicato e tecnico effettuato sul calcare bioclastico miocenico affiorante nei dintorni di
Finale Ligure (Savona), noto come "pietra di Finale".
Dopo una premessa storica con dati statistici ed un riassunto della
locale situazione morfologica e geologica, si illustrano i caratteri litologici e le proprieta tecniche della "pietra" e si forniscono notizie sul1'estrazione, la lavorazione, l'impiego, il mercato.
Etude geo-lithologigue appliguee et technigue de la "Pietra di Finale"
(Savone)
On expose les resultats d'une etude geo-lithologique et technique effectuee sur le calcaire bioclastique du Miocene qui affleure aux environs de Finale Ligure (Savone), connu sous le nom de "pietra di Finale".
Apres une introduction historique avec des donnees statistiques et
un resume de la situation morphologique et geologique locale, on illustre les caracteres lithologiques et les proprietes techniques de la
pierre, tout en donnant des notices sur l'extraction, le fac;:onnage, l'utilisation, le marche.
Applied geo-lithologic and technical study of the "Pietra di Finale"
(Savoria)
It is a report of the results of an applied geo-lithologic and technical study performed on the miocenic bioclastic limestone outcropping
in the sourroundings of Finale Ligure (Savona), known as "pietra di
Finale" (Finale stone).
After a historical introduction with statistical data and a summary
of the local morphologic and geological features, the lithologic characters and technical properties of stone are illustrated and notice concerning mining, processing, use and market is given.
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1 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GIACIMENTOLOGICO
Premessa

Le risorse minerarie delle Alpi Occidentali (Piemonte e Valle d'Aosta) hanno, in complesso, una discreta rilevanza economica, soprattutto per quanto riguarda il gruppo dei minerali non metalliferi. Vario e complesso e il quadro giacimentologico che si riscontra nelle
due regioni, le quali, specie nel settore metallifero, vantano anche antiche tradizioni minerarie:
il che e ben mostrato, fra l'altro, da un'ampia documentazione bibliografica ed in particolare
da una ricca cartografia giacimentologico-mineraria.
In proposito si menzionano qui:
- l'antica «Carta topografica mineralogica degli Stati del Re in terraferma » a scala 1 :600.000
circa, apparsa nel 1784 nelle Memorie dell' Accademia Reale di Torino;
- la « Carta mineraria del Piemonte », a scala 1 :300.000, edita nel 1925 a cura dell' Associazione Mineraria del Piemonte;
- il foglio, relativo al distretto di Torino, della « Carta mineraria d'Italia », a scala 1 :SOO.OOO,
pubblicata nel 1928 dal Corpo Reale delle Miniere;
- la «Carta dei giacimenti metalliferi delle Alpi Occidentali », a scala 1 :750.000, che illustra
la memoria di H.F. Huttenlocher «Die Erzlagerstattenzonen der Westalpen », del 1934,
opera che rappresenta a tutt'oggi il solo lavoro di sintesi riguardante la metallogenia delle
Alpi Occidentali;
- la « Carta dei giacimenti minerari della Francia », a scala 1 :320.000, edita dal Bureau de
Recherches Geologiques et Minieres in 14 fogli, due dei quali, «Lyon» e « Avignon »,
pubblicati nel 1963 e 1964, interessano le Alpi Occidentali, addentrandosi alquanto in territorio italiano, fino a coprire quasi per intern le regioni piemontese ed aostana;
- infine, la « Carta metallogenica d'Europa », a scala 1 :2.500.000, progettata in nove fogli,
dei quali il n. 4 (gia pubblicato ), comprendendo !'Europa occidentale, tocca molto marginalmente le Alpi Occidentali italiane, mentre l'adiacente n. 5 (in corso di preparazione)
comprende fra l'altro tutta !'Italia Settentrionale.
L'Istituto di Mineralogia, Geologia e Giacimenti Minerari del Politecnico di Torino, diretto dallo scrivente, ha in corso ormai da molti anni un vasto programma di studi intesi ad
una revisione critica e ad un aggiornamento della metallogenia delle Alpi Occidentali, alla luce
delle nuove conoscenze acquisite, fra le quali non vanno dimenticate quelle emerse dai due
Simposi internazionali sui giacimenti minerari delle Alpi, svoltisi nel 1966 alla Mendola
(Trento) e nel 1971 a Bled (Yugoslavia): molti risultati so no gia stati conseguiti ed in parte
consegnati alle stampe e rappresentano un cospicuo bagaglio di nuovi dati, fra i quali si citano
quelli relativi ai giacimenti di piriti cuprifere stratiformi, associate al complesso dei calcescisti
con pietre verdi, di « pirrotina nichelifera » della zona « Ivrea-Verbano », a quelli collegati col
plutone terziario di Traversella; ed ancora quelli relativi ai giacimenti di minerali litoidi, quali
gli amiantiferi di Balangero e Sampeyre, i talciferi della Val Germanasca, quelli di magnesite
in ultramafi ti (*).
(*) I temi elencati hanno costituito argomento di ricerca anche nell'ambito <lei programmi <lei Centro di Studio
per i Problemi Minerari <lei C.N.R. presso ii Politecnico di Torino.
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Tutti questi nuovi dati Ii abbiamo sinteticamente inseriti nel testo, oltre a quelli acquisiti
sia dalla letteratura sia dalle conoscenze personali, in modo da preparare una « nota illustrativa » che avesse il requisito dell'aggiornamento piu avanzato sotto i diversi aspetti, e minerario
e giacimentologico e metallogenico.
N ell'illustrazione si sono naturalmente raggruppati i diversi giacimenti non gia secondo
criteri geo-strutturali o metallogenici, ma in armonia con la legenda della Carta, secondo il loro
contenuto metallico o mineralogico. I giacimenti (sia attivi che inattivi) considerati sono 51,
di cui 29 di minerali metallici (di 8 tipi diversi) e 22 di minerali litoidi (di 9 tipi diversi).
Con riferimento invece ad elementi geo-strutturali alpini ed a criteri metallogenici, si puo
in sintesi premettere che un esiguo numero di giacimenti ricorre sia entro il basamento cristallino sudalpino e nella sovrastante copertura mesozoica, sia nell'austroalpino, sia nell'elvetico; mentre una grossa rappresentanza e ospitata nelle formazioni della zona pennidica.

Sudalpino
N el sudalpino si possono indicare:
nella zona « Strona-Ceneri » (Serie <lei Laghi) - unita metamorfica costituita da vari tipi di
gneiss e micascisti con masse minori di rocce eruttive basiche ed intermedie e grandi masse
di rocce granitiche - la mineralizzazione piombo-zincifera filoniana di Gignese (23), (*) geneticamente legata al plutonismo tardo-ercinico <lei Laghi, a blenda e galena argentifera associate
a pirite, arsenopirite, calcopirite e marcasite, in ganghe quarzoso-carbonatiche; nella zona
« Ivrea-Verbano » (zona «dioritico-kinzigitica ») - costituita da un complesso kinzigitico, a
paragneiss di alto grado con subordinate intercalazioni di marmi ed anfiboliti, e da un complesso di metabasiti, essenzialmente in facies granulitica, comprendenti lembi di ultramafiti
e subordinati metasedimenti - i giacimenti liquido-magmatici di «pirrotina nichelifera » (per
presenza di pentlandite, con rare bravoite e mackinawite) di Campello Monti (17), Fobello (22),
Scopello (24) (ed altri non citati nella tabella generale), nonche quello cuprifero, a pirrotina e
calcopirite, di Migiandone (18), che si presume possa ascriversi alla categoria delle mineralizzazioni singenetiche di parentela ofiolitica del tipo <lei «kieslager ».
Nella copertura delle Alpi Meridionali, localmente rappresentata da calcari marnosi spongolitici liasici, e localizzato il deposito di terre refrattarie di Villa del Bosco (25), dove si coltiva il manto eluviale formatosi in eta plio-pleistocenica per decalcificazione <lei calcari stessi.
Vicini a questo sono gli analoghi giacimenti di Boca (26) e di Lozzolo e Roasio (27), ad argille sia eluviali che colluviali.

Austroalpino
Nell' austroalpino si sono pres1 m considerazione:
nella zona « Sesia-Lanzo » - localmente costituita da gneiss micacei minuti e micascisti di
vario tipo fra loro ripetutamente alternati, con intercalazioni di banchi calcareo-dolomitici le modeste mineralizzazioni idrotermali filoniane piombo-zincifere di Tavagnasco (29), a blenda,
galena e solfuri misti in ganghe quarzoso-sideritiche, nonche i ben noti giacimenti di Traversella (30) e Brosso (31 ), l'uno a magnetite con subordinati solfuri, scheelite, uraninite, l'altro
a pirite con subordinati oligisto e solfuri, in ganghe quarzoso-carbonatico-silicatiche, collegati
col plutonismo granodioritico alpino di «Vico e Traversella »;
negli «scisti di Fobello e Rimella », costituiti da termini filladici, anfibolici, grafitici e da gneiss
fillonitici micaceo-cloritico-epidotici, le mineralizzazioni aurifere della Val Toppa (15), ad oro
nativo, pirite ed arsenopirite aurifere in quarzo.

Pennidico
Molto complesso e vario e invece il quadro <lei giacimenti appartenenti alle diverse unita
pennidiche.
a) ricoprimenti pennidici inferiori .
Nel cristallino « Antigorio-Crodo », a gneiss granitoidi e micascisti granatiferi, ricorrono
le mineralizzazioni aurifere filoniane di Maglioggio-Alfenza (11), a pirite ed arsenopirite aurifere disseminate nel quarzo, riferite al ciclo alpino.
(*) I numeri indicati nel testo, tra parentesi, a lato dei nomi dei giacimenti corrispondono a quelli indicati sulla
Carta mineraria in scala 1: 1.000.000.
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b) ricoprimenti medio-pennidici
Il ricoprimento del Gran San Bernardo (zona brianzonese), che si estende con continuita
dal Sempione al Mar Ligure, si compone di uno zoccolo cristallino polimetamorfico di eta
prewestfaliana, di una copertura discordante permo-carbonifera e di una sequenza mesozoicoeocenica, il tutto coinvolto nel ciclo tettonico-metamorfico alpino.
Cosi dentro a scisti filladico-arenacei di eta carbonifera troviamo i banchi di antracite grafitosa di La Thuile - Morgex (2) ed il filone-strato piombo-zincifero di Promise (3), in cui alla
blenda e alla galena sono associati solfuri misti in ganga prevalentemente quarzosa, e da considerarsi o legato al ciclo alpino per deposizione idrotermale epigenetica o forse imputabile
a ricristallizzazione di una piu antica mineralizzazione sedimentaria.
Nella porzione di copertura meridionale permo-carbonifera, piu precisamente negli scisti
sericitici (« porfiroidi ») di eta permiana o nei sovrastanti scisti filladici, che rappresentano il risultato di un metamorfismo epizonale sui prodotti del loro disfacimento, ricorrono le ben note
mineralizzazioni stratiformi uranifere di Grange Serre-Preit (46), Rio Freddo (48) e Bric
Colme (50), in cui alla pechblenda si accompagnano numerosi solfuri misti e la cui genesi non
e a tutt'oggi completamente chiarita. Nella stessa « zona », inoltre, nei dintorni di Vernante
(49), si coltiva una formazione banchiforme di quarziti di eta werfeniana.
Nella coltre di sedimenti paleogenici depostisi trasgressivamente sul basamento brianzonese, in particolare dentro ad una formazione marnoso-arenacea riferita all'Oligocene medio,
ricorre il modesto giacimento di lignite picea di Bagnasco (51), nella Valle del Tanaro.
Nelle serie del ricoprimento del M. Rosa sono localizzati giacimenti feldspatici ed auriferi.
Cosi nell'unita del M. Rosa vera e propria, a gneiss occhiadini e massicci, e nell'adiacente serie
di Orselina, in cui a gneiss del tipo predetto si associano paragneiss e micascisti con anfiboliti
e calcefiri, ricorrono le numerose pegmatiti erciniche della zona di Craveggia (12), caratterizzate dalla paragenesi ortoclasio, quarzo, microclino, plagioclasio, miche, berillo, granato, tormalina; nel vicino complesso « Camughera-Moncucco », localmente costituito da gneiss e micascisti biotitici, e insediato l'analogo filone pegmatitico di Montescheno (13), mentre ancora
all'unita del M. Rosa e legata l'importante pegmatite feldspatico-quarzoso-micacea di Alagna
Valsesia (20).
Ancora questa stessa unita, localmente rappresentata sia da micascisti e paragneiss minuti, sia da gneiss ghiandolari, ospita i numerosi giacimenti auriferi delle Valli Antrona, Anzasca e Sesia, fra i quali si sono indicati quello di Mottone (14), l'importante gruppo di Pestarena-Lavanchetto (16) e quello di Kreas (19), costituiti sia da filoni-strato nei parascisti,
sia da filoni di spaccatura nei ghiandoni, a pirite ed arsenopirite aurifere, con occasionali blenda
e galena, in ganga prevalentemente quarzosa.
Un interessante gruppo di giacimenti auriferi e quello della Valle Evan9on (Ayas): nel
lembo cristallino di Arceza-Brusson, rappresentato da gneiss ghiandolari e granitoidi fort~
mente laminati e da paragneiss e micascisti, sono ospitati filoni sia ad oro nativo in quarzo tipo Brusson (5) - sia a pirite aurifera con solfuri misti.
N el massiccio del Gran Paradiso, costituito in generale da prevalenti metagraniti e gneiss
occhiadini e da subordinati parascisti con intercalazioni di metabasiti, ricorrono alcune modeste mineralizzazioni di solfuri misti ad « affinita ercinica », fra le quali si ricorda quella di
La Reale (28), a monte di Campiglia Soana, costituita da masse lentiformi a solfuri misti di
Cu, Pb, Sb, concordanti con le rocce incassanti (scisti grafitosi del complesso «di Pessinetto »).
Il massiccio «Dora-Maira» ospita gli importanti giacimenti di talco pregiato del Pinerolese e piccole concentrazioni di grafite. Il massiccio e costituito da formazioni cristalline raggruppate in quattro « complessi »: quello degli « gneiss ghiandolari », con significato di « zoccolo » pre-carbonifero, quello grafitico detto «di Pinerolo », riferito al Carbonifero (a parascisti piu o meno grafitici) e quelli detti «di Dronero » e «di Sampeyre », riferiti rispettivamente
al Permo-carbonifero (a gneiss e micascisti di vario tipo) ed al Permo-trias (a quarziti micacee
e micascisti quarzitici). Interstratificato con micascisti di varia composizione, mica-cloritoscisti,
scisti prasinitici, talvolta con calcefiri, paragonabili ai termini del « complesso di Dronero »,
e l'orizzonte a talco dei giacimenti (oggi inattivi) di La Roussa (39) e di Malzas-Sapatle (42)
e che viene invece coltivato nelle due importanti miniere di Fontane-Crosetto (41 ).
Nel complesso detto «di Pinerolo », a gneiss minuti e micascisti ricchi di pigmento grafitico, sono invece ospitati numerosi piccoli depositi stratiformi di grafite, fra i quali quello
tuttora attivo di Icla-Brutta Comba (43).
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Il complesso dei calcescisti con pietre verdi, che si estende su ampie superfici nelle
Alpi occidentali, e ricco di giacimenti e mineralizzazioni di varia natura, per quanto attiene
sia ai minerali metallici (ferro, manganese, nichel-cobalto, piriti cuprifere), sia a quelli litoidi
(amianto, talco, magnesite).
Unita mesozoica petrograficamente assai complessa, e costituita da sedimenti della geosinclinale alpina, evoluti per metamorfismo di epizona a calcescisti, calce-micascisti, micascisti,
filladi, scisti sericitici e cloritici, calcari cristallini, ecc., interessati da intrusioni di materiali
ofiolitici di tipo gabbro-peridotitico, o da effusioni laviche e tufacee basiche, riferite al Giurassico-cretacico, metamorfosate in serpentiniti, anfiboliti, prasiniti, ecc. (« pietre verdi »). A
queste ultime sono legate le suddette mineralizzazioni utili.
Cosi, associati a serpentiniti, talvolta scistose, sono i giacimenti ferriferi aostani: quello
importante di Cogne (7) e quelli minori del gruppo di M. Avie (8), costituiti da magnetite di
gran lunga prevalente con molto subordinati solfuri.
Interstratificati in metamorfiti ofiolitiche a tipo soprattutto di prasiniti, oppure al contatto fra queste ed i calcescisti, ricorrono i «kieslager » (giacimenti di «pirite cuprifera ») che
in gran numero sono distribuiti lungo l'arco alpino tra la Valsesia ed il Pinerolese: Alagna (21)
- unica miniera oggi attiva - Ollomont (1), Champdepraz (6), Chialamberto (33), BethGhinivert (40), oltre a parecchi altri non citati nella tabella generale; giacimenti tutti costituiti da corpi stratiformi-lenticolari di pirite massiccia o disseminata ed in vario grado cuprifera, per presenza di calcopirite, con associate piccole quantita di blenda e di altri solfuri, e
riferiti a deposizione in fase vulcano-sedimentaria.
Cosi pure in giacitura concordante con prasiniti e la mineralizzazione manganesifera di
Praborna (4), in Val d' Aosta, a lenti di braunite con scarsa ematite, accompagnata da parascisti a quarzo-spessartina ed a quarzo-piemontite; mentre incassati in prasiniti e serpentinoscisti si presentano i filoncelli del Cruvino (36), in Val di Susa, ad arseniuri di nichel-cobalto,
quali smaltite-cloantite e saffiorite-rammelsbergite, associati a solfuri misti, in ganghe prevalentemente carbonatiche.
Interessante e anche il quadro dei giacimenti di minerali litoidi associati alle ultramafiti
del complesso dei calcescisti. Basterebbe ricordare l'importantissimo giacimento amiantifero
di Balangero (35) - il piu cospicuo dell'Europa occidentale - dove il crisotilo, accompagnato
da subordinata magnetite e da accessori minerali metallici del nichel (ferro-nichel nativo, pentlandite, heazlewoodite, ecc. ), e uniformemente distribuito dentro un ammasso di serpentiniti
del «massiccio ultrabasico di Lanzo», come risultato di processi di mobilizzazione idrotermale.
Del tutto simile, anche se di minore entita, e il giacimento di Sampeyre (44), in Val Varaita,
mentre in giacitura filoniana ricorre il crisotilo a fibra lunga di Settarme-Chassant (10), in
Val d' Aosta.
Di modesta entita, ma quasi tutti in attivita, sono i numerosi giacimenti di talco distribuiti
nelle Valli dell'arco alpino occidentale, legati anch'essi a serpentiniti e da queste derivati per
metasomatismo idrotermale: ad esempio quelli di Issogne (9), in Val d' Aosta, di Viti e Cantoira (34), nelle Valli di Lanzo, e di Prazzo e Canosio (45), in Val Maira.
Infine si ricordano le mineralizzazioni a magnesite microcristallina, con opale, di Baldissero (32) e di Caselette (37), ospitate in peridotiti e da queste derivate in seguito a mobilizzazione per fenomeni di alterazione superficiale in eta plio-pleistocenica.

Elvetico
Un solo giacimento, fra quelli pres1 m considerazione, e ospitato nel dominio dei massicci cristallini esterni implicati nelle strutture alpine, precisamente nel piu meridionale, quello
dell' Argentera, costituito da prevalenti migmatiti metasomatiche (embrechiti piu o meno occhiadine, anatessiti diverse), da parascisti premigmatici (gneiss biotitico-cloritici, leptiniti,
anfiboliti, ecc.) e da graniti di varia facies, intrusi in eta tardoercinica.
La mineralizzazione e quella piombo-zincifera di Rua-Vinadio (47), che in forma filoniana ricorre in anatessiti biotitiche ed embrechiti listate e nella quale, associate a blenda (prevalente) e galena, sono subordinate calcopirite, pirite, arsenopirite e pirrotina, in ganghe
quarzose e fluoritiche.
I vari giacimenti, dei quali si e fornito in questa premessa un quadro di sintesi geologica
e metallogenica, verranno al seguito illustrati in dettaglio, riunendoli in gruppi in funzione
del loro contenuto metallico o mineralogico, secondo lo schema della « legenda ».
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2 - MINERAL! DI FERRO, MANGANESE, NICHELIO, COBALTO
Ferro
Cogne (7), Gruppo di M. Avie (8), Traversella (30)

(CoLBERTALDO (m), FURIA (m) &. Rossi, 1967; ELTER, 1961-62; HUTTENLOCHER, 1934;
M1cHELETTI, 1964; NovARESE, 1901; PENTA, 1952; SQuARZINA, 1960; STELLA, 1921; ZucCHETTI, 1960, 1966)
I giacimenti ferriferi piemontesi ed aostani che anche in passato hanno avuto una certa
rilevanza sono quelli di Cogne e di Traversella, oltre a quello di Brosso (illustrato nella voce
« giacimenti di pirite »). Fra i minori si sono indicati sulla Carta ed illustrati quelli del gruppo
del M. Avie, in Val d'Aosta. Altre mineralizzazioni di scarsa importanza sono state coltivate
saltuariamente in passato e sono oggi del tutto abbandonate: cosi ad esempio quelle di Ussel,
St. Oyen e St. Rhemy in Val d' Aosta, di Ogaggia in Val d'Ossola, di Ailoche nel biellese ed
altre nelle Valli del Po, Varaita, Gesso, Stura di Demonte, Grande di Lanzo, Sesia.
Cogne (7)

11 giacimento di magnetite di Cogne, sito fra le quote 2.000 e 2.500 m s.1.m. a monte dell'omonimo paese in Val d'Aosta, e noto da alcuni secoli. 11 piu antico documento sulla miniera,
sfruttata gia probabilmente nel Medio Evo, risale all'inizio del 1400, epoca in cui ne erano
proprietarie le locali autorita ecclesiastiche, che la cedettero nel 1679 al Comune. Dopo alterne vicende e lunghi periodi di inattivita, nella seconda meta del1'800 la gestione fu affidata
a privati, cui subentrarono in questo secolo alcune Societa, prima la Societa Miniere di Cogne,
poi la Ansaldo-Cogne e, all'inizio degli anni trenta, la Nazionale Cogne.
11 contesto geologico-petrografico in cui il giacimento ricorre e la formazione dei calcescisti con pietre verdi, nota come « Mesozoico a facies piemontese ». Localmente la serie dei
terreni e rappresentata (ELTER, 1961-62), a partire dal basso, da quarziti sericitiche, calcari piu
o meno dolomitici, carniole e gessi (riferiti al Trias), calcari marmorei micacei, « schistes
lustres » triassici e giurassico-cretacici, con intercalazioni di ofioliti varie.
11 motivo strutturale di queste formaz'ioni e dato da una loro monotona disposizione isoclinale, con direzione WSW-ENE ed inclinazione di 20°-50° verso NNW.
11 giacimento si sviluppa nella parte di base di una grande lente di serpentinite, compresa
fra calcari a letto e calcescisti a tetto, ed e costituito da un corpo mineralizzato a magnetite
massiccia, variamente disposto entro la serpentinite e che si presenta, a partire dall'alto, dapprima come ammasso unico, quindi smembrato in piu parti, con forme lenticolari, a fiamme,
che si sviluppano principalmente nel senso dell'immersione, per poi riunirsi nuovamente in
un unico corpo principale.
La mineralizzazione e costituita da magnetite di gran lunga prevalente (con tenori in Fe
del 45-50%) con molto subordinate o rare ematite, pirite, pirrotina, calcopirite, associate a minerali litoidi (di ganga) rappresentati principalmente da serpentino (nelle varieta antigorite e
serpofite) e subordinatamente da brucite, clinohumite, titanidroclinohumite, olivina, calcite,
dolomite,
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II giacimento ongmario sarebbe la conseguenza di una success10ne di fenomeni magmatici, cosi riassunti (COLBERTALDO ET AL., 1967):
-

stadio liquido-magmatico (fondamentale): segregazione di magnetite con tracce di solfuri
come prodotti di smistamento;
stadia liquido-magmatico di transizione (subordinato): autoidratazione di silicati ferriferi
e produzione di magnetite, accompagnata da intensa serpentinizzazione;
stadia pneumatolitico di contatto (subordinato): metasomatosi con le rocce incassanti e
deposizione di magnetite per sostituzione del calcare.

II giacimento e stato successivamente dislocato e fratturato, subendo l'impronta del metamorfismo alpino.
Esso puo quindi essere classificato come liquido magmatico-pneumatolitico di eta mesozoica, rimaneggiato e metamorfosato in eta alpina.
La miniera si sviluppa oggi all'incirca fra le quote 2.100 e 2.400 e viene coltivata con un
metodo che ricalca a grandi linee quello per sottolivelli nei grandi ammassi (sub-level caving),
in ritirata verso letto, con frana del tetto.
Negli ultimi anni la produzione della miniera si e aggirata intorno alle 1.200-1.300 t/d
di tout-venant a circa 40% in Fe. Questo, previamente frantumato in sotterraneo, viene trasportato prima a giorno lungo la galleria di carreggio «Costa del Pino» a q. 2.027 e di qui con
teleferica a Cogne (q. 1.536), dove viene arricchito in un impianto di separazione magnetica.
II concentrato e avviato alle acciaierie di Aosta della « Nazionale Cogne », con trasporto in
parte ferroviario, in parte per teleferica.

Gruppo di M. Avie (8)
In questo gruppo si riuniscono otto piccoli giacimenti di magnetite (Lago Gelato, Valmeriana, Ponton, Bella Lana, ecc.) localizzati a quote comprese fra 2.000 e 2.600 m s.l.m. sui
contrafforti circostanti il Monte Avie, precisamente negli alti valloni che, da esso dipartendosi,
scendono verso la valle principale della Dora Baltea (STELLA, 1921 ).
Trattasi di mineralizzazioni piuttosto esigue, oggi tutte inattive, che in passato furono
oggetto di saltuarie e onerose coltivazioni (basti pensare alla posizione altimetrica, su versante
esposto a mezzanotte) e che, almeno per ambiente geologico e qualita del minerale, sono del
tutto simili a quella di Cogne. Le rocce mineralizzate sono ancora serpentiniti, o meglio serpentinoscisti, disposti in banchi piu o meno regolari, con direzione in genere SW-NE, immersione a NW e pendenza varia.
I corpi mineralizzati sono costituiti da porzioni di tali serpentinoscisti a diffusa impregnazione di magnetite, in forma di lenti o di ammassi allungati secondo la scistosita delle
rocce, in alcuni casi quasi <lei banchi piu o meno concordanti e potenti anche parecchi metri,
ma sulla cui effettiva entita non si hanno notizie precise.
E' infine da ricordare che mineralizzazioni consimili - non segnate sulla Carta, in quanta
di nessun interesse minerario - esistono nell'alto vallone di Champorcher.

Traversella (30)
II giacimento di magnetite (con solfuri ed altri numerosi minerali) di Traversella e situato nei dintorni dell'omonimo paese, nell'alto Canavese, in provincia di Torino, a circa
900 m di quota, precisamente sul fianco orografico sinistro del Rio Bersella, quasi alla confluenza di questo col torrente Chiusella.
Noto da lunghissimo tempo, anche in epoca romana, dopo alterne vicende di gestione
comunale o privata fu negli ultimi decenni (dal 1914) coltivato da parte della FIAT, che cesso
l'attivita nel 1971, chiudendo la miniera. Da allora la concessione e passata alla Nazionale
Cogne, che non ha ancora ripreso i lavori.
Mineralizzazioni analoghe, ma di molto minore importanza, sono distribuite a monte del
giacimento, a quote comprese fra 1.600 e 1.800 m s.l.m. (gruppo Montajeu - Gias del Gallo).
Trattasi di un caratteristico giacimento in area metamorfica, generatosi in seguito ad energici ed estesi fenomeni pirometasomatici, al contatto fra un ammasso intrusivo (di natura
granodioritica e di eta tardo-alpina) e preesistenti rocce incassanti (cristallino antico della zona
« Sesia-Lanzo »).

8

G. BOTTINO - F. MASTRANGELO - P. NATALE - S. ZUCCHETTI

Queste ultime rocce sono essenzialmente costituite da gneiss e micascisti di vario tipo,
fra loro frequcntemente e ripetutamente alternati, con locali intercalazioni di banchi calcareodolomitici, a spese dei quali - come risultato delle azioni metamorfiche e metasomaticometallizzanti collegate con l'intrusione dioritica - sono preferenzialmente derivate le tactiti
di neoformazione, in cui sono incluse le principali mineralizzazioni utili.
II produttivo, in parte coltivabile, e in forma di banchi di varia potenza ed estensione
(diretti N-S, con pendenza verso Est di 40°-50°), affetti da piegature e stiramenti, cosi che
per i corpi mineralizzati ne consegue sovente, in uno stesso orizzonte, un insieme di ammassi
a tendenza stratoide e di lenti disposte in serie. N el complesso i corpi sono distribuiti in una
zona estesa per circa 1,5 km in direzione N-S, parallelamente alla superficie di contatto con
la diorite, per 300-400 m in senso normale a partire da questa e per circa 200 m in profondita.
Numerosissimi i minerali metallici e di ganga; fra i primi prevale la magnetite, associata
a frequenti pirite e pirrotina, a subordinata calcopirite, con smistamenti di cubanite e di blenda.
Altri metallici accessori (in qualche caso rari o rarissimi) sono scheelite (ZucCHETTI, 1966),
bornite, tetraedrite, molibdenite, arsenopirite, bismutinite, antimonite, cobaltite, galena, ilmenite, ematite, uraninite (ZuccHETTI, 1960), wolframite, oro e bismuto nativi.
I litoidi che accompagnano detti minerali sono rappresentati in prevalenza da silicati di
varia natura (pirosseni, anfiboli, miche nere, olivine, serpentini, cloriti, talco, granati, epidoti,
ecc.) e da subordinati quarzo e carbonati (calcite, dolomite e varieta ferrifere di tipo sideritico
e mesititico ).
La produzione mineraria era ultimamente ridotta a circa 100 t/d di un t6ut-venant al 30%
circa in Fe, con tenori di 40-50 g/t di scheelite e di 2-3 g/t in U 30 8 •
Negli ultimi anni di attivita, il ricupero di minerali - in un impianto misto di arri,cchimento per via magnetica e idrogravimetrica - era limitato alla magnetite ed alla scheelite.
Per via chimica si otteneva anche un certo ricupero del contenuto in uranio, per la necessita
di « disuranare » i concentrati wolframiferi. Un impianto di flottazione per la concentrazione
dei solfuri (pirite, calcopirite) era ormai inattiyo da parecchio tempo.

Manganese
Praborna (St. Marcel e Nus) (4)

(BuRCKHARDT & FALINI, 1956; DAL PIAZ, 1971 ; DEBENEDETTI, 1965a; MICHELETTI, 1964;
SQUARZINA, 1960)
II solo giacimento di manganese delle Alpi Occidentali che abbia avuto in passato una
certa importanza mineraria e quello di Praborna, situato in Comune di St. Marcel, una decina
di chilometri da Aosta, sul versante orientale del M. Emilius. Rinomato gia nel Medioevo per
la purezza del suo minerale che veniva utilizzato nella produzione vetraria di qualita, venne
coltivato fin nello scorso secolo, durante il quale la produzione ando gradualmente riducendosi,
per cessare del tutto intorno al 1880.
lnsieme ad altri minori giacimenti, come Alagna-Otro in Valsesia, Viti e Ceres in Val di
Lanzo, il giacimento di Praborna fu di recente ancora oggetto di coltivazione negli anni difficili del decennio 1940-1950, con produzioni annue che si aggirarono sulle 1.500 t. Esaurita
dal punto di vista minerario, questa mineralizzazione e pero ancora hen nota fra i mineralisti
per i numerosi ricercati minerali da collezione che se ne traggono (piemontite, spessartina,
violano e vari altri).
Essa si presentava come una lente, con estensione di un centinaio di metri in direzione
e potenza massima di 4 m, interstratificata entro prasiniti del complesso dei calcescisti con
pietre verdi. Costituita da uno strato inferiore a quarzo-spessartina ed uno strato superiore
a quarzo-piemontite, con carbonati e vari silicati manganesiferi, conteneva concentrazioni lenticolari spesse fino a qualche metro, di braunite con scarsa ematite (BURCKHARDT & FALINI,
1956).
Questa e le altre analoghe mineralizzazioni alpine (DEBENEDETTI, 1965) sono in genere
associate a metamorfiti ofiolitiche ed a parascisti quarzosi che derivano probabilmente dalla trasformazione di radiolariti e diaspri. Non certo casuale e il fatto che l'associazione braunitediaspri-ofioliti e la stessa che caratterizza i piu noti ed importanti giacimenti legati a corn-
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plessi ofiolitiferi appenninici (Gambatesa, Cerchiara), dei quali i giacimenti alpini rappresentano con ogni probabilita l'equivalente metamorfico. L'origine delle concentrazioni manganesifere di questo tipo e oggi generalmente ritenuta sedimentaria (DEBENEDETTI, 1965; DAL PIAZ,
1971 ), anche se un suo legame, diretto o indiretto, con il vulcanismo ofiolitico appare verosimile.

Nichelio e Cobalto
Alvani (Campello Monti) (17), Gula (Fabello) (22), Val Barbina (Scopello) (24), Cruvino
(Bruzolo) (36)

(BERTOLANI, 1952a, 1964, 1968; BRIGO & 0MENETTO, 1974; FENOGLIO, 1941; FENOGLIO &
FoRNASERI, 1940; Loscm GHITTONI, 1964; NovARESE, 1935a; PEYRONEL PAGLIANI & BoRIANI,
1967; PIEPOLI, 1934; SQUARZINA, 1960; ZUCCHETTI, 1967, 1968a-b, 1970)
I giacimenti di minerali di nichel e cobalto, assai numerosi nella regione piemontese ma
tutti di modesta entita, sono inattivi da parecchi decenni.
Con riferimento al tipo genetico, all'associazione di minerali utili ed al contesto geopetrografico in cui ricorrono, si possono suddividere in due categorie:
a) giacimenti liquido-magmatici, a -« pirrotina nichelifera » in rocce basiche ed ultrabasiche della zona « I vrea-Verbano »;
b) giacimenti idrotermali, ad arseniuri, ospitati nel complesso <lei calcescisti con pietre
verdi.
Li prenderemo in esame separatamente. In appendice si accennera alle mineralizzazioni
nichelifere nelle serpentiniti alpine.

Giacimenti

di

«pirrotina

nichelifera»

I giacimenti di questo gruppo sono i piu numerosi e si trovano nelle provincie di Novara
e Vercelli, nelle Valli Sesia e Strona di Omegna, a quote talvolta superiori ai 1.000 m s.l.m.
In Val Sesia, o nelle convalli laterali quali le Valli Mastallone, Bagnola, Sabbiola, Barbina,
ecc., sono quelli di Balmuccia, Vacca, Valmaggia, Fei di Doccio, Locarno e Parone, Sella
Bassa o Val Barbina, Alpe della Valle, Alpe Cevia o Laghetto, Cravagliana, Gula, Meula; in
Valle Strona quelli di Alvani e Pennino Grande sopra Campello Monti e Croso dell' Acqua
presso Luzzogno.
Per le forti analogie fra tutte queste mineralizzazioni, per la loro attuale scarsa importanza
e per ragioni di schematicita, sulla Carta ne sono state riassuntivamente indicate solo tre:
Campello Monti, Fabello e Scopello.
Trattasi, nel complesso, di miniere che hanno avuto un breve periodo di florida attivita,
dal 1870 al 1878, in corrispondenza ad una forte richiesta del nichelio, dovuta soprattutto alla
sua adozione da parte della Germania nella coniazione di monete divisionarie. Per questa nazione lavoravano infatti in quel tempo due stabilimenti metallurgici, sorti a Varallo ed a Scopello in Val Sesia, con produzioni annue dell'ordine di 30-40 tonnellate di metallo. Nel 1875,
anno di massima attivita, lavorarono nelle varie miniere 254 operai, con una produzione globale di circa 2.500 t di minerale all'l,25-1,50% di Ni.
La scoperta, nel 1878, dei grandi giacimenti della N uova Caledonia ed il potenziamento,
una decina d'anni dopa, di quelli canadesi, determinarono una rapida crisi e la chiusura di
tutte le miniere della zona.
Alcuni tentativi di ripresa fatti sul finire del secolo scorso e dopo il primo conflitto mondiale non condussero a risultati positivi. Nel 1935 la FIAT e l'anno successivo la Soc. An.
Nichelio e Metalli Nobili del gruppo A.M.M.I., subentrata ad essa nei permessi, ripresero in
considerazione alcune miniere (Val Barbina, Vacca, Valmaggia, Balmuccia, Alvani), dove in
poco meno di un decennio si produssero circa SO.OOO t di minerale con un tenore in nichel
non mai superiore all'l % ; furono costruiti due impianti di arricchimento a Varallo ed a Campello Monti, ma nel 1943 cominciarono gravi difficolta per il collocamento <lei concentrati e
fra il 1945 ed il 1948 fu sospesa ogni attivita mineraria.
Il contesto geologico-petrografico in cui ricorrono tutti i giacimenti di questo gruppo e
la zona « I vrea-Verbano »; piu precisamente essi sono legati alle rocce basiche ed ultrabasiche
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che in ammassi o lenti anche di grande estensione sono associate a metamorfiti a tipo di kinzigiti, gneiss e micascisti di vario tipo, calcari marmorei, granuliti leucocrate e melanocrate, ecc.
In proposito e da precisare che nella letteratura classica passata e nella cartografia ufficiale queste rocce basiche ed ultrabasiche, indicate come dioriti melanocrate, gabbri, noriti,
peridotiti, pirosseniti, ecc., vengono ascritte ad intrusioni erciniche postmetamorfiche, mentre
secondo piu recenti vedute esse sono interpretate, almeno in parte, quali piu antiche metabasiti in facies delle anfiboliti o vere e proprie granuliti melanocrate od ultrabasiche, che hanno
subito un metamorfismo di egual grado delle rocce incassanti e che pertanto non possono essere in rapporto genetico con le intrusioni erciniche predette, site solo in corrispondenza della
linea del Canavese e forse anche su linee di essa vicarianti (PEYRONEL P AGLIANI G. & BoRIANI A., 1967).
Pc:r Y. uautu attiene alla 1oca1izzazione geo-petrografica e prescindendo, per quanto detto
sopra, da interpretazioni genetiche, si puo ancora ritenere valida la seguente distinzione dei
giacimenti ·in tre tipi: quelli ospitati nella massa basica principale (ad esempio Sella Bassa,
Cravagliana, Meula); quelli in rocce ultrabasiche al contatto o meno con le facies basiche normali (ad esempio Balmuccia, Alpe Cevia, Alvani, Pennino Grande); infine quelli in corrispondenza di lenti basiche nelle rocce kinzigitiche (ad esempio Fei di Doccio, Croso dell' Acqua).
I corpi mineralizzati hanno in genere morfologia lenticolare o irregolare, di ammassi di
varia forma e dimensione, in cui i minerali metallici sono disseminati minutamente od al massimo sono distribuiti irregolarmente in venulette, in fiamme o mandorle, intimamente associati
coi litoidi delle varie rocce in cui ricorrono.
I giacimenti sono caratterizzati dalla paragenesi pirrotina (che e ii minerale prevalente),
pentlandite, calcopirite; gli accessori, distribuiti con varia frequenza, sono numerosi: marcasite, pirite, bravoite, sperrylite, ilmenite, magnetite, ematite, cromite, blenda, mackinawite,
grafite (BERTOLANI, 1952 a; BRIGO & 0MENETTO, 1974).

Alvani (Campello Monti) (17)
Nei dintorni di Campello Monti, in alta Valle Strona, sono localizzate due distinte mineralizzazioni fra loro analoghe, l'una, denominata Alvani, subito a monte del paese, sul ripido
versante sinistro della valle, l'altra, denominata Pennino Grande, in una valle laterale sul
fianco opposto. Illustriamo brevemente la prima, per la sua maggiore importanza.
II giacimento si sviluppa fra le quote 1.300 e 1.600 circa ed e stato coltivato negli ultimi
tempi col sistema a camere-magazzino, accedendovi per mezzo di gallerie a mezza costa, a diversi livelli, in parte ancor oggi percorribili. Esso e ospitato in un vasto ammasso di rocce
ultrabasiche di tipo pirossenitico-peridotitico (Loscm GHITTONI, 1964), limitato a Nord e
ad Ovest da miloniti della « linea insubrica » (oltre le quali si sviluppano ampiamente le formazioni scistose della «zona del Canavese »), a Sud da gneiss anfibolici e ad Est da granuliti acide
e basiche.
Le rocce mineralizzate sono rappresentate prevalentemente da pirosseniti, talora oliviniche, talora piu o meno estesamente serpentinizzate, interessate da una fitta rete di fratture
e faglie di varia orientazione; i minerali metallici (pirrotina, pentlandite, calcopirite, ecc.) vi
sono disseminati come minuta impregnazione o in venulette o mandorle, cosi che i corpi mineralizzati, sempre di dimensioni modeste, hanno forma in genere lenticolare, disposti talvolta
a rosario, con sviluppo in direzione N-S per alcune decine di metri ed immersione subverticale.
II tenore in niche! dell'abbattuto negli ultimi periodi di attivita (anni 40), si aggirava intorno allo 0,5%. Come gia accennato, il minerale veniva arricchito sui luoghi in un impianto
di :flottazione, da cui si recuperava un concentrato al 5-6% in Ni.
Le notizie relative agli altri giacimenti sono assai scarse e, tenuto conto delle comuni analogie, ci pare sufficiente quanto detto nella parte generale del capitolo. ·
Giacimenti

ad

arseniuri

Trattasi di alcuni modesti giacimenti siti in provincia di Torino, nelle Valli di Susa e di
Lanzo, denominati rispettivamente « Cruvino », presso l'omonima Alpe, in territorio di Bruzolo e « Bessanetto » e «Punta Corna», sopra Usseglio. Altre analoghe, ma ancora piu esigue
mineralizzazioni ricorrono in alta Val d' Ala. II contesto geo-petrografico e il complesso dei
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calcescisti con pietre verdi; la forma <lei corpi e filoniana, i minerali utili sono arseniuri di Ni
e Co, associati a ganghe quarzoso-carbonatiche.
Sulla Carta e stato indicato soltanto il giacimento- del Cruvino, del quale si fornisce breve
illustrazione (FENOGLIO & FORNASERI, 1940).
Sito a quota di circa 2.000 m s.l.m., fu coltivato saltuariamente a partire dal secolo XVIII,
in particolare negli anni dal 1861 al 1875, dopo di che fu abbandonato. Soltanto intorno al
1940 fu nuovamente, ma per breve tempo, oggetto di permesso di ricerca.
I corpi mineralizzati sono costituiti da tre filoni, di cui uno principale e due del tutto subordinati. 11 primo ha direzione media N75°W, giacitura sub-verticale e potenza compresa
fra mezzo e poco piu di un metro ed e stato seguito per circa 50 m sia in direzione che in
profondita. Esso e incassato in pietre verdi del complesso <lei calcescisti, in gran parte dentro
a prasiniti e solo nella parte superiore dentro a serpentinoscisti.
Gli altri due filoncelli hanno direzione N-S, potenze inferiori al principale e sviluppo assai
ridotto.
I minerali metallici sono rappresentati dagli arseniuri smaltite-cloantite e saffiorite-rammelsbergite, associati ad arsenopirite, tetraedrite e pirite, in ganghe a prevalenti carbonati (siderite, calcite, dolomite) con scarso quarzo.
Mineralizzazioni

nichelifere

nelle

serpentiniti

amiantifere

11 ricupero del nichel dalle serpentiniti alpine, in particolare da quelle amiantifere, da
tempo prospettato in Italia, non e stato sinora realizzato SU scala industriale. 11 problema fu
a:ffrontato, durante l'ultimo conflitto, nella miniera di serpentinite amiantifera di Balangero,
sita 25 km a NNW di Torino (serpentinite di cui e noto il tenore medio in nichel, valutato
intorno allo 0, 17-0, 18%): ma notevoli furono le difficolta incontrate, anche per le insufficienti
conoscenze sulla natura <lei minerali nicheliferi.
In connessione con l'attuale produzione della miniera (circa 3,5 Mt/a di roccia abbattuta),
si puo valutare in oltre 5.000 t/a il quantitativo di nichel gettato in discarica.
Una dettagliata prospezione del giacimento ed il conseguente studio condotto (ZuccHETTI
1967 e 1968a) hanno permesso di individuare nella locale serpentinite un gruppo di ben definiti
minerali metallici del nichel, quali un ferro-nichel nativo (del tipo della josephinite) e la pentlandite, uniformemente distribuiti nella roccia e quindi da considerarsi come suoi normali accessori, nonche altri minerali occasionali, quali heazlewoodite, bravoite, mackinawite, millerite, cobalto-pentlandite.
Questi minerali ricorrono disseminati in minuti individui di dimensioni massime sul millimetro, frequenti fra pochi centesimi ed alcuni decimi di millimetro.
Analoghi risultati sono stati ottenuti a seguito di un successivo studio sul giacimento di
serpentinite amiantifera di Sampeyre in Val Varaita, in provincia di Cuneo (ZuccHETTI 1968 b
e 1970).
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3 - PIRITE E MINERAL! DI RAME

Pirite
Baio e Bore (Brosso) (31)

(ABBONA, COMPAGNONI & FERRARIS, 1969; BONACOSSA & SCLOPIS, 1900; COLOMBA, 1913, 1915;
GrnssANI & VIGHI, 1964; HuTTENLOCHER, 1934; NovARESE, 1901; PERETTI, 1962; STELLA, 1921)
II giacimento di pirite (con ematite e solfuri) di Brosso e situato a valle del paese, quasi
ai piedi del versante che degrada verso la _pianura, presso la frazione di Calea, pochi chilometri a NW di I vrea.
Coltivato fin dall'antichita per il ferro, dalla seconda meta del secolo diciottesimo e stato
attivo per l' estrazione della pirite. L'ultima concessionaria e stata la Soc. Montecatini, che ha
sospeso l'attivita circa una decina di anni addietro.
La miniera, la cui produzione negli ultimi anni si aggirava sulle 30.000 t/a, e praticamente
esaurita nei livelli accessibili.
II contesto geo-petrografico ed il quadro metallogenico sono gli stessi illustrati per il giacimento di Traversella, rispetto al quale sono evidenti parecchie analogie, ma anche notevoli
differenze. Cosi i corpi mineralizzati hanno in gran parte ancora forma di lenti, con spiccata
tendenza stratoide o di veri e propri filoni-strato, in concordanza e dentro a banchi calcareodolomitici piu o meno metamorfosati, intercalati a gneiss minuti e micascisti della zona « SesiaLanzo », talvolta a contatto con questi. Altri corpi di minore importanza hanno invece andamento filoniano, discordante rispetto alla giacitura delle rocce incassanti.
La genesi del giacimento e ancora riferita a fenomeni pneumatolitici e f orse in parte idrotermali, collegati col locale magmatismo dioritico terziario.
A differenza di Traversella, i lavori in sotterraneo non hanno mai raggiunto la granodiorite, risultando i corpi utili, specie quelli coltivati in un periodo piu remoto, abbastanza
distanti da essa.
La mineralizzazione e costituita essenzialmente da pirite, sola oppure associata ad abbondante ematite (varieta oligisto ), con quantita minori di pirrotina, calcopirite ed accessorie
bismutinite e galena, accompagnate da ganghe in prevalenza quarzoso-carbonatiche (calcite,
dolomite, frequenti termini sideritico-mesititici).
E' da sottolineare che, con il progressivo avvicinarsi dei corpi utili alla granodiorite, la
loro paragenesi sia metallica che litoide si assimila a quella di Traversella, con scomparsa dell'ematite e reperimento di misti di pirite ed altri solfuri con magnetite, in ganghe anche silicatiche, a tipo di cloriti, serpentino, talco e, in certi casi, di granato, anfibolo, epidoto.
Inoltre, nei filoni discordanti, pirite, pirrotina e calcopirite sono accompagnate da quantita minori di arsenopirite, tetraedrite, stibina, bournonite, galena, in ganghe quarzose e mesititiche.
E' stata anche segnalata la presenza di fluorite (PERETTI, 1962), di minerali boriferi, quali
ludwigite, ferroludwigite, szaibelyite e camsellite (GrnsSANI & VIGHI, 1964) e di minerali arsenicali, quali arsenico, pharmacolite e picropharmacolite (ABBONA, CoMPAGNONI & FERRARIS,
1969).
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Minerali di rame
Preslong (Ollomont) (1), Herin (Champdepraz) (6), Migiandone (18), Torrente Otro (Alagna
Valsesia) (21), La Reale (Valprato Soana) (28), Fragne (Chialamberto) (33), Beth-Ghinivert (40)

(BRIGO & 0MENETTO, 1974; CEVALES, 1961a; DAL PIAZ, 1971; DAL PIAZ & 0MENETTO, 1966;
DEBENEDETTI, 1965a; FAGNANI, 1947; GAMALERO, 1969; GERBELLA, 1940; HUTTENLOCHER,
1934; MICHELETTI, 1964; MORETTI, 1948; NATALE, 1969a; NATALE & ZUCCHETTI, 1964;
PIEPOLI, 1933, 1937; RELAZIONE SUL SERVIZIO MINERARIO, 1965, ... 1968; RODRIGUEZ, 1911;
SQUARZINA, 1960; ZuccATO, 1970)

Premessa
Numerose e di vario tipo, anche se in complesso non molto importanti, sono le mineralizzazioni cuprifere note nella regione piemontese ed aostana.
Dopo le antiche coltivazioni di rame sviluppate forse gia dai Salassi e certamente dai
Romani e dopo un lungo periodo di inattivita, la produzione cuprifera ebbe nella nostra regione una generale ripresa nel settecento e raggiunse un notevole livello soprattutto verso la
meta del secolo scorso. Nel 1860 furono infatti estratte nella regione 12.767 t di minerale cuprifero con una mano d' opera impiegata di oltre 700 uni ta. N el 1900, nonostante diffusi sforzi
e coraggiosi tentativi di ricerca, si verifico un progressivo calo della produzione, che nel periodo 1920-1940 fu del tutto trascurabile. Condizioni eccezionali determinarono poi negli anni
dell'ultimo conflitto un'impennata della produzione che riusci a toccare le 2000 t annue, per
riportarsi pero successivamente su valori di 100-300 t/anno. Dopo il 1965, con la riapertura
della miniera di Alagna, la produzione si e rapidamente portata SU valori di 4000-5000 t/anno
di concentrati al 22-24% di rame.
I giacimenti piu importanti appartengono al noto gruppo <lei « kieslager »: mineralizzazioni
stratiformi di «pirite cuprifera » associate a metamorfiti ofiolitiche del complesso mesozoico
dei calcescisti con pietre verdi, che ricorrono in gran numero lungo l'intero arco alpino (DEBENEDETTI, 1965) ed in particolare nelle Alpi Occidentali, tra la Valsesia ed il Pinerolese.
Oltre a questi sono stati indicati sulla Carta anche il giacimento di Migiandone in Val
d'Ossola, esponente di un gruppo metallogenico, forse geneticamente affine al precedente, ma
alquanto piu antico e legato al cristallino preercinico della zona I vrea-Verbano, ed il piccolo
giacimento di La Reale, « filone-strato » a Cu-Pb-Sb, insediato nei paragneiss del Gran Paradiso.
·

Giacimenti

di

pirite

cuprifera

Si tratta per lo piu di concentrazioni stratiformi-lenticolari di pirite massiccia o disseminata ed in vario grado cuprifera, interstratificate entro scisti, sia ofiolitici (da vulcaniti basiche
sottomarine, e rari gabbri), che sedimentogeni (calcescisti ed affini) di eta giurese-cretacica. Lo
spessore delle singole lenti raramente supera i 2-3 m, Jo sviluppo secondo la giacitura puo raggiungere qualche centinaio di ~etri. 11 rame, contenuto essenzialmente nella calcopirite, e di
regola presente in tenori compresi fra 1 e 4%; sono molto spesso presenti piccole quantita di
zinco, sotto forma di blenda.
Le mineralizzazioni sono singenetiche con le formazioni incassanti, delle quali hanno condiviso la storia tettonica e metamorfica. Anche se in origine stratiformi e regolari, le masse
metallifere sono quindi spesso ripiegate, fagliate, in vario modo deformate. Tale circostanza
non e certo favorevole sotto il profilo minerario, salvo nei casi in cui la tettonica ha causato
locali rigonfiamenti <lei corpi utili.
Per quanto attiene all' origine, e oggi generalmente ammesso che i solfuri si sono formati
per deposizione diretta sul fondo marino o per sostituzione di materiali vulcanici o sedimentari
non consolidati ad opera di fluidi mineralizzanti legati al vulcanismo ofiolitico.
Oltre ai cinque giacimenti riportati sulla Carta e <lei quali si <lira fra breve, rientrano in
questo gruppo diverse mineralizzazioni che sono state oggetto in passato di coltivazione o di
lavori di ricerca. Ricordiamo fra le piu note quelle della Valle d' Aosta (Chuc e Servette nel
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territorio di St. Marcel, Efra, Fenis, Petit Monde nel territorio di Torgnon, Salsa-Schelbete
nel territorio di Gressoney la Trinite), nella Valle dell'Orco (Caramia in Val Soana), nella
Valle di Susa (Salbertrand) e nell'alta Val Germanasca (Prali-Pouset e Colletta Viafiorcia).
I giacimenti che hanno avuto la maggior importanza mineraria sono comunque quelli di
Ollomont e di Champ de Praz in Valle d' Aosta, di Chialamberto in Valle di Lanzo, di Beth
e Ghinivert in alta Val Chisone e infine quello di Alagna in Valsesia, che e il solo attualmente
in attivita.
Torrente Otro (Alagna Valsesia) (21)

Scoperto all'inizio del 1700, questo interessante giacimento e stato coltivato, come miniera di S. Giacomo, detta poi di « Fabbriche », dal Governo Sardo fino al 1853 e poi da altri
concessionari fino al 1888. Risulta, fra l'altro, che nel 1792 la miniera occupava 200 operai ed
invio alla fonderia di Scopello 200 t di minerale cernito con un tenore di circa 8% in Cu. In
questo secolo, nonostante vari tentativi di ripresa condot6 da Societa diverse, come la Compagnie Miniere et Metallurgique de la Haute Italie e la Societa Anonima Costruzioni Brambilla, la miniera e rimasta quasi sempre inattiva, salvo il breve periodo bellico 1940-1944, fino
ad anni molto recenti. Dai 1965 e di nuovo in attivita, come miniera « Torrente Otro » in concessione alla Societa Miniera di Fragne, che vi ha messo in evidenza nuovi consistenti quantitativi di minerale. Essa dispone oggi di un moderno impianto di flottazione della potenzialita
di 800 t/d, e giunta ad avere in forza un centinaio di uomini ed ha realizzato nel 1968 la produzione di 4810 t di concentrati al 22,35% di rame (RELAZIONE SUL SERVIZIO MINERARIO,
1965 ,.. . 1968).
II giacimento, di tipo stratoide, ricorre entro una stretta fascia di rocce appartenenti al
complesso mesozoico dei calcescisti, che attraversa in direzione NE la Valsesia, immergendosi
di circa 50° verso SE, appoggiata a NW sul Cristallino del M. Rosa e sormontata a SE dagli
gneiss minuti e micascisti dell'unita Sesia-Lanzo. II complesso dei calcescisti, il cui spessore
e qui tettonicamente molto ridotto, comprende da letto verso tetto: prasiniti, anfi.boliti a epidoto e gabbri metamorfici, quindi un'alternanza di quarziti micacee e granatifere, localmente
manganesifere, e prasiniti con livelli di marmi e calcescisti e con lenti mineralizzate a solfuri.
Queste ultime, che sono sia di tipo massiccio che di tipo disseminato, sono congruenti con la
scistosita ed associate soprattutto a ovarditi ed a cloritoscisti. II loro spessore puo giungere
al massimo ad una quindicina di metri. II costituente principale e la pirite; molto diffusa e
localmente dominante e la calcopirite; subordinate sono la magnetite e la pirrotina. Alla scala
microscopica figurano poi numerosi altri minerali metallici: blenda, bornite, cubanite, linneite,
molibdenite, oro nativo ed altri. II tenore in Cu raggiunge in certe parti del giacimento il 4%.
I minerali di ganga sono gli stessi silicati presenti nelle metamorfiti incassanti: cloriti, miche,
albite, epidoti, oltre ad abbondante quarzo e carbonati (DAL PrAz & 0MENETTO, 1966).
I caratteri strutturali e microstrutturali della mineralizzazione, in particolare i rapporti
tra minerali metallici e litoidi, sono di chiara natura metamorfica. Degna di nota e la diffusa
presenza nella pirite cristalloblastica di strutture relitte di tipo colloforme, che denunciano il
carattere di bassa termalita dell'originaria concentrazione metallifera (NATALE, 1966 e 1969).
Preslong (Ollomont) (1)

Sulla sinistra della Valle d' Aosta, 12 km circa a nord del capoluogo, e situato questo gia
importante giacimento cuprifero. Scoperto nel 1699, esso venne coltivato con alterne vicende
nei secoli XVIII e XIX. Durante l'ottocento la miniera giunse a dare nella fonderia di Valpelline 12,5 t/mese di Cu metallico.
In questo secolo furono fatti a piu riprese lavori di potenziamento e di ricerca: da ultimo,
nel periodo 1937-1945, da parte della Societa Nazionale Cogne. Negli anni successivi pero,
in relazione ai modesti risultati ottenuti, si cesso ogni attivita (SQUARZINA, 1960). Secondo una
stima del 1948, nel giacimento vi sarebbero ancora SO.OOO t di minerale probabile al 2% in Cu
(MORETTI, 1948).
II complesso mesozoico dei calcescisti, al quale appartiene anche questo giacimento,
forma a nord di Aosta una fascia larga una decina di chilometri, che corre in direzione N20°E,
compresa tra la falda Dent Blanche ad est ed ii ricoprimento del Gran San Bernardo ad ovest.
Nella zona di Ollomont la serie, che pende di circa 45° verso sud-est, comprende a partire dal
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basso un pacco di prasiniti con struttura a cuscm1, sormontate da sottili livelli di quarziti e
quindi una sequenza di copertura di calcescisti.
Tra vulcaniti e calcescisti si sviluppa, perfettamente concordante e molto regolare, la fascia
mineralizzata, che e nota in direzione per 1200 m ed in pendenza per 500 m e raggiunge lo
spessore massimo di una quarantina di metri. Essa e incisa dalla valle di Ollomont, che e localmente diretta secondo N20°W, ed e stata coltivata sui due versanti della valle stessa, nelle
sezioni Balme e Vaux sulla sinistra orografica e nella sezione St. Jean sulla destra. Comprende
5 vene metallifere distinte, spesse ciascuna qualche metro e formate da un'alternanza di straterelli di pirite cuprifera massiccia, straterelli di roccia impregnata di solfuri e liste quarzose
sterili, con tenori complessivi in rame che si aggirano sul 2% (PIEPOLI, 1933; GAMALERO,
1969).
Herin (Champdepraz) (6)

La miniera « Herin » di Champdepraz, che e situata alla quota di 1600 m sul versante
destro della media Val d' Aosta, ha avuto una discreta attivita anche in questo secolo, producendo pero in prevalenza pirite con tenore in rame molto basso.
Risulta che la coltivazione di questo giacimento, gia in atto verso la fine del secolo XVII,
si protrasse lungo tutto il secolo XVIII in modo precario e discontinuo, a causa sia di difficolta di natura tecnica, che di perduranti conflitti di interessi fra le due famiglie che si contendevano i diritti sul giacimento. La situazione miglioro gradatamente nel secolo successivo
e la produzione tocco nel 1888 le 2820 t. I lavori subirono quindi un rallentamento verso l'inizio di questo secolo. Ripresi dalla Compagnie Miniere et Metallurgique de la Haute Italie,
che potenzio impianti e svolse ricerche, rifiorirono per qualche anno e nel 1905 la miniera,
che aveva in forza oltre 100 operai, produsse 11.000 t di pirite.
L'attivita fu in seguito saltuaria: ripresa nel 1910, poi nel 1917 e quindi nel 1929, ebbe
qualche periodo di regolare svolgimento, soprattutto nel decennio 1930-1940. L'attivita cesso
nel 1944, anche in seguito alla distruzione, causata da eventi bellici, della stazione intermedia
della teleferica che trasportava il minerale alla laveria di Champ de Praz.
Le coltivazioni si svilupparono su cinque livelli, per 500 m in direzione e circa 100 secondo pendenza, sulle pendici del M. Lyan, costituite da serpentine, prasiniti ed anfiboliti
associate a parascisti vari del complesso mesozoico dei calcescisti (SQUARZINA, 1960).
II giacimento consta di una serie di lenti disposte a rosario al contatto tra calcescisti ed
anfiboliti granatifere, con andamento generale est-ovest e pendenza verso sud, ma piuttosto
complicato nel dettaglio da ripiegamenti e fagliature. Lo spessore massimo delle lenti e di
3-4 m; il minerale e piritoso, poco cuprifero ed ha scarsa ganga prasinitica. Oltre alla pirite e
calcopirite, vi possono figurare blenda, pirrotina ed altri minerali metallici in tracce (PIEPOLI,
1937).
Secondo una stima del 1948 possono ancora attribuirsi a questo giacimento SO.OOO t di
minerale probabile al 2,5% di rame (MORETTI, 1948).
Beth-Ghinivert (40)
Nota anche sotto il nome di «Vallon Cros e Glaciere », questa miniera fu in attivita soprattutto nella seconda meta dello scorso secolo, essendo giunta a fornire, nel 1888, 100 t di
minerale contenente 4,7% di rame e 47,2% di zolfo. E' ubicata nel cuore delle Alpi Cozie settentrionali, alla quota di 2400 m s.1.m., nei territori di Pragelato e di Massello: comuni situati
nelle alte valli del Chisone e della Germanasca, in provincia di Torino.
N onostante le difficolta connesse all' alta quota e alla distanza da vie di comunicazione
e sebbene l'attivita fosse limitata al periodo estivo, i lavori si estesero notevolmente, sia in ribasso sul versante sud del Bric Ghinivert, sia a partire dall'altopiano dei Laghi di Ghinivert,
dal quale i lavori si approfondirono di circa 600 m. L'attivita della miniera fu tragicamente
e definitivamente interrotta nel 1904, allorche a causa di un'enorme valanga trovarono la morte
75 dei 120 operai (SQUARZINA, 1960). La miniera e chiusa dal 1910, epoca in cui erano ancora
in vista 15.000 t di minerale al 3,5% di rame (GERBELLA, 1940).
L'area della concessione si sviluppa in terreni appartenenti al complesso dei calcescisti
con pietre verdi ed e rappresentata principalmente da calcescisti che includono grandi lenti
di prasiniti e di serpentine. La serie ha direzione N70°W e pendenza di 30°-40° verso sudovest.
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Vi si conoscono varie mineralizzazioni di pirite cuprifera, stratoidi con tendenza colonnare, che appartengono forse ad un unico orizzonte interposto tra calcescisti a letto e prasiniti a tetto. II massimo sviluppo secondo pendenza, riscontrato nella sezione di Ghinivert e
di 600 m. Lo spessore massimo delle lenti e di circa 2 m. L' associazione mineralogica e quella
tipica: pi rite, calcopirite, blenda in ganga di quarzo e silicati metamorfici (RODRIGUEZ, 1911;
HuTTENLOCHER, 1934).
Fragne (Chialamberto) (33)

11 giacimento di Fragne, situato nella Valle Grande di Lanzo in comune di Chialamberto,
fu oggetto di coltivazione gia nel 1700 ed attraverso il periodo di maggior prosperita verso la
fine del secolo scorso, allorche vi lavoravano piu di 100 persone.
Ogni attivita fu pero sospesa nel 1900. In questo secolo si ebbero saltuarie riprese nel
1922, nel 1941 e nel 1958. La miniera, passata nel 1941 in concessione alla Societa Miniera
di Fragne, che vi ha anche installato un moderno impianto di ftottazione, e nuovamente inattiva dal 1965 (SQUARZINA, 1960; ZuccATo, 1970).
11 principale strato mineralizzato, composto da pirite massiccia debolmente cuprifera, ha
una potenza media di 1 m ed e interposto tra anfiboliti a letto e prasiniti a tetto. Questo complesso, fortemente deformato, disegna una grande piega sinclinale ad asse N45°E, complicata
da pieghe minori e faglie. In corrispondenza delle zone assiali lo spessore dello strato metallifero aumenta fino a 4-5 m.
L'estensione dell'area mineralizzata e di 200 m in direzione nord-ovest e 700 m in direzione nord-est.
L'aggregato metallifero, essenzialmente piritoso, ha struttura granulare (« granoblastica »)
grossolana e contiene, oltre alla calcopirite, anche blenda, bornite, pirrotina ed altri minerali
metalliferi in tracce (ZuccATO, 1970).
Migiandone (18)

11 giacimento di Migiandone, situato nella media Val d'Ossola, appartiene ad un gruppo
di mineralizzazioni stratoidi a Fe-Cu (Zn) (Cuzzago, Nibbio, Val di Mengo, Alpe Collo), che
sono racchiuse in concordanza nella zona delle alternanze kinzigiti-rocce basiche dell'IvreaVerbano e localizzate in una ristretta fascia che si allunga per una ventina di chilometri dalla
Valle Strona alla Val d'Ossola.
Confusi spesso con i giacimenti di pirrotina nichelifera dell'Ivrea-Verbano (si veda il capitolo « Giacimenti di minerali di nichel e cobalto »), se ne discostano in realta per il diverso
chimismo, in particolare per l'assenza del nichel e -per la natura delle rocce incassanti. 11 loro
chimismo, che si esprime nella paragenesi pirrotina, calcopirite, pirite, blenda, ilmenite, magnetite, la natura premetamorfica, la perfetta concordanza in un complesso stratificato di metasedimenti e metabasiti (affetto da metamorfismo di grado elevato) fanno presumere che
possa trattarsi di antiche mineralizzazioni singenetiche di parentela ofiolitica del tipo dei
« kieslager » (BRIGO & 0MENETTO, 1974).
11 giacimento di Migiandone, che affiora nella Valle del Rio Blet, lungo le pendici della
Cima Tre Croci, si presenta sotto forma di disseminazione di pirrotina e calcopirite entro una
metamorfite di chimismo gabbroide, a plagioclasio e orneblenda, intercalata fra rocce gneissiche e kinzigitiche aventi direzione NE-SW. I solfuri formano anche concentrazioni piu o
meno estese nelle quali fungono da matrice dei silicati di ganga (FAGNANI, 1947).
Mineralizzazioni del tutto analoghe sono state sfruttate anche sul versante opposto della
Val d'Ossola sulle impervie pareti che si ergono sul fondovalle fra Nibbio e Cuzzago.
La Reale (Valprato Soana) (28)

La vecchia miniera detta «La Reale» fu coltivata nei secoli passati per Sb, Cu e Pb (Ag
ed Au), raggiungendo il massimo dell'attivita nel 1700. Dopo di allora si ebbero tentativi di
ripresa nel 1820 e durante la prima guerra mondiale, entrambi senza esito in relazione sia alla
scarsa resa del minerale, che alle difficolta di accesso (SQUARZINA, 1960). 11 giacimento e infatti ubicato a quota 2030 m s.l.m. nell' Alta Valle di Campiglia Soana, sul fianco sinistro della
Valletta del Rio del Rancio. In quest'area, che ricade presso il margine nord-est dell'elissoide
cristallino del Gran Paradiso, affiorano potenti bancate di paragneiss albitici con intercalazioni
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di anfiboliti («gneiss minuti di Pessinetto »). La mineralizzazione, legata ad una facies gneissica grafitosa, e stratoide e concordante con le rocce incassanti, che hanno direzione N70°W
e pendenza di z50_3Qo verso nord.
Essa consta di masse lentiformi spesse fino a qualche decimetro, costituite da jamesonite,
tetraedrite, pirite, arsenopirite, pirrotina, calcopirite, galena con ganga quarzosa (CEVALES,
1961 a).
Questa ed altre mineralizzazioni piu o meno analoghe del Gran Paradiso, gia ritenute di
natura epigenetica, epitermale e legate al ciclo alpino (CEVALES, 1961a), sembrerebbero invece,
secondo studi piu recenti (BRIGO & 0MENETTO, 1974), anteriori al metamorfismo alpino.
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4 - MINERAL! DI PIOMBO, ZINCO, ARGENTO
Promise (3), Agogna-Motto Piombino (Gignese) (23), Bariasso-Aquila (Tavagnasco) (29), Rua
V inadio (47)

(CEVALES, 1961b; CoLBERTALDO (DI), 1967; DESSAU, 1936a; MALARODA, 1970; MARTINA, 1967;
MATTEUCCI & ZuccHETTI, 1962; SQUARZINA, 1960)
Notizie

storiche

Pur senza voler risalire nel tempo ad ipotetiche attivita estrattive di epoca romana o precedenti, si sa per certo che nel medioevo furono in attivita in Piemonte numerose piccole miniere dalle quali si estraeva soprattutto la galena argentifera (SQUARZINA, 1960).
In epoca rinascimentale il ritrovamento di grandi quantita di argento nel Nuovo Mondo
porto all'abbandono di quasi tutte le coltivazioni.
Una notevole ripresa la si ebbe sul finire del secolo XVIII con l'avvento dell'industrializzazione e la conseguente maggior richiesta di metalli. Molte miniere vennero riaperte per il
recupero anche dello zinco sinora considerato inutile od addirittura fastidioso accompagnatore
del piombo e dell' argento.
Per tutta la durata del XIX secolo e nei primi decenni del XX le miniere conobbero il
periodo di maggior floridezza: furono installati impianti di trattamento assai moderni (in Italia
il primo impianto di flottazione a schiuma venne costruito nel 1924 per trattare il minerale di
Promise; a Vallauria, importante giaci.mento ora in territorio francese, venne installato, primo
in Europa, uno stabilimento per la raffinazione elettrolitica dello zinco) e spesso lo Stato si
fece imprenditore curando in proprio tutto il processo produttivo.
N egli anni dal 1925-1930 in poi, il diminuito corso dei metalli unitamente a certe caratteristiche poco favorevoli delle mineralizzazioni (spesso collocate a quote elevate) comporto
il progressivo abbandono dei lavori. Attualmente tutte le miniere sono inattive.
Generalita
In tutto l'arco Alpino Occidentale non sono rare le manifestazioni piombo zincifere; raramente pero esse rivestono una qualche importanza pratica trattandosi spesso di piccoli episodi di modesta entita.
In linea di larga massima si puo osservare che i corpi mineralizzati si presentano nella
veste di filoni discordanti o, talora, di filoni-strato concordanti con la scistosita delle rocce incassanti; per quel che riguarda quest'ultime si osserva che sono largamente rappresentati svariati litotipi della serie metamorfica.
In riguardo all' eta, le rocce incassanti vengono definite come anteriori alla orogenesi ercinica; le mineralizzazioni per contro paiono riconducibili a distinti momenti della storia geologica: piu precisamente alcune mostrano di aver subito, in una con le rocce incassanti, il metamorfisrno alpino e vengono generalmente definite di « eta ercinica » mentre altre vengono
riferite al ciclo alpino, nel qual caso spesso non e facile riconoscere se si tratti di mineralizzazioni prirnarie o di rirnobilizzazione.
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Rua Vinadio (47)

Nel Cuneese ricorrono svariate mineralizzazioni, alcune delle quali coltivate nei tempi
passati; citiamo di sfuggita la miniera di Valsorda presso Garessio e quella di Robilante in
Val Vermenagna.
Nelle formazioni del massiccio dell' Argentera, sulla geologia del quale si rimanda all'approfondito studio di MALARODA (1970), sono ospitate alcune mineralizzazioni (Palla, Bergemoletto, Lausetto, Rua Vinadio ). Di queste la piu importante e l'ultima, situata a circa 2 km
dalle Terme di Vinadio. Il corpo mineralizzato e formato da una lente filoniana subverticale
diretta N10°W, incassata in discordanza in anatessiti ed embrechiti biotitiche. Il filone si sviluppa in direzione per circa 800 m, con altezze variabili da 50 a 150 m; la potenza varia frequentemente, rimanendo pero sempre superiore al metro, con numerosi ingrossamenti fino
a 5-lOm.
I minerali metallici sono rappresentati da blenda e galena con subordinate calcopirite,
pirite, arsenopirite, pirrotina e rara marcasite. Le ganghe sono in gran parte quarzose e fluoritiche, mentre nella parte settentrionale compare la calcite; e segnalata la presenza di rara
clorite (MARTINA, 1967). I minerali, sia di ganga, sia metallici mostrano spesso strutture cataclastiche e di ricristallizzazione, riferite (CEVALES, 1961b) all'orogenesi alpina; all'orogenesi ercinica si ritiene invece legata la messa in posto del giacimento.
Si tace qui intenzionalmente dei depositi nell'area del Gran Paradiso (La Reale, M. Cocagna) in quanto essi vengono oggi considerati come giacimenti cupriferi; si ricorda solo che
anch' essi furono coltivati per il ricupero della galena argentifera.
Promise (3)

Nell'alta valle di La Thuile e collocato il giacimento di «Promise», che diede vita tempo
addietro alla omonima miniera. Il deposito consta di un banco mineralizzato interstratificato
in scisti filladico-arenacei, sovrastanti i hen noti giacimenti di antracite; le rocce incassanti
sono costituite da termini debolmente metamorfici, caratterizzati dal prevalere delle azioni dinamiche SU quelle termiche, inseriti nella formazione nota come « falda del Gran s. Bernardo ».
Restano ancora tracce evidenti degli originari piani di stratificazione, nettamente discordanti
con gli attuali piani di scistosita; in concordanza invece con questi ultimi giace il corpo mineralizzato, nel quale il minerale si concentra in zone preferenziali, formando delle « lenti »
di limitata estensione e della potenza massima di un paio di metri.
Oltre alla blenda ed alla galena, tra i minerali metallici compaiono pirite ed arsenopirite,
con strutture idiomorfe e non di rado cataclastiche; sono presenti altresi pirrotina, calcopirite
e poca tetraedrite. Tra le ganghe abbonda ii quarzo accompagnato da scarsi carbonati. II giacimento viene definito (DESSAU, 1936 a) come epigenetico; le strutture del solfuro e del solfoarseniuro di ferro vengono ascritte dallo stesso Autore alle fasi finali del metamorfismo
alpino.
Bariasso-Aquila (Tavagnasco) (29)

Nella bassa Valle d' Aosta, a monte del paese di Tavagnasco, ricorrono alcune modeste
mineralizzazioni a solfuri misti ospitate negli gneiss micacei minuti e nei micascisti della formazione « Sesia-Lanzo ».
I depositi sono costituiti da una serie di piccoli filoni con potenze variabili da pochi cm
fino a massimi dell'ordine del metro, che seguono un fitto sistema di fessurazioni in netta discordanza con la giacitura delle rocce incassanti. Tali fratture sono dirette mediamente da NESW a E-W, con pendenze che non superano i 60° verso NW o Nord e sono a loro volta intersecate da altri tagli vicarianti, diretti NW-SE, con pendenze di circa 40° verso NE, talche ne
risulta talora un fitto reticolato di litoclasi mineralizzate a guisa di « stockwork ».
Nelle singole vene, che presentano talvolta una tipica tessitura a listato simmetrica, si
riscontrano, oltre a blenda e galena, pirrotina, pirite, arsenopirite e calcopirite; le ganghe sono
quarzoso-sideritiche.
Sulla scorta di alcune singolari affinita con i giacimenti di Brosso e Traversella, e stata
avanzata l'ipotesi di una genesi idrotermale legata in qualche modo alla stessa intrusione
granodioritica che ha dato origine ai depositi pirometasomatici (MATTEUCCI & ZuccHETTI,
1962).
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Agogna-Motto Piombino (Gignese) (23)

Al margine orientale delle Alpi Pennine, tra i laghi d'Orta e Maggiore sono note alcune
mineralizzazioni (Gignese, N occo, Brovello) ospitate in rocce metamorfiche appartenenti alla
« serie dei Laghi ».
II giacimento piu importante e quello di Gignese che diede vita alla miniera di Agogna
e Motto Piombino ed e costituito da un unico corpo filoniano diretto N-S, con inclinazione
di circa 40° verso ovest; esso si allunga in direzione per circa 3 km, con un'altezza che giunge
fino a 100-150 m ed una potenza variabile da 1 a 3 m. II filone, per il quale e stata avanzata
l'ipotesi di una genesi ricollegabile alla messa in posto dei porfidi di Lugano (CoLBERTALDO
(m), 1967), e incassato in micascisti a due miche, che talora sfumano in quarziti; non sono
infrequenti tessiture brecciolari ed a coccarda. Anche qui, oltre a blenda e galena (argentifera),
si ritrovano pirite, arsenopirite, calcopirite e marcasite; le ganghe sono essenzialmente quarzoso-carbonatiche.
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5 - AL TRI MET ALLI
Oro

Ciamusera-Fenillaz (Brusson) (5), Maglioggio-Alfenza (Crodo) (11), Mottone (Antronapiana) (14),
Val Toppa (15), Pestarena-Lavanchetto (16), Kreas (Alagna Valsesia) (19)

(BERTOLANI & SIGHINOLFI, 1964; Bmco & 0MENETTO, 1974; NovARESE, 1935b; SQUARZINA,
1960; STELLA, 1941, 1943)
Notizie

storiche

Le prime notizie storiche su attivita estrattive aventi come oggetto giacimenti auriferi
della regione piemontese e aostana risalgono a Strabone ed a Plinio il Vecchio, ma sembra
attendibile che in epoca preromana gia i Salassi si fossero dedicati all'attivita estrattiva del
prezioso metallo.
E' da ritenere pero che queste attivita avessero principalmente come oggetto lo sfruttamento dei depositi secondari fluviali che, in epoca piu recente, non ebbero piu alcuna importanza se non a livello artigianale (regione della Bessa nel Biellese).
Per quel che riguarda i depositi primari, si puo osservare che gia nel 1279, certo Alvernino avesse ten ta to la coltivazione di una manifestazione aurifera nei pressi di Champorcher;
in epoca piu recente, intorno alla prima meta del secolo XVII, furono eseguiti lavori minerari
di una certa importanza nella zona delle valli ossolane.
L'attivita riguardante queste miniere conobbe alterne vicende: infine con il decrescere
del prezzo dell' oro dovuto alla massiccia immissione sul mercato del metallo proveniente dai
grandi giacimenti esteri, si arrivo alla progressiva sospensione di tutti i lavori di coltivazione
anche per le miniere piu produttive, come quella di Pestarena.
Si puo pero ritenere che, se il prezzo dell'oro si stabilizzera sugli attuali livelli, il problema della coltivazione di alcuni dei giacimenti in questione potrebbe ritornare di attualita.
Generali ta
I giacimenti auriferi delle Alpi occidentali sono distribuiti nelle Alpi Graie e Pennine,
lungo una linea ideale che, dal massiccio del Gran Paradiso, giunge alla Punta di Arolla attraversando il massiccio del Monte Rosa. La fascia metallifera teste definita e limitata verso sud
dalla uni ta dioritico-kinzigitica I vrea-Verbano ed interessa svariati contesti petrografici: gneiss
ghiandoni e micascisti del Gran Paradiso e del Monte Rosa; gneiss granitoidi e micascisti
granatiferi del cristallino Antigorio-Crodo; gneiss minuti della zona Sesia-Lanzo.
In linea di massima si puo anzitutto osservare che i vari giacimenti si presentano sotto
forma di filoni discordanti o di filoni-strato concordanti con la scistosita delle rocce incassanti.
Altro carattere di uniformita e la paragenesi dei suddetti filoni nei quali, sia pure in rapporti
variabili, ricorrono da una parte il quarzo con talora esigue quantita di carbonati e dall'altra
minerali metallici, essenzialmente pirite ed arsenopirite, con subordinati altri solfuri, come
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blenda, galena, pirrotina e calcopirite; come accessori sono da ricordare la tetraedrite e la
bismutinite. L' oro sembra essere essenzialmente legato alla pirite ed alla arsenopirite; laddove
queste ultime risultino piu scarse, l' oro si presenta spesso disseminato allo stato nativo nella
ganga quarzosa.
Ciamusera-Fenillaz (Brusson) (5)

In questa zona ricorrono tre gruppi principali di giacimenti: Brusson-Arceza, ArbazOrbeillaz e Targnod; tra questi il primo gruppo riveste la maggiore importanza.
Con riguardo al gruppo Brusson-Arceza bisogna ulteriormente distinguere le mineralizzazioni situate sul versante sinistro della valle da quelle collocate sul versante destro.
Le prime sono costituite da due corpi principali: filone Fenillaz e filone Gae Bianche,
accompagnati da vene minori. Essi si insediano in una massa di gneiss costituita da una parte
inferiore di gneiss ghiandolare ed una soprastante di gneiss minuti, che e delimitata a Nord
da una massa di calcescisti. Il piu importante dei due e il filone Fenillaz che e diretto mediamente NW-SE con una inclinazione di circa 45° verso NE; esso e ospitato nella parte superiore della massa gneissica; il suo andamento e abbastanza regolare con potenza media di
80 cm e lunghezza di circa SOO m, su un dislivello massimo di circa 200 metri.
L'oro vi ricorre prevalentemente allo stato nativo, mentre gli altri minerali metallici sono
assai rari. Sulla riva destra dell'Evarn;:on (gruppo filoniano « Monsale ») i corpi mineralizzati
sono a dominante quarzo con pirite ed altri solfuri.
L'andamento dei filoni e qui in stretto rapporto con un « Secondo verso » degli gneiss che
si sviluppa ortogonalmente alla scistosita. La direzione e circa NE-SW e la pendenza NW.
Le numerose litoclasi dello gneiss sono in gran parte riempite da quarzo piu o meno mineralizzato, venendo cosi a costituire un sistema di vene e filoni in allineamenti piu o meno
continui e piu o meno estesi. La mjneralizzazione e costituita essenzialmente da pirite, talora
accompagnata da calcopirite e subordinata galena; segnalata anche la tetraedrite.
Mag lioggio-Alfenza (Crodo) ( 11)

I corpi mineralizzati possono essere ricondotti a due tipi: il gruppo principale di filoni
della Miniera Alfenza ed il filone Faella. Quest' ultimo ricorre in uno gneiss (gneiss d' Antigorio) a due miche, che talora presenta varieta anfiboliche. Anche qui il filone giace nel «secondo
verso » dello gneiss incassante come i filoni precedentemente descritti ed ha direzione grosso
modo \VNW con forte pendenza verso Sud.
Il gruppo di filoni dell' Alfenza e in gran parte mascherato da una copertura morenica ed
e insediato nei cosiddetti « micascisti di Crodo » quasi sempre granatiferi. Questi ultimi sono
ricoperti da banchi di calcare saccaroide a loro volta sormontati dal predetto gneiss di
Antigorio.
La potenza dei corpi mineralizzati varia frequentemente riducendosi talora a solo qualche
centimetro; la mineralizzazione e data da pirite aurifera disseminata nel quarzo (con tenori
dell' ordine dei 10 g/t nel cernito) alla quale si accompagnano arsenopirite e, talvolta, calcopirite.
Pestarena-Lavanchetto (16), Mottone (Antronapiana) (14)

Per ragioni di opportunita geografica vengono qui riunite insieme le manifestazioni aurifere delle Valli Anzasca ed Antrona.
In questa zona affiorano formazioni costituite prevalentemente da gneiss ghiandoni, micascisti e gneiss minuti del complesso del Monte Rosa; in tale contesto si insinua una sottile
lingua di pietre verdi appartenenti alla formazione mesozoica dei calcescisti ofiolitiferi.
Le mineralizzazioni sono ospitate sia nei micascisti e gneiss minuti, sia nello gneiss ghiandone; da un punto di vista giaciturale le manifestazioni collegate allo gneiss si presentano generalmente sotto forma di filoni discordanti che si insediano in un campo di litoclasi circa
ortogonale alla scistosita, mentre nei micascisti la giacitura piu comune e quella concordante.
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In questo secondo schema rientrano le miniere Cani, Agare-Miretti e l'importante gruppo
di Pestarena. Questo e costituito da un fascia di fi.loni-strato subverticali, diretti mediamente
NW-SE, incassati in una serie raddrizzata di micascisti e gneiss minuti.
I filoni, pur presentando regolarita d'insieme, nel dettaglio mostrano la tendenza a restringersi ed a riaprirsi con una certa frequenza. Il campo filoniano si estende su uno spessore di circa 60 metri, con una profondita che raggiunge e talora supera i 300 metri, ed uno
sviluppo in direzione di oltre mezzo chilometro. La mineralizzazione e data da arsenopirite
e pirite aurifere (con tenori di 10 -7- 15 g/t nel cernito) che spesso si concentrano in sottili listarelle alle salbande. Tra le ganghe, essenzialmente quarzose, compaiono, sia pur molto subordinate, calcite, siderite ed ankerite.
Come esempi di mineralizzazioni ospitate nello gneiss ghiandone, si ricordano i filoni
Lavanchetto, Quarazzola e Col Badile, a Sud di Pestarena, nelle valli laterali di destra della
V. Anzasca, e i gruppi Mottone e Mee in Valle Antrona.
Per brevita si tace qui dei primi, presentando essi caratteristiche nel complesso abbastanza
consimili a quelle delle manifestazioni della Valle Antrona; fra queste le piu importanti sono
· quelle del gruppo Mottone.
Si hanno qui filoni pressoche verticali ed orientati mediamente NN,V-SSE; la loro potenza e modesta e varia frequentemente in senso sia verticale, sia orizzontale, da massimi dell'ordine di un paio di metri, a minimi di 40-50 cm od anche meno.
I lavori di coltivazione ne hanno definito le dimensioni, che sono di circa 150 m in direzione, con una profondita di oltre 200 m. La mineralizzazione si concentra in zone preferenziali, venendo a costituire delle «colonne » piu ricche; l'oro (in tenori sull'ordine di 5-10 g/t
nel rinfuso di cernita) e legato al solfuro ed al solfoarseniuro di ferro, ai quali si accompagna
saltuariamente la galena; la ganga e formata essenzialmente da quarzo, nel quale si ritrovano
immersi frammenti, talora mineralizzati, dello gneiss incassante, silicizzati e sericitizzati.
Val Toppa (15)

Le mineralizzazioni sono qui ospitate in una fascia di scisti grigi filladici, appartenente
alla formazione degli scisti di Fobello e Rimella (BRIGO & 0MENETTO, 1974).
In concordanza con gli scisti filladici che qui si presentano raddrizzati, giacciono tre corpi
principali mineralizzati, in forma di lenti appiattite, sfrangiate in numerose vene laterali che
si intersecano fra loro.
Come si e gia accennato, queste lenti sono pressoche verticali, con direzione NNE-SSW;
lo spessore di scisti interessati dalle mineralizzazioni non supera i 60 metri, con uno sviluppo
in direzione di circa 500 metri ed in profondita di circa 150 metri.
All'interno dei corpi mineralizzati compaiono, disseminate nella ganga, pirite e arsenopirite aurifere, calcopirite, galena, blenda; l'oro, oltre ad essere associato probabilmente al solfuro ed al solfoarseniuro di ferro, compare anche allo stato nativo.
La ganga e data essenzialmente da quarzo, nel quale compaiono venulette di siderite ed
ankerite; spesso anche gli scisti incassanti sono impregnati di solfuri.
Pare interessante ricordare che allorche la galena compare con maggior frequenza, anche
l'oro metallico si fa piu frequente, apparendo in pagliuzze e punteggiature nel quarzo, visibili
anche ad occhio nudo.
Nella stessa zona sono collocati altri giacimenti, meno importanti; fra questi ricordiamo
Vogogna, Cortitti e Guia.
Kreas (Alagna Valsesia) (19)

In questa zona sono note alcune mineralizzazioni aurifere che rientrano in un contesto
geopetrografico simile a quello della Valle Anzasca. Anche qui infatti i depositi sono collegati
al massiccio cristallino del M. Rosa, i cui termini litologici sono gli stessi gia citati a proposito
delle Valli Anzasca ed Antrona; a questi si aggiungono qui delle quarziti tabulari leggermente
micacee. Il motivo d'insieme del complesso cristallino e quello isoclinale con immersione verso
sud; sul tutto si appoggia la formazione dei calcescisti con pietre verdi qui rappresentata da
prasiniti.
Le mineralizzazioni piu importanti sono quelle che hanno dato vita alla mm1era Kreas;
si tratta di un complesso di filoni pressoche paralleli tra loro, ospitati nelle quarziti. Queste
sono dirette WNW-ESE con immersione verso SSW e sono interessate da un campo di lito-
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clasi avente direzione circa uguale e forte pendenza verso Nord; i filoni sono ospitati in
queste fratture discordanti.
I vecchi lavori minerari si sono concentrati entro due zone principali, della larghezza di
circa 50 metri e sviluppantisi per circa 600 metri di dislivello.
La mineralizzazione e data da arsenopirite e pirite aurifere, con galena molto subordinata,
in ganga quarzosa; in questa si ritrovano frequentemente frammenti delle rocce incassanti.
I tenori sono dell' ordine <lei 10-15 g/t.
Infine si ricordano nella stessa zona le mineralizzazioni l\1ud e Jazza, di minor 1mportanza, la prima ospitata nell' ortogneiss e la seconda nei micascisti e gneiss minuti.

Uranio
Grange Serre-Preit (46), Rio Fredda (Peveragno) (48), Bric Colme (50)

(CEVALES, 1954; D'AGNOLO, 1966b; IPPOLITO, 1958; MITTEMPERGHER, 1966; NATALE, ZucCHETTI & ZUFFARDI, 1969)
Notizie

storiche

In Italia si ebbe per la prima volta conoscenza di manifestazioni di minerali radioattivi
proprio in Piemonte, allorche, nel 1913, fu individuata una modesta mineralizzazione ad autunite nei pressi di Lurisia, che fu oggetto di attivita di ricerca fin verso il 1923.
N egli anni immediatamente successivi alla fine della II guerra mondiale, fu eseguita una
vasta campagna di prospezione radiometrica da parte di alcune Societa, che porto al riconoscimento della mineralizzazione di Rio Freddo e di altre minori.
_ Nel 1956 il C.N.R.N. e la Soc. SOMIREN si organizzarono per intrap1endere congiuntamente le ricerche. 11 ritrovamento quasi immediato del pur modesto deposito di Grange
Serre accese grandi speranze: con notevole impiego di mezzi furono eseguiti anche importanti lavori con diretto accesso al sotterraneo (con l' escavo di oltre 4.000 m di gallerie ed altre
vie di accesso); purtroppo il consuntivo di tale ambiziosa e vasta campagna fu del tutto deludente e, nel luglio 1960, tutti i lavori vennero definitivamente abbandonati.
Le

mineralizzazioni

Se si escludono le piccolissime manifestazioni del massiccio del Monte Bianco - in cui
prodotti di deposizione, collegabili forse a soluzioni di bassa termalita, ricorrono localmente
nel cementa di brecce tettoniche, ed alle quali qui si accenna per alcune possibili analogie
con mineralizzazioni francesi ospitate in contesti petrograficamente simili - i depositi uraniferi piemontesi sono connessi od a rocce porfiriche e piroclastiti di eta permiana, debolmente metamorfosate, od a un ben precisato orizzonte, radiometricamente anomalo, collocabile nei livelli piu alti del Permiano. Detto orizzonte, facente parte della zona assiale PermoCarbonifera, e costituito da parascisti, generalmente di epizona, che rappresentano i prodotti
del disfacimento delle predette vulcaniti; quest'ultime costituiscono localmente il termine affiorante piu antico del complesso Permo-Carbonifero.
Sul tutto poggiano quarziti e conglomerati anagenitici (costituenti la base della trasgressione Permo-Triassica), a loro volta ricoperti dalla serie calcareo-dolomitica del Trias medio
e superiore.
Le mineralizzazioni sono ubicate negli scisti, poco al di sotto del contatto con le quarziti
triassiche; in gran maggioranza esse si risolvono in numerosi piccoli ammassi, estremamente
dispersi e discontinui. Solo in pochi casi si hanno adunamenti di una qualche regolarita ed
estensione: tra questi verranno citati i depositi di Grange Serre, di Rio Freddo e Bric Colme,
tutti in provincia di Cuneo.
11 primo e situato nella valle del Preit, in comune di Canosio ed e costituito da una lente,
ospitata in concordanza in uno strato quasi raddrizzato di scisti filladici; la potenza media
della lente e di circa 70 cm, con sviluppo in direzione di una trentina di metri per una esten-

ALPI OCCIDENTAL!

25

sione di circa 150 metri secondo pendenza; il corpo mineralizzato si risolve in una fitta alternanza di letti scistosi, quasi del tutto sterili, intercalati a sottili livelletti mineralizzati a pechblenda (spesso con tipiche strutture di rimohilizzazione metamorfica), alla quale si accompagnano pirite, calcopirite, hlenda, galena e, localmente, sostanza carhoniosa.
A Rio Fredda, nei pressi di Peveragno, sono noti due orizzonti mineralizzati ospitati,
pressoche in concordanza, in scisti sericitici; di essi uno e piu costante e potente ed e separato
dal secondo, localmente piu ricco, ma piu irregolare, da una intercalazione di scisti sterili
della potenza di 3-5 metri. Anche qui l'ossido uranifero e accompagnato da solfuri, e, con
maggior regolarita che non nel caso precedente, da sostanza organica.
A meridione di Mondovi sono situate le mineralizzazioni di Bric Colme: esse sono costituite da lenticelle di piccole dimensioni incassate con una certa regolarita in un orizzonte,
potente qualche metro, di scisti filladico-cloritici; il contorno degli ammassi e hen netto e definito ed e caratterizzato dalla presenza di prodotti di alterazione; all'interno della massa mineralizzata e presente, oltre alla pechhlenda ed ai solfuri gia detti, ahhondante sostanza carboniosa, alla quale si aggiungono qui anche arsenopirite e tetraedrite; sono hen chiari i processi di rimohilizzazione, testimoniati dalle strutture dell' ossido uranifero e della pirite.
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6 - MINERAL! E ROCCE INDUSTRIAL!

Feldspato
Piano Lavonchio-Siauler (Craveggia) (12), Alpe Mondei (Montescheno) (13), Mud di Mezzo
(Alagna Valsesia) (20)
(CANTADORE & GRAMACCIOLI, 1967; HUGI, 1959; PAGLIANI & MARTINENGHI, 1941; PASSAGLIA, 1969; PERETTI, 1939; RoGGIANI, 1940, 1966, 1970)
Premessa
I giacimenti di feldspato (con numerosi minerali associati) del Piemonte soltanto in tempi
abbastanza recenti hanno assunto una certa importanza mineraria, grazie all'apporto del giacimento di Alagna. I piu numerosi, ubicati nella Val Vigezzo (laterale della sinistra orografica
della Val d'Ossola, in corrispondenza di Domo) e sinteticamente riuniti sotto i nomi di Craveggia e Malesco, sono stati saltuariamente coltivati fino ad alcuni anni addietro e sono oggi
tutti inattivi. Un altro, forse il piu celebre, e quello di Montescheno, sito in Valle d' Antrona
(laterale della destra orografica della stessa Val Toce, in corrispondenza di Villadossola), inattivo ormai da alcuni decenni. Un altro ancora, coltivato da alcuni anni ed attualmente in attivita, e quello citato di «Mud di Mezzo», nei dintorni di Alagna, in alta Val Sesia, che contribuisce per un 20-25% alla produzione nazionale.
Si tratta, nel complesso, di tipici giacimenti pegmatitici, legati a formazioni cristalline
pretriassiche <lei ricoprimenti pennidici inferiori o medi della serie del Monte Rosa, costituiti
in
da corpi
.
. prevalenza concordanti con le rocce incassanti e di dimensioni assai varie, talora
assa1 cosp1cue.

Piano Lavonchio-Siauler (Craveggia) (12)
I giacimenti della zona Domodossola-Val Vigezzo (RoGGIANI, 1970) - Piano del Lavonchio e Siauler-Eglio presso Craveggia, Cosasca presso Domo, Rio Graia, Rio Spoglio e Groppo
presso Trontano, Alpe Rosso presso Orcesco, Valle Antoliva, Rodeggia - sono compresi in
due unita adiacenti, l'una meridionale o «zona del Monte Rosa » vera e propria, caratterizzata
da gneiss occhiadini e massicci con feldspato alcalino e due miche, l'altra subito a Nord o
« serie di Orselina », in cui, associati a gneiss del tipo precedente, sono paragneiss, micascisti,
gneiss ad orneblenda, anfiboliti e calcefiri.
In tutte queste pegmatiti la paragenesi e la medesima: quarzo, ortoclasio, microclino,
plagioclasio, miche, berillo, granato, tormalina. Numerosi e svariati sono gli accessori.
Cosi, ad esempio, nelle pegmatiti di Piano del Lavonchio ed Eglio sono state riconosciute
trentatre specie mineralogiche: fra le principali, ortoclasio in individui anche ben terminati,
geminati secondo Carlsbad e di dimensioni fino a 17 cm di lunghezza per 11 di diametro;
tormalina in prismi nero lucenti, lung hi fino ad un decimetro; berillo in cristalli verde azzurrognoli di dimensioni fino a 20 cm per 6-7 di diametro; fra gli accessori od accidentali si ricordano bismutinite, pirite, arsenopirite, uraninite, bavenite, zoisite, clinozoisite, allanite, oltre
a specie caratterizzate da contenuti vari di niobio e tantalio (betafite, tapiolite, struverite, columbite, delorenzite) o di titanio (ilmenite, rutilo, titanite, betafite, tapiolite, ecc. ).
La pegmatite, a prevalente albite, di Alpe Rosso, sita a quota 1300 a monte di Orcesco
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in Comune di Druogno, e anch'essa ricca di minerali accessori, fra cui galena, pmte, apatite,
bavenite, clinozoisite, attinoto, cloriti, ed e caratterizzata dalla presenza di roggianite, da una
certa diffusione di betafite e dalla coesistenza di berillo cilestrino e verde smeraldo.
Alpe Mondei (Montescheno) (13)

11 giacimento di Alpe Mondei, in comune di Montescheno (Valle Antrona), e situato sul
versante sud-occidentale del Moncucco, a circa 1300 m di quota {PAGLIANI & MARTINENGHI,
1941).
11 contesto geologico in cui ricorre e costituito dal complesso pennidico « CamugheraMoncucco », localmente rappresentato soprattutto da gneiss e da micascisti prevalentemente
biotitici, ricchi di magnetite.
II corpo mineralizzato, costituito da un potente filone sub-verticale, e pero incassato in
una peridotite anfibolica, passante ad anfibolite, alterata qua e la in una roccia talcosa-steatitosa, usata in passato come « pietra ollare ».
II filone ha direzione NE-SW, potenza massima intorno ai 30 m, sviluppo in direzione
ed in altezza di parecchie decine di metri. Le specie mineralogiche che vi sono state riconosciute sono circa una quarantina: fra i costituenti essenziali, i feldspati (ortoclasio predominante, plagioclasio del tipo oligoclasio-albite), il quarzo, le miche (muscovite e biotite); frequente la pegmatite « grafica »; fra gli accessori ed accidentali, berillo nelle varieta verdeazzurra, incolora trasparente e giallo-verdastra, granato piropo-almandino, tormalina femica,
zircone, apatite, rutilo, crisoberillo, columbite, uraninite, scheelite, xenotimo, ecc.
II filone presenta una tipica tessitura listata, in parte simmetrica rispetto alle salbande,
a larghe fasce di varia costituzione mineralogica fra loro sub-parallele: cosi dalla periferia verso
il centro si riscontrano successivamente bande di vario spessore ricche in biotite, poi in biotite
e muscovite, poi in pegmatite «grafica »; nella parte centrale, infine, si nota un arricchimento
in berillo e granato.
Mud di Mezzo (Alagna Valsesia) (20)

II giacimento di «Mud di Mezzo», situato subito a monte di Alagna Valsesia, in localita
Merletti e Kreas, sul versante orografico destro della Valle, e compreso entro formazioni a
tipo di micascisti e gneiss di vario tipo del ricoprimento pennidico media del M. Rosa.
Esso e costituito da un potente corpo banchiforme o lenticolare, concordante con le rocce
incassanti, che si estende regolarmente, con giacitura sub-verticale, per circa 500 m in direzione NNW-SSE, per un'altezza di almeno 240 m al di sopra della q. 1280 del torrente, con
potenze dell' ordine dei 50 m.
I costituenti mineralogici sono rappresentati in prevalenza da feldspati (circa 60%), specie oligoclasio con minori quantita di microclino ed ortoclasio, da quarzo (circa 30%) e da
muscovite (circa 6-7%); la struttura e di tipo aplitico.
La produzione si e aggirata, negli ultimi anni, intorno alle 40-45.000 t/a; il materiale
estratto e utilizzato in cementifici, per la produzione di cementa bianco.
Quanto ai giacimenti di quarzo, anziche trattarne in apposito capitolo, ricordiamo brevemente qui in appendice quelli situati nei dintorni di Vernante (49), in provincia di Cuneo.
Si tratta di banchi di quarziti di eta werfeniana, in giacitura subverticale, alternati a scisti
filladici.
Magnesite
Baldissero (32), Monte Calvo (Caselette) (37)

(BORTOLAMI & DAL PIAZ, 1969-70; CHARRIER, 1952; DEBENEDETTI, 1965b; FENOGLIO &
8ANERO, 1941; LENSCH, 1968; MICHELETTI, 1964; NATALE, 1972; SQUARZINA, 1960)
Vari giacimenti di magnesite, tutti situati nella provincia di Torino, sono stati oggetto di
coltivazione gia nel secolo scorso e nella prima meta di questo secolo per la produzione di ossido di magnesia ed anche di magnesia metallico (MICHELETTI, 1964).
La produzione annuale raggiunse verso l'inizio del 900 una punta massima di 5000 t.
L'attivita ebbe in seguito un andamento poco regolare. Nel 1914 si ebbe una produzione di
740 t; nel decennio 1930-40 vi fu una certa ripresa ad opera della Societa Chimica Cuneese
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a Caselette e della Soc. Anonima Nazionale Cogne a Baldissero, ove nel 1941 furono messe
in evidenza 300.000 t di minerale.
Le coltivazioni si sono sempre svolte a cielo aperto e la separazione del minerale dallo
sterile avveniva sul posto mediante cernita a mano (SQUARZINA, 1960).
Ogni attivita su questi giacimenti e comunque cessata poco dopo il 1940 e dopo di allora
non si e piu registrato alcun tentativo di ripresa. Pili che alla limitatezza delle mineralizzazioni,
cio e da imputare alla scarsa richiesta di queste magnesiti, che hanno talune caratteristiche
poco favorevoli, in primo luogo un tenore in silice, di solito superiore al 5%, che ne condiziona alquanto l'impiego nella produzione di refrattari e nell'industria chimica.
Situate presso il margine interno dell' arco alpino, le mineralizzazioni sono tutte uhicate
sui hassi rilievi che delimitano la pianura, spesso al piede dei versanti, ed insediate entro rocce
peridotitiche, in parte serpentinizzate, del complesso dei calcescisti con pietre verdi. Si presentano generalmente sotto forma di impregnazioni a stockwork di magnesite hianca microcristallina, dal caratteristico aspetto di calcinaccio, accompagnata da quantita variahili di opale
e di idrosilicati di prohahile natura argilloide. In qualche giacimento sono stati inoltre segnalati: sepiolite (FENOGLIO & SANERO, 1941 ), dolomite, argilloidi e quarzo (NATALE, 1972).
La roccia incassante e di solito profondamente alterata, ha colore giallastro e consistenza
terrosa. In essa la trama delle diaclasi mineralizzate, il cui spessore raramente supera i 20-30
cm, e in genere ahhastanza fitta, cosicche il tenore di magnesite e spesso valutahile a non meno
di 10-15%.
I corpi mineralizzati hanno notevole estensione superficiale, ma e ignota la loro potenza
poiche i lavori minerari, che hanno raggiunto profondita massime di 50-60 m, in nessun caso
ne hanno evidenziato il limite inferiore.
Le aree mineralizzate che hanno avuto un certo interesse minerario, sono accentrate in
due zone: ad ovest di Torino, presso l'imhocco della Valle di Susa e nel Canavese, tra Castellamonte e Vidracco.
Al primo gruppo appartengono, oltre al giacimento di Monte Calvo, in comune di Caselette, i giacimenti di Valdellatorre e di Givoletto, non lontani dal precedente (per tutti si
veda FENOGLIO & SANERO, 1941), e quello di Moncuni, in comune di Reano (CHARRIER, 1952).
Sono tutti insediati entro peridotiti, e localmente anche in serpentiniti, che appartengono
al Massiccio ultrahasico di Lanzo (BoRTOLAMI & DAL PIAZ, 1969-70). II maggiore di essi,
quello di Monte Calvo, si estende alle falde del versante occidentale del M. Musine, su una
lunghezza di circa mezzo chilometro. E' da alcuni anni inserito nell'area di un poligono di tiro.
II secondo gruppo comprende essenzialmente l'area mineralizzata che si estende alle spalle
di Baldissero Canavese per un paio di chilometri in direzione NE, dalla Torre Cives alla frazione Bettolino (FENOGLIO & SANERO, 1941 ; LENSCH, 1968).
Per quanto riguarda l'origine di queste mineralizzazioni, sono state avanzate in passato
diverse e contrastanti ipotesi. Alla luce degli studi piu recenti questo dihattuto prohlema metallogenico semhra comunque avviato a soluzione.
Diversi nuovi dati di osservazione depongono infatti chiaramente in favore dell'idea, non
nuova, secondo la quale la magnesite ed i minerali che la accompagnano sono i prodotti di una
riprecipitazione legata a fenomeni di alterazione superficiale delle peridotiti incassanti. Questi
ultimi hen si inquadrano nel hen noto processo climatico di «ferrettizzazione » che ha interessato, soprattutto in eta pre-rissiana, la nostra regione (LENSCH, 1968; NATALE, 1972).

Amianto
Settarme Chassant (Emarese) (10), S. Vittore (Balangero) (35), Auriol (Sampeyre) (44)
(ANGELLOTTI, 1968; CALVINO, 1954; MICHELETTI, 1964; PERETTI, 1966a; PERETTI & ZucCHETTI, 1966; SQUARZINA, 1960; VINASSA DE REGNY, 1927; ZUCCHETTI, 1968a-h)
Premessa
N umerose sono le localita del Piemonte e della Valle d' Aosta in cui ricorre amianto, sia
di tipo anfiholico (tremolite), sia, soprattutto, di serpentino (crisotilo). Mentre nessun interesse pratico riveste l'amianto di anfiholo, quello di serpentino forma vari giacimenti di inte-
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resse industriale, tutti ospitati entro serpentiniti del complesso dei calcescisti con pietre verdi.
Oltre al giacimento hen noto di Balangero, che ha assunto un rilevante valore minerario
e del quale si did piu avanti, sono stati indicati sulla Carta anche il piccolo giacimento valdostano di Settarme-Chassant e quello di Auriol-Sampeyre, situato in Val Varaita (Cuneo).
Settarme Chassant (Emarese) (10)

E' questo il rappresentante piu noto di un gruppo di piccoli giacimenti di amianto a fihra
lunga, che ricorrono oltre che in Val d' Aosta, in Val Soana ed in Val di Lanzo, ed ai quali fin
da principio si rivolse l'attenzione degli utilizzatori di amianto, a partire dal 1870. L'ottima
qualita dell'amianto di questi giacimenti fece si che i manufatti dell'amianto italiano, in gran
parte piemontese, si imposero all'attenzione dei tecnici all'Esposizione universale di Parigi
del 1878 (MICHELETTI, 1964). A causa della loro esiguita, essi diedero vita comunque ad una
attivita molto modesta, hen spesso a conduzione familiare ed artigianale. Di essi, il giacimento
di Settarme-Chassant, o di Montjovet, e stato il piu importante ed e stato anche il solo a rimanere in attivita, sia pure in modo discontinuo, fino ad anni molto recenti (SQUARZINA, 1960).
Scoperto nel 1872 e gia coltivato nel secolo scorso, esso prese impulso verso l'inizio del
1900 ad opera di una societa inglese che lo sfrutto fino al 1939. Passato poi ad altri concessionari, rimase in attivita fino al 1968.
Esso e situato in comune di Emarese, in un'area del fianco sinistro della media Valle
d' Aosta in cui affiorano serpentine ed anfiholiti del complesso dei calcescisti con pietre verdi.
Presso l'ahitato di Chassant, fra le quote 1340 e 1500 m s.l.m., si sviluppa nella serpentina
una fascia scistosa, spessa una trentina di metri, avente direzione N-S e immersa di 30°-40°
verso Ovest. Entro questa fascia ricorrono alcune lenti mineralizzate ad amianto con calcite
e granato andradite, varieta demantoide. La fihra d' amianto, molto tenace, e lunga fino ad
alcuni decimetri, eccezionalmente un metro, e disposta entro litoclasi in prevalenza concordanti con la scistosita, adagiata secondo le superfici di scorrimento.
Questa mineralizzazione e stata interpretata come il prodotto della fase pneumatolitica
della consolidazione dell'ultrahasite incassante (CALVINO, 1954), ma, in alternativa, puo anche
essere considerata come il prodotto di una « secrezione » idrotermale-metamorfica di eta alpina.
Auriol (Sampeyre) (44)

II giacimento di Auriol, sito nella media Val Varaita, nei comuni di Sampeyre e di Casteldelfino, e, come quello di Balangero, un giacimento di amianto a fihra corta disseminata
nella roccia e di grande cuhatura. Questo tipo di giacimento, che per le sue caratteristiche si
contrappone ai giacimenti del tipo a fihra lunga, ha assunto interesse industriale a partire dagli
anni intorno al 1918, allorche anche l'amianto in fihra media e corta trovo un'utilizzazione
via via crescente, con lo svilupparsi delle applicazioni nel campo dei cartoni, dei filtri, delle
materie plastiche e del cemento con anima fihrosa.
II giacimento di Auriol e situato circa 5 km ad ovest di Sampeyre, sul fianco sinistro della
valle ed insediato in una massa serpentinitica del complesso dei calcescisti, che e situata presso
il margine orientale di quest'ultima formazione. La serpentina, oltre a vari minerali metallici,
fra i quali il ferro-nichel nativo ed alcuni solfuri nicheliferi (ZuccHETTI, 1968 h ), contiene crisotilo ashestoide disseminato in minute venule e spalmature. La fihra ha una lunghezza che
raramente supera 1 mm ed e adagiata sulle superfici delle diaclasi. II suo tenore e di poche
' '
Of
umta
10 •
Messo in vista verso l'inizio del decennio 1960-70, questo giacimento, in concessione alla
Soc. Mineraria Val Varaita, e stato oggetto di accurate indagini, anche per quanto riguarda
la concentrazione della fihra, con installazione sul posto di apposito impianto pilota. Non e
tuttavia mai entrato in regolare coltivazione ed e stato ultimamente ahhandonato.
S. Vittore (Balangero) (35)

II noto giacimento di S. Vittore, sito in Comune di Balangero, presso Lanzo, e il solo
grande giacimento amiantifero del nostro Paese, ed e uno dei piu importanti, se non il primo,
anche in amhito europeo. A partire dal 1918, e soprattutto dopo l'ultima guerra, vi si e sviluppata, graduab:nente e non senza difficolta, un'industria divenuta oggi imponente, che tratta
ogni anno oltre tre milioni di tonnellate di roccia e produce circa 150.000 t di ashesto mer-
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cantile. 11 prodotto, in prevalenza del tipo a fibra corta, trova numerosi impieghi, fra i quali
si distinguono per importanza gli impieghi nell'industria del cemento-amianto ed in quella
delle materie plastiche. Circa il 15 % della produzione viene esportata in vari paesi europei
e dell' estremo Oriente.
11 giacimento e insediato in una massa serpentinosa che affiora all'incirca fra le quote 500
e 900 m s.l.m., sul versante sinistro della parte terminale della Valle di Lanzo e che rappresenta l' estrema propaggine del grande massiccio ultrabasico affiorante tra la Val di Lanzo e
la Valle di Susa. Verso N e NE questa massa serpentinosa viene in contatto tettonico con gli
gneiss e micascisti della zona Sesia-Lanzo, con implicazione reciproca di scaglie tettoniche
a direttrice NNE.
Secondo la stessa direttrice la massa di serpentina e interessata da una serie di fasce di
scorrimento, nelle quali e piu o meno intensamente fratturata e mineralizzata ad amianto.
Nella principale di queste fasce, che si estende in direzione E-W per quasi un chilometro e
mezzo, pende di circa 45° verso nord e raggiunge uno spessore massimo di 250 m, e ospitato
il giacimento utile che ha un tenore medio in asbesto del 5-6%.
11 giacimento, in concessione alla Amiantifera di Balangero, viene coltivato a giorno in
una grandiosa cava a gradoni di 12 m, altamente meccanizzata e dotata anche, dal 1967, di un
interessante impianto mobile di frantumazione primaria, operante sul piazzale di cava (ANGELLOTTI, 1968). Uno dei problemi piu impegnativi della miniera e quello della sistemazione
degli sterili, che rappresentano piu del 95% dell'abbattuto. Tale problema ha richiesto, fra
l'altro, l'installazione di un grande impianto di trasporto su nastro e l'esecuzione nell'area
delle discariche di varie opere di sistemazione idrologica.
Da alcuni anni e in attivita nella miniera un impianto che consente il parziale recupero
degli sterili per la produzione di pietrisco e sabbia. Nel 1966 questo impianto era attrezzato
a trattare 200 t/h di sterile (PERETTI, 1966).
Le riserve di roccia mineralizzata, tenendo conto della prosecuzione del corpo utile in
profondita, che e stata accertata mediante sondaggi, ammonterebbero ad una cifra dell'ordine
di almeno 50 milioni di tonnellate (PERETTI, 1966 ).
La fibra, che e in buona parte di lunghezza inferiore ad 1 mm, e accompagnata da magnetite e a volte da carbonati. Essa non ha nel giacimento una distribuzione uniforme, ma e
accentrata in fasce piu o meno ricche che si sviluppano secondo la direttrice tettonica generale.
Nella serpentinite sono generalmente presenti anche minerali nicheliferi: ferro-nichel
nativo, pentlandite, heazlewoodite, bravoite (ZuccHETTI, 1968), nonche locali concentrazioni
di pirrotina con pentlandite, ed in qualche punto del giacimento piccole manifestazioni tardive a galena, blenda, pirite, calcopirite (PERETTI & ZuccHETTI, 1966).
L' origine del crisotilo, posteriore o penecontemporanea alla tettonizzazione della roccia
incassante e quindi alla tettonica alpina, e stata riferita a processi idrotermali di eta alpina
(PERETTI, 1966), responsabili di una rimobilizzazione del serpentino, che e stato rideposto
nella varieta asbestoide. La natura e la provenienza dei fluidi mineralizzanti sono comunque
difficilmente precisabili.

Talco
Mure et Mont Blanc (lssogne) (9), Chicu-Brunetta (Viit e Cantoira) (34), La Roussa (39),
Fontane-Crosetto (41), Malzas-Sapatle (42), Costa Aurelio (Prazzo e Canosio) (45)
(GECCHELE & PELIZZA, 1966; GRILL, 1922, 1929; GRILL, PAGLIANI & SACCHI, 1955; MICHELETTI, 1964; PAGLIANI, 1939; PERETTI, 1928, 1966b; SQUARZINA, 1951; VIALON, 1966; ZucCHETTI, 1969, 1972a)
Premessa
11 talco ha assunto soltanto in tempi abbastanza recenti una notevole importanza, col crescere via via degli impieghi per i quali e idoneo, oggi assai numerosi.
Fino all' entrata in vigore della legge mineraria del 1927 il talco era classificato fra i minerali di 2a categoria, forse proprio in considerazione delle scarse applicazioni per le quali in
passato era stato usato (pietra da sarti, pietra ollare).
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Oggi la produzione mondiale annua di materiali talcosi in genere, in gran parte non molto
qualificati, si aggira intorno ai 4,5-5 Mt; quella italiana e stata, negli ultimi anni, di 100150.000 t/a, di cui pero circa la meta di talco bianco molto pregiato, dovuto in gran parte alle
hen note ed importanti miniere del Pinerolese.
Proprio in funzione della qualita del materiale (che dipende ovviamente dalla sua stessa
composizione mineralogica) ed anche del contesto geo-petrografico in cui il talco ricorre, i giacimenti dell'arco alpino occidentale si possono suddividere in due gruppi, che descriveremo
separatamente:
a) giacimenti di talco pregiato, legati alle formazioni del massiccio cristallino « Dora-Maira »;
b) giacimenti legati al complesso dei calcescisti con pietre verdi.
Al primo gruppo appartengono le numerose miniere, attive o meno, della zona del Pinerolese, fra le quali abbiamo schematicamente indicato sulla carta quelle di La Roussa, FontaneCrosetto e Malzas-Sapatle; al secondo le altre, site in Val d'Aosta (Issogne), nelle Valli di
Lanzo (nei comuni di Viti e Cantoira) ed in Val Maira (nei comuni di Prazzo e Canosio).

Giacimenti

nel

«cristallino

Dora-Maira»

Le mineralizzazioni talcifere (di cui indichiamo i nomi fra parentesi) si sviluppano su un
arco di circa 30 km, che si estende, da Nord verso Sud, a partire dalla Val Sangone (Grange
Martinetto e Rolando), attraverso la Val Chisone (La Roussa) e la Val Germanasca (FontaneCrosetto, Maniglia, Malzas, Sapatle, Pleinet, Comba la Fracia, Envie), fino alla Val Pellice
(Grange Subiaschi).
In questa zona ebbero inizio, fin dal secolo XVII, coltivazioni in superficie od a piccola
profondita e presero vita numerose miniere situate a quote comprese fra i 1000 e i 2200 m
s.l.m., fra le quali meritano una menzione quelle della Val Chisone, oggi inattive, dalle quali
prese il nome, all'inizio del secolo, la Societa esercente, essendo esse a quell'epoca le piu importanti del distretto.
Oggi l'attivita estrattiva e praticamente concentrata nelle due grandi e vicine miniere di
Fontane e Crosetto, site in alta Val Germanasca, pochi chilometri a Valle di Prali: l'una, sul
fianco orografico sinistro della valle, entrata in attivita negli anni venti, l'altra, sul fianco opposto, dove si coltiva un corpo utile che rappresenta il proseguimento di quello di Fontane
sulla destra del profondo intaglio della Germanasca e che e stato individuato all'inizio degli
anni sessanta, a conclusione di una vasta e sistematica campagna di ricerche.
Sotto il nome di Malzas-Sapatle abbiamo riunito per semplicita il gruppo di miniere,
oggi inattive, site a monte di Prali, sul versante destro della valle, a quote anche superiori ai
2000 m. E' infine da aggiungere che pochi anni addietro e stata sospesa l'attivita nella miniera
di Maniglia, sita nella Valle Germanasca di Massello.
I giacimenti in oggetto (ZuccHETTI, 1972) sono costituiti, nel loro insieme ed a grande
scala, da un ben definito orizzonte a talco, interstratificato nelle formazioni cristalline delle
assise superiori del « massiccio Dora-Maira», in prossimita (a poche centinaia di metri) del
sovrastante complesso dei calcescisti con pietre verdi.
Le rocce incassanti del talco - paragonabili a quelle del cosiddetto « complesso di Dronero » (uno dei quattro in cui, alla luce delle piu recenti interpretazioni (VIALON, 1966), viene
oggi suddiviso il massiccio Dora-Maira), da riferirsi al Permo-Carbonifero - sono di vario
tipo, talvolta anche con notevoli differenze fra rocce di letto e di tetto in uno stesso cantiere.
Trattasi piu spesso ed in generale di micascisti di varia composizione (granatiferi, cloritici,
a cloritoide, epidoto, al bite), di mica-cloritoscisti, di cloritoscisti, di scisti prasinitici o di rocce
consimili, talvolta di gneiss porfiroidi, di scisti ad albite e piu miche, di calcefiri, fra loro variamente associati.
L'orizzonte a talco noto ed in parte coltivato si sviluppa (a Fontane-Crosetto) su una
superficie di oltre 2 km2, con morfologia stratiforme anche se irregolare, giacitura variabile,
da pianeggiante fino talora a raddrizzata, per locali pieghe (mediamente la direzione e NNW,
l'immersione e a WSW, la pendenza sui 20°-25°) e con potenze utili solitamente comprese fra
1 e 3 m, talvolta anche superiori ai 10 m.
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II corpo utile e quindi in genere costituito da un solo banco, interstratificato e concordante con le rocce incassanti; ma in alcuni casi ricorrono due od anche piu banchi fra loro
ben distinti, a distanze di alcuni metri l'uno dall'altro (come si e ad esempio potuto rilevare
nella miniera di Maniglia).
Nel talco sono inclusi svariati minerali accessori, talvolta in individui isolati od in aggregati di individui ben visibili ad occhio, sovente invece ad esso intimamente frammisti e riscontrabili soltanto al microscopio: con una certa frequenza, cloriti (clinocloro-proclorite, pennina), carbonati (specie magnesite e dolomite), zoisite, clinozoisite ed epidoto ferrifero, rutilo,
titanite, anfibolo del tipo tremolite-attinoto, quarzo, pirite; molto meno frequenti, o addiri_ttura rare, albite, apatite, tormalina, grafite, pirrotina, calcopirite, ilmenite.
N ei corpi mineralizzati utili ricorrono inoltre, irregolarmente distribuiti nel talco e come
immersi in esso, degli inclusi sterili di vario volume (da pochi cm3 fino ad alcuni metri cubi)
e di varia forma (ellissoidica o lenticolare, a superficie lisce - i cosiddetti « rognoni » - oppure irregolare, od anche a fasce o a tipo di interstrati, talora ripetuti - costituiti da aggregati
di piu minerali di varia natura od anche da tipi litologici ben definiti e classificabili: ad esempio
associazioni varie di talco con magnesite, dolomite, quarzo, tremolite, cloriti, zoisite, rutilo,
ecc., oppure rocce a tipo di calcefiro, anfibolite, prasinite, mica-cloritoscisto, talco-cloritoscisto,
scisti vari (ad albite, clorite, muscovite, fengite, zoisite, titanite, ecc.). Si tratta cioe di veri e
propri « corpi estranei » che debbono venire separati dal talco, sia direttamente in cantiere
durante l'abbattimento, sia con un'ulteriore cernita all'uscita dalla miniera.
II quadro litologico e paragenetico di questi giacimenti evidenzia quindi strette relazioni
di parentela genetica fra talco, rocce carbonatiche e rocce a silicati femici, in un contesto metamorfico di basso grado, con la tipica associazione fra talco, silicati femici e carbonati magnesiaci (« scisti magnesiaci »).
Giacimenti

nelle

«pietre

verdi»

Numerosi, ma tutti di modesta entita, sono i giacimenti (o le semplici mineralizzazioni)
di talco distribuiti nelle valli dell'arco alpino occidentale e legati al complesso dei calcescisti
con pietre verdi: come gia precisato nella premessa, si sono presi in considerazione quello di
Issogne in Val d' Aosta (inattivo da circa un anno) e quelli attivi delle Valli di Lanzo e Maira.
Si tratta in generale di giacimenti di «minerale » di qualita meno pregiata di quella del
Pinerolese, di colore su varie tonalita del grigio e del verdastro, costituito da associazioni, in
varie proporzioni, di talco con minerali dei gruppi delle cloriti, del serpentino, degli· anfiboli, ecc.
I corpi utili - in stretto legame con serpentiniti, da cui si ritiene derivi il talco in seguito a fenomeni di metasomatismo idrotermale - sono di solito in forma di ammassi, di
lenti, di « vene » di varia forma e dimensione, ad andamento sovente irregolare.
Cosi nel giacimento di «Mure et Mont Blanc», sito in comune di Issogne, a circa 3 km
da Verres, sul fianco orografico destro della valle, circa a 400 m s.l.m., i corpi mineralizzati
hanno forma di lenti fusiformi, senza brusche interruzioni, costituite in prevalenza da un talcoscisto « grigetto », mediamente compatto e con aspetto granuloso, che risulta da un aggregato lamellare di talco con subordinate cloriti e con accessorie pirite e magnetite e raro quarzo;
in esso sono frequenti piccole fratture irregolari riempite di talco e calcite o talco e clorite, o
di amianto di anfibolo, piu raramente di crisotilo o quarzo. Meno spesso il talco e di tipo steatitoso, di colore verde chiaro, con viva lucentezza porcellanacea.
II passaggio dalla serpentinite al talcoscisto non e netto, ma avviene attraverso un cloritotalcoscisto squamoso, verde chiaro, che pur essendo roccia incassante agli effetti tecnici, rappresenta dal punto di vista petrografico il passaggio dalla roccia sterile ai corpi utili.
Analoghe situazioni si rilevano negli altri giacimenti citati: in quello di. « Chicu » in comune di Viti, coltivato a cielo aperto; in quelli di « Brunetta », situati a quote di circa 1.500 m,
a monte di Cantoira, nel vallone di V ru (laterale della sinistra orografica della Val Grande di
Lanzo), dove con diverse miniere si coltivano alcuni corpi utili in forma di « vene » ad andamento irregolare, con potenze variabili da pochi decimetri ad oltre 1 m, con locali ingrossamenti fino a 7-8 m; in quelli della Val Maira, siti nei territori di Prazzo e Canosio, dove
l'attivita dura ormai da circa un ventennio.
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Terre refrattarie e da sbianca
Villa de/ Bosco (25), S. Grato Bocciole (Boca) (26), Fornaccio-Casa de/ Bosco, FornacciolaVirauda (Lozzolo e Roasio) (27), Zizzano (Camino Mon/.) (38)
(BoRTOLAMI, CARRARO & SAccm, 1967; BoTTINo, 1973; CAVINATO, 1941; GrnsEPPETTI, PIGoRINI & VENIALE, 1963; MERLINI, 1971)
Premessa
Sulla Carta sono stati indicati i giacimenti di terre refrattarie dell' alta pianura vercellese
ed il giacimento di terre da sbianca di Zizzano nel casalese.
Per i primi, pur essendo stata iniziata fin dal secolo scorso la coltivazione di alcune cave,
soprattutto nel circondario di Lozzolo, lo sfruttamento piu intenso si e avuto solo negli ultimi
30 anni, con l' estendersi della richiesta di questi materiali per gres ceramico e klinker. Mentre
per il secondo la coltivazione di argille, con requisiti tecnologici che le rendono idonee a terra
da sbianca, si e impostata solo nell'ultimo decennio, SU alcuni banchi gia lasciati in posto da
piu antiche coltivazioni di mama da cemento.
I

.;·

giacimenti

dell'alta

pianura

vercellese

11 territorio nel qlJale sono ubicati i giacimenti e situato presso lo sbocco della Val Sesia,
nell'alta pianura vercellese.
I depositi di terre refrattarie si trovano in gran parte all'interno di sedimenti deltiziolagunari di eta villafranchiana, che sfumano in sedimenti fluviali pleistocenici, la cui morfologia e quella di basse collinette arrotondate, le cui dorsali sono comprese fra i 300 e i 350 m
s.l.m. Verso Sud questi depositi sono coperti da alluvioni ghiaiose, terrazzate, di eta piu recente; mentre verso Nord essi poggiano direttamente sulle vulcaniti permiane del Complesso
dei «Porfidi quarziferi » del Biellese, che a loro volta vengono a contatto a Nord con gli scisti
cristallini e i graniti del « Massiccio dei Laghi ». Verso NW infine, affiorano i calcari dolomitici del Trias medio-superiore e i calcari spongolitici del Lias, appartenenti al lembo mesozoico di Sostegno, che ricopre in trasgressione i porfidi quarziferi.
I materiali estratti da questi giacimenti sono essenzialmente composti da sabbie (il cosiddetto sabbione) e argille fluviali e lacustri, le cui caratteristiche sono molto variabili soprattutto
per la presenza o meno di idrossidi di Fe, nonche da conglomerati caolinizzati a ciottoli gneissici, granitici, porfirici, alterati in situ (il cosiddetto caolino) che differiscono dalle sabbie e
argille per una maggior quantita di quarzo e feldspato. Solo una piccola parte di prodotto
estratto proviene invece dai porfidi alterati e dalla copertura eluviale dei calcari del Lias.
La composizione mineralogica della frazione argillosa e data dall'associazione di fillosilicati del gruppo della caolinite (caolinite e halloysite) con quelli del gruppo delle miche (muscovite e illite) e in piccola parte con clorite; nella frazione non argillosa si trovano associati
quarzo, feldspati e idrossidi di Fe ed Al.
La genesi di queste formazioni puo essere individuata in processi di alterazione meteorica
(weathering) in clima caldo umido di tipo sub-equatoriale (come e testimoniato dai resti di
Nyssa e Taxodium); essi sono in parte sinsedimentari in ambiente deltizio lagunare di eta
prepleistocenica ed in parte continentali di tipo lateritico di eta pleistocenica con formazione
di crostoni di minerali ferrici.
La coltivazione avviene in cave a fossa e a gradoni, mediante pale meccaniche; insorgono
pero difficolta quando si scava a profondita superiori ai 15 m per la presenza della falda superficiale.
La produzione, dell'ordine di 130-140.000 t nel 1965, ha subito un forte incremento
negli ultimi anni, superando le 250.000 t.
Per l'arricchimento in genere si opera un trattamento di lavaggio e decantazione con allontanamento della frazione piu grossolana ricca di quarzo, feldspati e mica; i materiali argillosi cosi lavati acquistano un grado di refrattarieta di K.S. 32/35 ossia l.720/l.780°C. Si tratta
pero di un metodo lento e costoso, che comunque non allontana la limonite che danneggia il
materiale alla cottura.
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Le utilizzazioni nel settore ceramico sono: refrattario (per placca), klinker (per pavimento
e rivestimenti), gres ceramico (per fognature).
Villa de! Bosco (25)
Si tratta di giacimenti che sfruttano la copertura eluviale dei calcari spongolitici del Lias
affioranti nella parte meridionale del lembo mesozoico di Sostegno; copertura formatasi in
seguito a fenomeni di decalcificazione dovuti agli agenti meteorici in clima sub-tropicale caldo
umido.
Il materiale utile e raggruppato in livelletti lentiformi con tenori piuttosto variabili soprattutto in senso verticale. In questa zona esiste anche una lente di farina fossile silicea, derivata dalle spicole comprese nei calcari, che potrebbe essere oggetto di sfruttamento.
Fornaccio-Casa del Bosco, Fornacciola- Virauda (Lozzolo e Roasio) (27)
Il materiale utile e distribuito in lenti appiattite suborizzontali, con deboli inclinazioni
verso ENE. Dal basso verso I' alto si susseguono: sabbie rossastre poco caoliniche (balmino);
argilliti plastiche grige; conglomerati profondamente alterati (caolino); alternanze di livelletti
argillosi, sabbiosi, ghiaiosi molto ricchi di idrossidi di Fe (sabbione). Interessano alla coltivazione essenzialmente i vari livelletti di argilliti plastiche ed i conglomerati alterati. Questi materiali vengono poi miscelati tra loro in modo da fornire un prodotto con caratteristiche fisicochimiche pressoche costanti.
S. Grato Bocciole (Boca) (26)
II giacimento di terra refrattaria si trova al margine delle colate porfiriche, fra i depositi
quaternari antichi che ricoprono i sedimenti pliocenici e le alluvioni piu recenti. Anche qui
come a Lozzolo e Roasio la formazione ha carattere di deposito deltizio con stratificazione incrociata, che determina una notevole varieta di facies. Fra i materiali argillosi osservabili nelle
cave, il tipo piu comune presenta fitte macchie rossastre di prodotti ferriferi d'alterazione; in
realta pero il contenuto in ferro del prodotto e piuttosto modesto, perche si tratta di una ferrettizzazione superficiale secondaria. Vi e anche un materiale argilloso grigio chiaro privo di
chiazze ocracee che e pero meno abbondante del precedente.
II

giacimento

di

Zizzano

Si tratta di un piccolo giacimento di argille, che, per le loro caratteristiche tecnologiche,
sono state classificate come «terre da sbianca », e vengono anche utilizzate come additivo nella
produzione di cemento.
Gli strati argillosi in questione, coltivati a cielo aperto, fanno parte della nota formazione
dei « calcari da cemento » di eta eocenica media, affiorante nel casalese, che e stata oggetto in
passato di estese coltivazioni per l'industria dei cementi.
I banchi, che sono localmente diretti N-S o NNE-SSW con immersione a W o a WNW
e talora interessati da piccole faglie, hanno spessore di alcuni metri e constano di argille a
composizione illitica e montmorillonitica, con quarzo e calcite subordinati.

Grafite
Icla-Brutta Camba (San Germano Chisone) (43)

(NovARESE, 1898; RrnoNr, 1938)
Premessa
Nelle Valli del Pinerolese sono noti alcuni giacimenti di grafite di una certa importanz2
che furono oggetto di coltivazione fin dalla prima meta del secolo scorso. In quell'epoca 1
grafite veniva utilizzata quasi esclusivamente come pigmento e veniva estratta in numeros
cave impostate sugli affioramenti. II disordinato progredire di questi lavori indipendenti tr
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loro si protrasse fin quasi all'inizio del nostro secolo, benche la legge mineraria dello Stato
Sabaudo gia avesse dassificato la gra:fite tra le lavorazioni di miniera. Solo nel 1898, con il
costituirsi di alcuni gruppi industriali, si ebbe una progressiva razionalizzazione delle coltivazioni e delle ricerche.
Nella prima meta di questo secolo furono attive otto miniere di grafite. Successivamente
le lavorazioni si concentrarono sui giacimenti piu favorevoli ed attualmente sono ancora in
attivita le miniere di Ida e Brutta Comba con produzioni annue dell'ordine delle 1500-2000
tonnellate.
Le

mineralizzazioni

I depositi del Pinerolese sono legati ad un orizzonte abbastanza esteso che trova il suo
massimo sviluppo nella Val Chisone ed e compreso nella serie metamorfica di eta carbonifera
del massiccio Dora-Maira.
Detto orizzonte, costituito essenzialmente da gneiss minuti e micascisti spesso granatiferi,
con subordinate quarziti, poggia sugli ortogneiss granitoidi.
Nella miniera di Ida si sfrutta una serie di tre strati di gra:fite, incassati in micascisti e
gneiss minuti, essi stessi grafitici; nella miniera di Brutta Comba i banchi utili si riducono
a due.
Gli strati sono orientati E-W con una pendenza di circa 30° verso sud ed hanno una potenza assai variabile. Le mineralizzazioni, pur essendo in grande abbastanza regolari, sono
interessate, nel dettaglio, da vari disturbi tettonici. Normale e, fra l'altro, una variazione di
spessore da pochi centimetri ad alcuni metri, spesso con concentrazione della grafite in forme
colonnari.
II tenore del minerale si aggira su valori medi del 60-80% in carbonio; le impurezze sono
costituite soprattutto da materiale argilloso e micaceo, con scarsa pirite limonitizzata.
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7 - COMBUSTIBILI SOLIDI

Antracite
Colle Croce-Terre Nere (La Thuile) (2)
(CAVINATO,

Notizie

1964;

MORETTI,

1962;

SQUARZINA,

1960)

storiche

Sembra che gia nell'antichita fossero ben note e sfruttate, in alta Val d' Aosta, le manifestazioni di antracite di La Thuile. Relativamente al carbone un'antica consuetudine consacrava tacitamente il concetto della « res nullius », essendo consentito a tutti gli abitanti del
luogo di estrarre ed utilizzare liberamente il combustibile fossile esistente nel territorio.
Tale stato di cose si protrasse fin verso la seconda meta del secolo XIX allorche venne
sancito il principio di demanialita del sottosuolo, nonostante l' opposizione del comun ~ di
La Thuile, che pretendeva fosse conservata l'antica tradizione. In tal modo si pose fine al caotico procedere delle coltivazioni eseguite dai privati. Non si pote eliminare invece l'irregolarita
del giacimento che rappresento sempre un grave ostacolo ai lavori di ricerca e di coltivazione.
La coltivazione copriva solo le modeste esigenze locali, mantenendosi su valori limitati,
finche nel 1929, le miniere furono rilevate dalla Soc. Naz. Cogne che si prefisse di utilizzare
il prodotto negli altiforni di Aosta.
La produzione, che nel 1918 era stata di circa 18.000 tonnellate, subi continui incrementi,
raggiungendo le 150.000 tonnellate circa nel 1942; in quest'anno inizio un sensibile e costante
regresso, continuato fino al 1965, anno in cui i lavori vennero definitivamente sospesi.
Colle Croce-Terre Nere (La Thuile) (2)

II bacino antracitifero di La Thuile (miniere di Colle Croce e di Terre nere) si insedia
in una fascia di rocce metamorfiche che si estende lungo l'arco alpino, dalle Alpi Marittime
fino al massiccio del M. Bianco e che viene definita come « falda del Gran S. Bernardo ».
In questa estesa formazione, costituita dai prodotti del metamorfismo su originari sedimenti di eta Permo-Carbonifera, sono altresi ospitati, sul versante francese, i ben piu ricchi
giacimenti delle Valli d'Isere e del Drac. Nella zona di La Thuile, questa formazione e rappresentata da filladi, arenarie, gneiss psammitici e psefitici nei quali sono tettonicamente interposti lembi di calcescisti e dolomie di eta mesozoica. Localmente gli strati sono disposti ad
isoclinale avente direzione NE-SW ed immersione verso SE; la serie e pero rovesciata e la formazione permo-carbonifera e sovrapposta a quella mesozoica.
Il giacimento e costituito da tre banchi, della potenza media di un paio di metri, con
larghezze dell' ordine di poche centinaia di metri e lunghezze di alcuni chilometri, incassati, in
concordanza, nelle precitate metamorfiti. Il complesso assestamento tettonico ha mutato l'originaria morfologia dei banchi di carbone che hanno subito ripiegamenti, stiramenti e strozzature, risolvendosi in una serie di lenti discontinue e molto irregolari.
All'interno dei banchi si osservano variazioni nella composizione del combustibile che t
rappresentato da antracite (parzialmente grafitizzata) di non facile combustione, alla qualt:
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sono spesso finemente comm1sti brandelli delle rocce incassanti. 11 carbone presenta elevati
tenori in zolfo ed in ceneri (15%-50%), che ne condizionano notevolmente il valore commerciale.

Lignite
Arbaretti-Ciapino (Bagnasco) (51)
(GEMINA, 1963; MORETTI, 1962; SQUARZINA, 1960)
Premessa
Nell'area piemontese furono coltivate alcune miniere di lignite in una ristretta zona della
Val Tanaro, nei pressi di Bagnasco.
L'inizio delle lavorazioni risale al 1800, ma lo scarso pregio del minerale ne limito l'uso
al solo consumo locale. Solo nel periodo della prima guerra mondiale il forte aumento del
prezzo dei combustibili comporto una certa intensificazione della produzione che raggiunse,
nel 1919, la punta massima di 10.000 tonnellate.
Ma gia nell'anno successivo si ebbe una forte riduzione dell'attivita essendosi raggiunte
a malapena le 6.000 t; le lavorazioni procedettero a rilento e per inerzia solo nelle zone migliori per quasi un altro decennio, finche nel 1929 ogni attivita fu definitivamente sospesa.

Arbaretti-Ciapino (Bagnasco) (51)
II giacimento di Bagnasco e ospitato in una potente coltre di sedimenti depostisi in un
bacino lagunare peleogenico impostato su un basamento permo-triassico scistoso della «zona
Brianzonese ».
Tale complesso sedimentario, la cui potenza giunge fino a 400-500 m, e essenzialmente
costituito da alternanze di banchi conglomeratici e banchi arenaceo-sabbiosi, con frequenti
termini di passaggio.
In esso e localmente intercalata una formazione marnoso-arenacea lignitifera, che v1ene
riferita all'Oligocene medio (resti di Antracotherium magnum).
Tale formazione, la cui potenza puo toccare i 100 metri, e costituita da una fitta alternanza di marne, argille, calcari marnosi, arenarie e conglomerati (questi ultimi con elementi
generalmente meno grossolani rispetto a quelli precedentemente descritti).
Associati di preferenza alle marne ed alle argille, vi ricorrono frequenti livelletti di lignite
picea di consistenza molto modesta: in pratica solo in una limitata zona, situata sulla destra
del Tanaro, i banchi di lignite assumono una potenza ed una estensione di un qualche
interesse.
I banchi sono qui raggruppati, verso la parte basale della formazione, in un fascia di 4
o 5 strati intercalati da modesti spessori di marne ed argille; la potenza di ciascuno strato si
aggira sui 30-40 centimetri e raggiunge eccezionalmente 1 m.
Inoltre, come viene riferito in uno studio della Soc. GEMINA (1962), il deposito e interessato nel dettaglio da frequenti disturbi tettonici che ne rendono difficile una conoscenza
piu approfondita.
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1 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GIACIMENTOLOGICO
Le risorse minerarie della Liguria non hanno mai avuto, nel loro complesso, una rilevante importanza, essendo per di piu limitate a pochi tipi di giacimenti, sia per quanto attiene
ai minerali metallici che a quelli litoidi.
Certamente piu conosciute e piu importanti sono le attivita concernenti i materiali « oggetto di cava », estranei a queste note, fra i quali basti ricordare le o:ficalciti (tipo « rosso Levanto »), le ardesie, le numerose varieta di calcari per diversi impieghi.
Quanto ai giacimenti di minerali di prima categoria, ci si e limitati ad indicarne sulla
Carta quattro: due manganesiferi (Gambatesa e Cerchiara), a rappresentare sinteticamente
due gruppi, il primo, con parecchie piccole miniere attive ed inattive, sito nei dintorni di Sestri
Levante, il secondo, costituito da sole miniere inattive, sito nei dintorni di La Spezia; uno
cuprifero (Libiola), come rappresentante di un gruppo di miniere inattive distribuite in varie
zone delle provincie di Genova e di La Spezia (*); ed uno cromifero (Ziona), il quale, pur
non avendo mai avuto una reale importanza mineraria, costituisce comunque la sola manifestazione cromifera italiana che abbia suscitato in passato qualche interesse.
Altre attivita minerarie, a tipo di modeste coltivazioni o di ricerche, si sono svolte in un
passato piu o meno remoto e, non avendo oggi piu alcun interesse, non sono state prese in
considerazione: lignite, antracite, grafite, barite ed alcuni minerali metallici (piombo, rame,
uranio, ecc.) nel Savonese; antracite e galena argentifera in provincia di Imperia; minerali
ferriferi ed auriferi in quella di Genova; talco, caolino, lignite e minerali di ferro in quella di
La Spezia.
Quanto ai giacimenti di manganese, rame e cromo della Liguria orientale, riportati nella
Carta, essi (ad eccezione di quello di Cerchiara) sono associati alla formazione flyschioide degli
« argilloscisti o:fiolitiferi », di eta giurassico-cretacica, potente complesso alloctono del « dominio ligure » insediato su formazioni terziarie inferiori (tipo « macigno ») o piu antiche del «dominio toscano », ricoperto da sedimenti sin- e post-orogenici e costituito da un insieme piu o
meno complicato di scaglie tettoniche, formate da argilloscisti associati a calcari di vario tipo,
ad arenarie, a diaspri e ad o:fioliti.
Localmente la serie sedimentaria, sovrastante alle o:fioliti, e costituita, dal basso verso
l'alto, dalle formazioni dei Diaspri, dei Calcari a Calpionelle, delle Argille a palombini, degli
Scisti di Val Lavagna e delle Arenarie del M. Gottero.
Le ofioliti, interpretate come frammenti di crosta e mantello oceanici dell'antica Tetide,
sono costituite da lherzoliti e duniti fresche o poco serpentinizzate, da peridotiti e rocce collegate profondamente serpentinizzate (serpentiniti l.s.), da o:ficalciti tipo « rosso Levanto », da
gabbri eufotidici e troctolitici ed ancora da termini gabbro-peridotitici con strutture cumulitiche e di «layering» e da ultramafiti tettonitiche; in:fine da diabasi massicci od a pillows,
talvolta brecciati.
Nei livelli superiori della formazione dei Diaspri, riferita al Malm, sono insediati i giacimenti manganesiferi del distretto di Gambatesa (137), in forma di banchi e lenti concordanti,
a prevalente braunite in ganga quarzosa, con accessorie rodocrosite, rodonite e pirolusite, da
interpretarsi come dovuti a deposizione sedimentaria, eventualmente di tipo estrusivo.
(*) Su alcune di queste mineralizzazioni sono state condotte ricerche anche nell'ambito dei programmi del Centro
di Studio per i Problemi Minerari del C.N.R. presso il Politecnico di Torino.
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Alle ofioliti sono invece collegati il giac1mento di Libiola (138), a pmte cuprifera, con
accessori blenda ed altri solfuri, di probabile origine esalativa sottomarina, e quello di Ziona
(139), dove la cromite, di origine liquido-magmatica, ricorre in noduli o minutamente disseminata in lenticelle alla periferia di una massa serpentinitica, presso il contatto con rocce gabbriche e diabasiche.
Quanta ai giacimenti manganesiferi del gruppo di Cerchiara (140) - i cui caratteri morfologici e costitutivi sono analoghi a quelli di Gambatesa --- essi sono collegati ad un orizzonte
di diaspri e calcari selciferi riferi ti non gia alla formazione «liguride » degli « argilloscisti ofiolitiferi », ma alla sottostante unita della « falda toscana ».
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2 - MINERAL! DI MANGANESE E CROMO
Manganese

Gambatesa-Tre Monti (137), Cerchiara (140)
(BuRCKHARDT & FALINI, 1956; COLBERTALDO (m), 1970)
Premessa
Nella Liguria orientale erano attive un tempo alcune mm1ere di manganese delle quali
oggigiorno solo una e ancora attiva; riferendosi ad una statistica riportata da BuRCKHARDT &
FALINI (1956), si puo notare che queste miniere hanno sempre rappresentato la fonte piu cospicua di minerali manganesiferi, producendo, sia pur con varie oscillazioni, piu del 75% del
totale nazionale.
Fin verso il 1930 l'attivita estrattiva era dispersa in numerose piccole concessioni che
vennero poi riunite, costituendo sezioni staccate di piu grandi miniere condotte con maggior
razionalita di programmazione; ad esempio nel 1932 la Soc. ILVA chiese di riunire tre concessioni che diedero vita alla miniera « Gambatesa nuova ».
N el 1940, in concomitanza con gli eventi bellici, le particolari condizioni di mercato portarono ad un massimo di attivita; in tale anno erano attive le miniere Cerchiara e quelle di
Gambatesa (con 5 sezioni) e Tre Monti (con 3 sezioni), oltre alla ricerca di Monte Pu; successivamente, nel 1945, le difficolta di reperire manodopera ed il progressivo esaurirsi delle
aree piu ricche consigliarono la chiusura della miniera di Cerchiara. Del resto anche le altre
due miniere attraversarono contemporaneamente un periodo di crisi; ma le migliori caratteristiche della mineralizzazione consentirono una notevole ripresa dal 1948 in avanti.
N el 1955 la miniera Tre Monti si esauri e resto in vita solo quella di Gambatesa, tuttora
attiva, con produzioni annue aggirantisi in media sulle 35.000 tonnellate, con punte anche notevolmente superiori (nel 1970, 50.000 tonnellate).
lncidentalmente si vuole qui ricordare che questo dato rappresenta praticamente la totalita
della produzione nazionale, pur riuscendo a coprire meno della meta <lei consumi interni; risulta quindi evidente l'importanza, anche economica, di tale miniera.

Gambatesa-Tre Monti (137)
Questi due gruppi di miniere sono collegabili allo stesso orizzonte di diaspri e possono
quindi essere considerate insieme, a differenza della miniera di Cerchiara della quale si <lira
piu avanti.
L' orizzonte manganesifero si sviluppa sulle pendici dell' Appennino Settentrionale, su una
estensione di circa 60 km2, dal comune di Lavagna ad Ovest, fino alla valle del fiume Vara
ad Est.
Il motivo strutturale al quale si ricollega, fra l'altro, il rilievo montuoso, e dato da un
complesso alloctono (« falda ligure ») che si risolve in un insieme caotico di scaglie tettoniche
di varia dimensione. In tale complesso sono riconoscibili alcuni litotipi, quali argilloscisti,
con intercalati banchi di calcari rosei, talora selciferi e con ripetuti banchi di rocce silicee organogene piu o meno manganesifere; oltre a questi si ritrova una tipica serie di rocce ofiolitiche che sta anch'essa a caratterizzare il tipico deposito di eugeosinclinale.
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I diaspri manganesiferi affiorano in quattro distinte zone; in pratica pero solo nella zona
di Gambatesa - Tre Monti queste rocce assumono un significato anche minerario.
Nell'area indicata affiora una potente zolla di calcari, diaspri ed ofioliti, che una serie di
faglie, dirette mediamente NNW-SSE, ha innalzato e disposto a gradinata.
La formazione mostra una potenza variabile progressivamente da Nord a Sud da un minima di un centinaio di metri fino a massimi di quasi mezzo km; la mineralizzazione si colloca
nelle parti superiori <lei diaspri, associata ad un particolare tipo di essi, con colore rosso mattone vivo, e si presenta in lenti estese fino a 500 metri, aventi potenze fino ad una decina di
metri. Sembra esistere una certa correlazione tra potenza della formazione e numero delle
lenti mineralizzate: piu precisamente, mentre a Nord si conosce un unico livello mineralizzato, nella parte meridionale si possono distinguere due o tre livelli diversi (miniere di Cassagna e Monte Porcile).
II minerale utile e dato da braunite in ganga silicea; subordinatamente si associano, specialmente in corrispondenza delle fratture, la rodocrosite e la rodonite, con pirolusite di origine secondaria.
Si possono distinguere due tipi diversi di mineralizzazione: ii primo e costituito da banchi spessi da 50 cm fino a 10 m, in cui la braunite e uniformemente distribuita e commista
con la ganga; nel secondo caso si osserva una fitta alternanza di livelletti sterili e mineralizzati
che potrebbero indicare frequenti variazioni delle condizioni di deposizione, rnentre nel primo
caso si potrebbe dedurre ii perdurare per lunghi periodi delle stesse condizioni.
II giacimento viene considerato di genesi sedimentaria (BuRCKHARDT & FALINI, 1956) e
la deposizione del manganese contemporanea a quella <lei diaspri; CoLBERTALDO (m) (1970)
invece lo riferisce al gruppo <lei depositi di genesi « estrusivo-sedimentaria ».

Cerchiara (140)
Pili ad Est delle mineralizzazioni gia viste, e collocata la vecchia mnuera di Cerchiara,
insieme ad alcune altre di minore importanza, esaurite fin dal secolo scorso (miniere di Amola,
Baccano, Monte Sorbolo, Gaggiola).
Anche qui i depositi sono collegati ad un orizzonte di diaspri e calcari selciferi, i quali,
a di:fferenza di quelli precedentemente citati a proposito delle miniere di Gambatesa, vengono
riferiti alla sottostante unita toscana (« falda toscana »); inoltre questi non app~iono mai associati alle ofioliti.
In questi diaspri, riferiti al Titoniano, ricorrono di:ffusamente manifestazioni manganesifere, generalmente di piccole dimensioni; talora si hanno pero delle concentrazioni tali da
presentare caratteri di coltivabilita.
Tra queste la piu importante e, come gia si e accennato, quella di Cerchiara, situata a
circa 15 km da La Spezia.
In questa miniera si coltivava, fin dallo scorso secolo, un banco racchiuso in concordanza
con i diaspri, che poggiano su calcari grigi selciferi e sono a loro volta ricoperti da calcari rosei.
II banco aveva una potenza di circa un metro e si chiudeva assottigliandosi verso Nord;
al suo interno il minerale era costituito da braunite in ganga silicea (con tenore in metallo aggirantesi sul 25 -;- 30%); subordinatamente anche qui erano presenti rodonite e rodocrosite,
con pirolusite di origine secondaria nelle parti piu superficiali.
Nell'ultimo periodo di apertura della miniera, dal 1936 al 1944, la produzione era di circa
3.000 tonnellate annue.

Cromo

(COLBERTALDO (DI), 1970; RIVISTA DEL SERVIZIO MINERARIO, 1924; STELLA, 1924)

Ziona (139)
Questo piccolo giacimento di cromite e situato nel Vallone dell'Argentiera, presso Ziona,
circa 2 km a SE di Carro, nella parte orientale del massiccio del Bracco, in provincia di
La Spezia. Essa e oggi privo di qualsiasi importanza mineraria, ma, come gia accennato nella
premessa, e l'unica manifestazione cromifera del nostro paese che abbia suscitato in passato
qualche interesse.
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Le rocce ofiolitiche affioranti nella zona sono rappresentate da un esteso ammasso di gabbri, in cui si inseriscono fasce irregolari di serpentiniti. Localmente, al contatto fra i due tipi
di rocce, si interpone una sottile striscia di diabasi.
La mineralizzazione cromifera e ospitata nelle serpentiniti, a pochi metri dal contatto con
le altre ofioliti, ed e costituita da lenticelle e da noduli piu o meno ricchi di cromite, allineati
parallelamente al contatto, su di una potenza totale variabile da qualche centimetro a qualche
decimetro. Scavi e trincee eseguiti in passato (RIVISTA DEL SERVIZIO MINERARIO, 1924) hanno
consentifo di rilevare la continuita della mineralizzazione per oltre un chilometro.
La cromite ricorre in minuti individui, aventi dimensioni massime di 0,5 mm, soprattutto
raggruppati in plaghe irregolarmente distribuite nella serpentinite, ed e associata a subordinata magnetite ed ai minerali litoidi (serpentino, olivina, ecc.), fra i quali e frequente il cri~
sotilo in minutissime fibre.
STELLA (1924 ), oltre a fornire la descrizione del giacimento, riferisce che analisi sui noduli di roccia mineralizzata hanno rivelato tenori in Cr2 0 3 variabili da 6,5 a 40% e che alcune
prove di arricchimento hanno dimostrato «la possibilita di una conveniente e non difficile preparazione meccanica del minerale stesso ».
Viene inoltre sottolineato il fatto che, a differenza di molti altri giacimenti di cromite, in
quello di Ziona il minerale ricorre nella parte periferica della serpentinite, anziche in quella
centrale. Cio rappresenterebbe il risultato di due fasi metallizzanti: durante la prima la cromite si sarebbe separata dal magma ultrabasico in forma di granuli sparsi, mentre nella seconda - di tipo pneumatolitico - si sarebbe realizzata la serpentinizzazione dell' olivina e la
formazione del crisotilo, con le plaghe e gli sciami di granuli di cromite.
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3 - MINERAL! DI RAME
(ANONIMO, 1927; RELAZIONE SUL 8ERVIZIO MINERARIO, 1945, ... 1962; BERTOLANI, l 952b; FERRARIO, 1973)

Libiola (138)
Anche nel complesso vulcano-sedimentario della Liguria orientale, cosi come si verifica
in generale nei complessi ofiolitiferi di geosinclinale, alle ofioliti e associato un caratteristico
gruppo di mineralizzazioni a solfuri, a dominante piritosa e cuprifera, legate alle peridotiti
piu o meno serpentinizzate, ai meta-gabbri e, soprattutto, ai diabasi spilitici.
I giacimenti piu importanti (Libiola, Gallinaria, Bardeneto, M. Loreto, Casali, Le Cascine) sono per lo piu associati ai diabasi a pillows e si presentano sotto forma di corpi a struttura massiccia, spesso subconcordanti, situati al di sopra delle colate diabasiche, o anche sotto
forma di impregnazioni diffuse o a «stockwork » negli stessi diabasi.
I costituenti principali sono pirite e calcopirite; alquanto subordinati sono: marcasite,
blenda, pirrotina e pochi altri. E' presente talvolta una ganga quarzosa.
Uno dei piu noti giacimenti del gruppo e quello di Libiola, in comune di Sestri Levante,
che fu anche uno dei primi a divenire oggetto di coltivazione.
La miniera inizio l'attivita nel 1864, ma raggiunse un buon livello produttivo solo verso
la fine del secolo, toccando nel 1899 un massimo di 27.507 t di pirite cuprifera. Successivamente la produzione ando scemando e verso il 1927 si aggirava sulle 12.000 t annue. Nel periodo postbellico si ebbe una certa ripresa e furono attivamente coltivate anche le porzioni di
giacimento costituite da roccia impregnata dai solfuri. Nel 1954, per esempio, furono prodotte
35.285 t di grezzo contenente 1,84% di Cu e 13,6% di S. Un piccolo recupero di rame e stato
inoltre realizzato mediante cementazione delle acque solfatiche che venivano raccolte alla base
dei lavori minerari. Ogni attivita e cessata nel 1962 per esaurimento del minerale.
Questo giacimento e costituito da ammassi di pirite frammista in genere a calcopirite,
disposti sopra una grande colata diabasica e tra questa ed un'adiacente massa di serpentinite.
La massa principale (85 X 60 m in pianta) veniva coltivata mediante 6 livelli, su un'altezza
complessiva di circa 80 m.
II minerale piritico e compatto, a grana finissima e con contenuto variabile di rame e
tracce di zinco. La calcopirite formava anche mineralizzazioni disseminate ea «stockwork » nella
roccia diabasica e nella serpentinite.
Cosi come le altre analoghe mineralizzazioni liguri, il giacimento di Libiola rappresenta
quasi certamente il prodotto di una deposizione esalativa sottomarina, legata al vulcanismo
ofiolitico di eta giurassica.
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(con particolare riguardo al giacimento di Campello Monti in Valle Strona)
Pietro Natale ("') · Stefano Zucchetti (*)

1. LE MINERALIZZAZIONI NICHELIFERE IN PIEMONTE

Nella 'regione piemontese si conoscono nurnerose mineralizzazioni nicheli:fere,
alcune contenenti anche rame e cobaho, tutte per<'> di ,entiita pjuttosto lirmitata e pill
nessuna, ormai da p:a:recchi decenni, oggetto di coltivazione.
Con riiferimento aUe loro caratter~s:tiche di mineralogia, giac:i:tura ,e localizzazione geologica, esse si ipossono suddi'vi,dere nei due gruppi seguen:ti:
1 - giadmenti di « pi:rrotina nkheliif.era », ospitati in roooe basiche ,ed ultrabasiiche de:Ha Formazinne Ivre:a-Veribano e caratterizzati dall'as,sociazione piurotina,.
pentlandite~calioorpi1rite. ,Di questi giacimenti, che cost:ituisoono il gruppo metaHogenioo piu noto dell'lvrea-Verbano, si avra modo di v,isita11e nel corso di questa
r,iunione un tirpico eiseimpio, e doe iJ. giadmento di Campello Monti nelil'al.ta Valle
Strona;
2 - giadmenti filoni1ani ad arseniuri di Ni e Co (skutterudite, s:affl.orite•rammelsbergite), con ganghe quarzoso-carbor1atkhe, ospitati ~n 11ooce appartenenH r.:I
Complesso dei calcesdsti con piet11e verdi. Se ne conoscono alcuni esempii nelle
Valli di Susa (Cruvino) e di Lanzo, in provincia di Torino.
Oltre a ques.ti si devono rkordare, anche come risorse potenziali per il !futuro,
le mineraJl,izzazioni nelle senp<mtiniti, in rpa11ticolare in quelle amiantifore (Balangero 1in Vail-Le di Lanzo e Sampey11e in Val Varnita), oostituite da finiJssime disseminaz1oni di svairiati minerali metallid del niche.I, quali ,ferro-nkhel nativo deJ tipo della
josephi:nite, pentlandite ta1ora oobaltifera, heazk:woodine, hravoite, mil;lerite (ZUC·
CHETTI I

1969).

'

Neff Ivrea-Verbano ,ricorrono anche, oome e noto, deMe mi:neralizzazioni di
« pirrotina cuprifera »,a pirroti1Ila-ca1oopirite-blenda e senza traoce di minerali nkheliteri. Quest'ultimo, ben distinto, gruppo di gfadmenti ,e oggetto di un'altra comunicazione presentata in questo stesso Convegno.
{1') Is1tituto di Mineraloigia Geologia e Giaciimenti minerari - Poliitecnico di Torino.
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2. I GIACIMENTI NICHELIFERI DELL' lVREA-VERBANO
2.1 Localizzazcione e brevi notiziie storico-economiche

I giacimenti nkhelifori sono numerosi e si trovano nelle provh1'ce di Vercelili e
Novara, nella Val Ses:ia e ndle convalli laterali di questa (IMastaHone, Sabbiola,
Barbina, ecc.)i, e nella Vane Strona di Omegna, a quote talvolta superiori ai 1.000
metri s.l.m.
A parti re da Nord, da1Iila Valle Strona, si possono ricoridal'e, tra i principaii:
Alvan1i e Pennino Grande, nei dintonni di CampeHo Monti, in alta Va[le Strona;
Alpe Cevia o La,ghetto, suUe p:endici del Monte Capio, su1lla diivisoria StronaSesia~Mastallone; Gula, Meul:a e CravagJ:iana in Va1 Mastallone; Balmucda, Isola di
Vocca e Vailma1ggia in Val Grande; Bonda del Chierico e Fei di Doccio in bassa Val
Sesia; Castello di Gavala, a monte di queste ultime; Se]la Bassa in Val Barbina
(BOTTINO et al., 1975).
Si tratta, nel compI;esso, di giadmenti che hainno dato adito ad un breve periodo
di florida atti1vita est,ra:ttiva, diail 1870 al 1'878, in corris:po[}Jdenza ad una forite r,ichieis.ta
del nichel, dovuta ,soprattutto alla sua adozione da parte deHa Germania :neilla coniazione di monete divisionarie. Per questa nazione lavoravano infatti in quel tempo
due stabiHmenti metaJllurgici, sorti l'u:no a Varallo, 1'al1:1ro a ScopeJlo, in a:lta VaUe,
con produzioni annue di 30'40 it di metallo.
Nel 1875, anno di massima attivita, lavoravano ne1le varie miniere 254 operai,
con una produzione gilobale di cilrca 2500 t di tout-venant aill'l,25-1,50 % di n:icheL
La scoperta, nel 1878, dei grnndi giacimenti Jateritici d!ella Nuova Caledonia ed
i1l potenziamento, una decina di anni dopo, di quelli canadesi, determinarono una
rapiida cr,isi e la c:hiusura di tu:tte lie miniere della zona.
Akuni tentativi di ripresa fatti sul fini re del secolo soorso e dopo i1l pr,imo conflitto mondia1e non condussero a risultati posiitivi. Nel 1935 la FIAT e l'anno
successivo la Soc. An. Nichelio e MetaHi Nobiili del gruppo AMMI, subent1rata ad
essa nei penmess:i:, ripreseDo in cons:i:deriazione alou:ne miniiere (Caimpello Monti, Balmuccia, Isola di Vooca, VaJmagigia e Se11a Bassa), dove mipooo 1meno di un decennio
si produssero drica 50.000 t di minerale oon un teilJODe in niiahel I110n mai superiore aH'l %.
Furono costruiti due i:mpianti di: a!rricchimento, '1'uno a V1ara:11o, ~'altro, a CampeHo Monti: in ques1t'ultiimo si ottennero dei concentrati di flottazione con tenorj
in nichel del 5-6 % , part,endo da un r.infuso allo 0,5. % circa.
Nel 1943, pero, cominciairono gravi difticoHa per il collocamento dei oonoentrati
e fra ii 1945 ed il 1948 fo definitivamente sospesa ogni attivita estrattiva in tutta
la zona.
1

1

1
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2.2 Cenni sui caratter:i geo-petrografici della Formazione

C,om'e noto, il oontesto geo~petrogmfico i:n cui rioorrono tU1tti i giacimenti di
quesfo grUJppo (cosl come peral,tro queHi di « p:iirrotina cupriifera » ), e la Frnrmazione
Ivrea-Verbano (o « diori:tko-kinzigitiica »}, unita del basamento cri:stallino sudalpino
oostituita - nella sintetica definizione di BORIANI e SACCHI (1973) - da un complesso
kinzigitico, formato da metasiedimenti peli tki e ,semipelitiici di alto griado, con
subordinat e intercailaz.:i:oni di calcari marmorei ed anfiboh1Ji,. e da un complesso di
1
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roioce basiche, essenzfar1mente in fades granruliitica, comprendenti lembi di ultramaifiti e subordinati metasedimenti. La Formaziione e interessata da una tettonica
piu o meno complicata, nell'i:nteripretazione di vari Autori; quanto al metamorfismo,
si sarebbero sovrapposti due eventi termici, rilferiti l'uno al, Caledoniano I'altro
all'Ercinico.
In proposito, val la rpena di ricondare che, neUra 'letteratura darssica passa:ta e
nella cartografia uffidaile, le locali rooce basiche ed ult!rabaisiche, indicate come
dioriti melanrocrate, gahbri, noriti, peridotiti, pirosseniti, eoc., vengo[)Jo ascritte ad
intrusioni erciniche post-metamorfiche, mentre secondo piu rnoenti viedute esse
sono interpretate, almeno in pairte, quali rpiu antiche metamorfiti in fades delle a:nfiboliti o in fades granulitica, che harn1no subirto cioe lo stesso metamorfismo di grado
piu o meno erleva:to che si riscontra ndie rocce i1t1rcassanti. Esse peritanto non possono essere in ra1piporto rgenetico con 1'e intrusioni e11ciniche ipredette, site solo in
corrisponrcknza deHa linea del Canavese o su Iinee di essa vicadanti (PEYRONEL
PAGLIANI le BORIANI, 1967).
1
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2.3 Le mineralizzaziom

Le mineralizzazioni sono legate essenzialmentie aU'esteso complesso di 'l'."ooce
basiohe e in part,e ulrtraba siche che si sviluppa dalla Valle 1Strona, attiraverso la Val
Mastarllone ed ailtre co1laterali deilJa Val Sesia, fino all'AUa Val Grande.
Per quanta attiene alrlia locarlizzazione geo~petrografica, e prescindendo da in:terpretazioni' genetiche, si' puo arncora ritenere vahda :la seguente distinzione dei giacimenti nei seguenti tre tipi:
1

1) giacimenti ospitati neLla massa basica prindrpak (ad esempio Meula, Cravagliana, Isola di Vocca, Valmaggia, Sella Bas,sa);
2) gi'acimenti 1Iegati ad ulrtr'amafiti, al contatto o meno con 1l1e facies ba:siche

n:ormali {ad esempio Campe'Ho Monti, Alpe Cevia, Balmucda);
3) giarcimenti .Jocalizzati in corrispondenza di 1enti basiche neHe rocc:e kinzigiti'Che (ard esempio Fiei di noccio, Bonda del Chierico).
Non si pub fare a menro di 1rilevare che 'aku:ni giadmenti, in part1colare gli
ultimi citati, rkorrono in vidnanza di grandi Unee tettonkhe, come la Linea CossatoMergozzo-Brissago, e siembrano essere geneticamente oonnes:si: 1« a 1rooc:e eruttive
bas:iche dea mant,eUo superio11e, risralite 1lungio la cita:ta Iiinea tettonica in epoca
tardoerdnica, poco prima dellra messa irn posto dei graniti dei Laghi » (BRIGO e
0MENETTO, 1974).
Con riferimento ai primi due titpi di giacimenti, i rooripi minerail:izzati hanno in
genere morfologia Ientiroola11e o i11regola11e, di' ammassi di viaria iforma e dimensoine,
ma talora: hanno a:ndamento stratifor;me, di veri e p11opri banchi; in questi conpi i
minerali metallici sono disseminati minu:tamente nd al massimo sono distribuiti
i11regol:arrmente in venulette, in fiamme o mandorle, intimamente associati .coi Iitoidi
deUe varie rooce in cui dcorrono.
La paragenesi metaltlica e quella caratteristica de1le m~IJJeralizzazioni a pir11otinapentlandite-cakopirite, di ambiente gabbro~nodtico ( tipo Sudbury).
La pi:rrotina rico1111e gerneral mente come assodae:io[)Je di 1smistamen:to costiituita,
neUe diverse interpretazioni, o da t110Hite p:iu pi:rnotina intevmedia, secondo BRIGO e
1

1
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0MENETTO (1974), o da pirmtina esagonale pill pirrotina monoolina, secondo RAMDOHR
(1969), o da 1pir110ti1I1a r1. e ~' secondo BERTOLANI {1952, 1964).
La pentlanidite (in qualche caso oobaMiifiera) e aS!sociata aHa pkrotina, nella
quale e distiribuita ainohe nei tip:iici smistaimenti a fiamme. :E interess:a:ta da processi
di tra:s1formazione in bravaite.
La cailoopirite ricorre in plaghe neH:a 1pi1rrotina op.pure minutamente disseminata
r:ei ~Htoid i.
f,ra gli acccessori sono da menzionare macki:nawite, ilmenite, magnetite, croµiite, b1enda, rara sperrylite (RAMDOHR, 1969).

3. lL GIACIMENTO DI CAMPELLO MONTI

Nei dintorni di Campel1l10 Monti, in aLta VaUe Striona, sono localizzate due
distin.te mineralizziaziJoni, 'fra Joro ana1oghe, l'una, denomi!nata « Al1vani », subito a
monte del paese, sul ripido veTSlante s~nistro della Valle, 11'altra denorninata «Pennino
Grande», in una valle latera1le sur fianco opposto. Qui tratteremo so1lo deUa prim.a,
che delle due e senz'alt!ro la piu importante (1 ).
II giadmento 'S!i svilup.pa '£ra le quote 1.300 e L600 m drca .ed 1e 1stato coltivato
negli ru!l,t1imi tempi (fino al 1948, anno della definitiva sospensione di ogni attivita)
col sistema a camere-magazzino, acoedendovi per mezzo di gallerie a mezza costa, a
dive11si! Hvdli, in pa,rite ancor oggi pericorr:ibi:li.
Esso e ospitato in parti di un vasto 1ammasso di ,riocce ultrabaskhe, limitato a
Nord e ad OveS<t da miloniti de:IJa « 1'~nea insUJbriica », a Sud e ad Est da granuliti
leucocr:ate e mdanocrate, rappr,esentaite rispettivament e da itipkhe strionailiti ,e da
fades a:nfibolico-gran:at:iifere.
La VaHe Strnna - che inizia dal paiese di Omegna e si 'SV:i1luppa pier una ventina di chiilomet1ri in Enea d'aria verso WNW - e in gran pa:rte incisa Il!ella Fomnaz.ione Ivrea-Verbano, struttura:ta loca1mente secondo una 1serie di' ,fascie, di11ette
all'indrica Nord-Sud, caratterizzate dal prevalere di metamorfiti di vairia :n:atura e di
grado metamor:fico crescente da vaUe verso monte: si passa inifatti da litotipi in
fades dellie anfiboliti a gne~ss: biotiticoµsi!lliimanitici, pa1ssam1ti a gneiiss kinzigitici con
intercalazioni di calcari mar:moriei e gneiss anfibolici, 1fino alle citate rocce tiipicamente granuliitiche, che liimitaJno verso vaUe l'a:mmasso di riocoe ultrabas~che in cui
ricorre la mineraJlizzazione nicheli!fera.
Ancora verso mont,e, ad Ovest dell'a:mpia fascia di mi!1oniti che caratterizzano
lie dis1ocazioni avvooute in corr.i:spondenza delilia « li1nea insrubriica1 », ,si estende, a
formare la conca di :liondo vaHe, la Formazione degli « scisti di Fobelilo e Ri:me:lfa »,
loca lmente rapipres:entata da un com;iplesso etero:geneo di metacmorfiti ,retrograde di
eipizona, co1mprendente fitte ailternanze di filfadi seriidtiche ed epidotiohe, d:oritosdsti, miioasciJsti con intercalazioni di cakesdsti e scisti ainfibolid.
Le stronaliiti dei dintorni di Campello soillo rooce oompatte, a grana minuta o
media, di colore chiaro, biancastro, pun:teggh1te per Ja presenza di individui di
g.rainato, sparsi irregolarmente o distribuiti seoondo alilineamentii prre:fierenziaH. Esse
1
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i( 1 ) Sull'argomento I'Ing. F. Saibbadin ha svolto, n.egili anni 1972 e 1973, la sua tesi di
laurea, :a carattere giacimentologico e geofisico, i risultati deHa qua11e sono parzialmente
riportati in un'altra nota che figura negl.i Atti di ques.to Conveg;no.
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risultano costiluite dall'associazione quarzo-granato-sillimanite, con feldspato potass:co, plagioclasio, biotite e grafite, a strurtura granoblastica.
Le granuliti mela.nocrate, piu scure, di aspetlo maculato, a grana piuttosto
grossa, sono costituite in genere dall'associazione d i individui equjdimensionali di
plagioclasio, omeblenda c granato, con accessor! vari.
Le rccce mineralizzatc sono rappresentate in gnm parte da pirosseniti, talvolta
olivinichc, a luoghi piu o mcno intcnsamente serpentin izzatc c/o talcizzate nel
quadro dcl metamorfismo relrogrado alpino, tanto che in alcuni casi s i riconosce a
stcnto la struttura della pirosseni•te.
Trattasi di rccce di colorc molto scuro, quasi nerastro, di grana diversa, da

LEGENDA DELLE FIGURE 1-4

Fie. I · Pirosse11i1e a11fibolica con strutlura grruzoblastica (gra1111/ite ultrabasica). Come
accessorio figura w10 spi11e!lo (grigio sc11ro) c/le appare 111argi11alme1ue sostituilo da
magnetite. Sez. sottilc; nicol paralleli; ingr. lincarc 20 x circa.
Fie. 2 • Pirossenite anfibolica co11 strtttlura granoblastica (gra11uli1e u/trabasica). Sono
rico1wscibili al centro sezioni caraf/eristiche di pirosse110 e di a11fibolo; so110 prese111i anche
p!aghetre opache di solfuri. Se7. sottilc; nicol parallcli; ingr. lincarc 20 x circa.
Fie. 3 · Pirossenite olivinica. Si os~ervano piccoli individui to11deggia111i di olivina e pfa·
ghette di spine/lo (grigio scuro), inclusi in un grande i11dividuo di pirosseno con finissime
lame1le di smisrame1110. Sez. souile; nicol paralleli; ingr. lineare 60 x circa.
Fre. 4 · Gra1111li1e basica (• Gabbro • anfibolico). Si puo osservare l'aggrega10 grmzoblastico
ai a11fibolo, pirosse110 parz.ia/111e111e ralcizzato e plagioclasi (ben riconoscibili per le geminazioni polisintetiche). Sez. sot tile; niool inc.-ociati ; ingr. Jincare 20 x circa.
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rninuta a grossolana, con tip:che st,:::-utture gra:noblasticbe a mosaico, la cui composizione mineralogica 1e data da pirosseno rombico e 1monocli:no, anfibolo, spine1Jlo,
eventuale olivina, con accessori p 1liagioolas1io, biotite, oipachi (figg. 1, 2). Nei termini
alterati si aggiungono se1~pentino, tako, epidoto, doriti.
I1 pirosseno rombiioo, sempre assai abbondante, ,e in genere i:ncolore, in a1cuni
casi lievemernte ooliorato e pleooroioo, riforibi-Le a termini bronzhico-iperstenici.
Presenta ben sovente lameHe idi smistamento di :pirosseno :monoclino; il pirosseno
monodino, a:ssai piu sca:rso di queHo rombico, e incolore e 1riiferibile a termini
intermedi del1a 1se6e diopside-hedenbel'.gite. L'anfibo1lo si a:vvicina a termini pairgasitici, col tijp'ilco pleocroismo a = incolore, ~ = rosa bruno, y = bruno chiaro.
Lo spinello, in akuni casi anohe abbondante, ha colore verde oiliva scuro ed e
rirferibile a termini fordferi (el1ciinite).
L'olhr~na ,e in individui sovente inclusi nel pirosseno rombico (fig. 3).
La oomposizione e lia distribuzione deglii aocessori metallici verra iillustrata
in seguito.
F. da r.iilevare che a luogihi le pi:rosiserriti sfumano gradua1'mente, con alternanze
talora ad andamento listato (layered), in termini pill chiari, maculati, di aspetto e
di composizic:me gabbroide { « gabbri » anfibolici), costituiti da una associazione, a
struttura granulare, di plagioolasio, sovent'e gemimato albite-peridino, ornebilenda
di tipo basaltico, con caratteristioo forte pleocroi1smo da gialLo a hruno rossastro,
e pirosseno, ta.fora alterato in talco o senpentino (fig. 4).
Tutto l'ammasso di rocce U1l1trabasiche e sokato da un:a ifitta serie di lfratture e
faglie con varie giaciture, che si possono oosi raggruppare: d = NNE, con Ii= WNW;
d = WNW, con i = NNE; d = NW, con i = NE.
11 contesto genera:le in cui r.iicorrono le pirosseniti mineraLizzate ed i lo:m caratteri petrografici, in partiooilare la grnduaHta con cui fanno passaggio a granuliti
melanocrate, la loro tesisitura e struttura, la composizione mineralogica, il carattere
dei singol:i minera1li, ecc., faruno ritenere che si tratti; di « metaul,trafomiti » e piu
precisamente di grainuliiti ultirabas~che, come quel:le individuate neiHa vicina Val
d'Ossola, presso Rumianca (PEYRONEL PAGLIANI e BoRIANI, 1967), lforse associiate fin
daH'origine con le metabasiiti.
Per quanto :riguarida i1l giadmento, insediato entro pirosseruiti cOIIltenenti minerali metallici di1s seminati a basso tenore {2 ), i oorpi miineralizzaiti sono rappresentati
da porzioni deHe stesse pirosisenMi nelle quali .i tenori in niche1l raggiungono vaJori
intmrno all'l %.
Questi coripi ha:nno normal1mente una forma 11enticolarie, a td:po dli mandorla,
o a rosario su diverisi liveHi, coITT! giacitura subvertica1e e con di<rezione di allungamento N-iS o NNE; ,1e tloJ1o di1mensioni ·sono modeste: akunii metri o poche deaine
di metri secondo gli assi; longitudirnale e vertica1le, da pochi decimetri fino ad akuni
metri secondo potenza, ivi compriese le pa1rti meno :rioche. Derntro a questi oorpii
od ai loro crnargin:i possono loca.lizzarsi deUe fascie pill dcche, con il 34 % di rrichel,
con spessori mas1simi di qualche decina di centimetd!. La pa:ragenesi metaJlica e
( 2 ) Un'anailisi ch1miica, eseguita dal per. ohim. G. Restivo nei laboratori de:Ll'Istituto su
di un campione mppmse:ntativo di queste pirosseni:ti a basso tenore di nichel ha £ornit~) il
seguernte risultato: Ni=0,15%. Non si puo pera:ltro esdudere che una pairte del niohel sia
le:gata ai sUkati.
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LEG.ENDA DELLE EGURE 5-10
FIG. 5 - P/aghette 1011deggia111i di solfuri (opaclii) a1111idare fra i silicati della pirosse111re.
Sez. sottile; nico1! paralleli; ingr. lineare 20 x circa.
FIG. 6 - Plaghet1a di so/furi a1111idata fra i costituenti della pirossenite (grigio scuri) e composta da pirrotina e subordinata pentlandite (bianca). La pirrotina appare costiluita da
una microassociazio11e lamellare di due fasi avenii caralteri octici leggermente diversi.

Sez. lucida; nicoJ paral leli; ingr. lineare 90 x circa.
F) :. 7 - Plaghe11a di pin-otina elm racchiude w1 i11dividLw idiomorfo di penllandite (bianca)
mostra111e la caratleristica sfaldarura ofl~edrica. Nei si/icati del/a pirossenite (grigio scuri)
si osserva una minuw disseminazione di pirrotina e ca/copirite. Sez. lucida; nicol paraJleLi;
ingr. ooearc 90 x circa.
FIG. 8 - In.dividuo di ilmenite che mos1ra una vis1osa poligeminazione lamellare conseguente
a fe110111e11i di defonnazione, i11cluso nella pirossenite mineralizzata. Sez. lucida; nicol

parallel i; ingr. lineare 90 x circa.
(segue a pag. 188)
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:iuella dtata, a pi:rriotina-pent1la:ndite-cakoipidt1e, con vad 1aoces:sori (iJmenitie, m;::ignetite, mackinawit<e, blenda, marcassite, bravoite, ecc.). Alla s1tes1s a 1stDe:gua della
paragenesi Tito:de, essa appa,re -in complesso come 11 r-isulta:to della so'V1rapposizione
di due prirn:cipaU eventi minemgenetici: queHo piu antico e fondamentale, granulitioo, e qruelilo success1ivo, di carattere retrometaa:norfico e di presumibilie eta alipiiina.
GH effot:ti di quest'ultimo, talvolta moho chi:ari e vistosi, 1sono in altri casi appena
ri1conoscibHi.
11 sostanziale carattere granioblastico degli aggre:gat1i, che coinvolge i costituenti
metallki, in primo luogo la pirrotina, e quelili litoidi, puo 1essere osservato, s,ia in
sezione sottile (fig. 5), che in s1ezione 1ludda. La pirrotina e subordinatamente la
pentlandite, la ca.lcopirite e 1l'ilmenite, ricorrono in genere 'in plaghette isolate,
annidate frai i silkati deHa :pirossenite (figg. 5, 6), o piu di rado in forma di
gocce tondeggi ainti, induse nei 1silica ti stessL Come si 1e ,in precede:nza dcordato,
la pirroHna ,e cosfituita da una mkroa:ssociaiZione regobl'.'e di: due fasi hen distinguibili al 1mi:croscopio, che sono per lo piu considerate come prodotti1 di smescolame:nto, ed iindude spesso tindi,vidui di pentlandite (figg. 6, 7), talvolta 1diomorfi.,
plaghette di ca!lcopirite, minuti corpi di mackinawite. Quest'ultima e stata anche
osservata sotto forma di indusi 1nella cakopirite e nella pentlandite. E molto
probabile ohe la macckinawite, ed almeno in parte la stessa calcopiriite che e
inclusa ne:Ua pirrotina, siaino da intenpretaire quali prodotti di smesoolamento di
caratte:re retrometamo11fico.
Soprattutto nell.a pi:rrotina e nell'i1menhe si osservano 1frequentemente indizi di
de:formazione plastica (fig. 8), e molto comuni sor:o anche i segn:i di una rimobilizzaz~one dei metai11ici, in partkola11e di 1pirirotiI11a, ca1copirite e ble:nda', connessa a
fe:nomeni di deformazione deH'a;ggregato. I dtati solfurii infatti si presentmo anche
sotto forma di infiltrazioni e diffus1e impregnaz:on:i ent,ro fraittu11e, piani di sfa1datura e zone microbrecciate dei si1licati {figg. 7, 9). Tale fe:nomeno, che determina
un notevole aume:nto del girado dr dispersione dei mi!Il!erali uti1i (in particorar modo
per il rame) apipare chiaramente .Legato, almeno in parte, alla diaftoresi alpina dei
silicati, ma iin 'Pairte 1puo anclhe esserne indipendernte e p,iu ant1oo.
Ail processo retrogmdo arp1no e anche ,i:mputabHe una :non trascurabiJe generazione di magnet~te, i:n 1forma sia di riempimento dehle miol'odiadais.i, che di
sostituzione ma,rgirna le degli spinelH e delile stesse plaghe di sol1furi. Queste
ultime possono anche appairi!re marginalmente corros e o interpenetrate dai fillosilicati di neqformazione alpina (fig. 10). Alla seripentin1zzazione e legaita anche la
formazione di metanici niioheliiiferi (ferro-nkhel nativ10 e perrtlandi:te), ,in minutissimi granuli disseminati, a:nalogamente a quanto si osserva in numerose serpentiniti delle Aipi Occidenta!li (ZUCCHETTI, 1969).
1
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(segue da pag. 187)
FIG. 9 - Pirrotina con subordinata magnetite in .fratture ed in zone microbreoci<ate interessanti i costituenti detla pirossenite (grigi). Si osservano anche grossolane fratture riemp£te
da serpentino secondario (grigio scuro ). Sez. Luiciida; rucol pairalleli; ing1r. liineare 90 x circa.
FIG. 10 - Plaghetta di pirrotina (nera) in una granulite ultrabas,fca quasi oomvletamente
serpentinizzata. Si osservi la neoformaz.ione d!i lamel'le di serpentino ai margini deUa plaga
metallica e la d.isseminazione minuta di metaUici di probab£Ze generazione dia.fto1'etica
nella massa serpentinizzata. Sez. sott1Lle; nicoJ paraUeli; ingr. 1lineare 60 X circa.
1
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4. CONSIDERAZ!ONI SULLA GENES! E SULL 1ETA DEI GIACIMENTI
SuUa scorta dei dati di fatto e di osservazioine rHevati, si pos·sono t.rarre 1Le
seguenti conskLera:zioni oondus1ive circa il:a genesi e l'eta dei giacimenti inkheliiferi
legati alla Fol'.'mazione lvl'.'ea~Verbano:
tutte le mineralizzaz;ioni a « pirrotina niicheldifera » sono caratteriz:z;a:te da
una costamza pacragenetioa e di affinii1ta pet11ologica oon 1e rocce basiche (od ul1trabasiiche)1 che 1ripete fodel:mente H quadro peculiare de11e mineralizzaz~oni a Fe-Ni~Cu
« tipo Sudbury», as·sociate a comip1essi basiki differenziatr, che 1rkorrono Jn diverse
;parti del mondo entro scudi rprec<tJmbrki od 1ancihe in aree 011og,eniche erdnkhe: si
vedano le anailogie, ad esempio, con i gilaaimenti « ma:rg.inalt » deH' Onta.rio
(Sudbury) e del IMainitoba ·(Thompson, Bi11d River), con queHi di Montchegorsk
e Petsamo in U.R:S.:S., di Meilnkjor ed altri in Norvegia, di Nivaila in Finl1andia, di
Kambalda .in AustJmlia; con que1lo di lnsizw:a e coll'oriz:zionte Merensky nel' Bushveld
sudafricano, con parti del Grande Dicco della Rhodesia e delilo « StiUiwater Complex» del Mont·runa, ecc.;
neHe rocce basiche ed u:ltrrubasi:che mineralizzate, s.iano esse in 1forma di
amma.s.si che di hanchi, si doonosoono 1i caratteri tipici di ,metamorfiti melanocrate
ed ultrabasiche, che hain:no subho lo s.tesso metia:morfismo di g11ado pill o meno
elevato che s,i riscontra nelle rrnooe ·i:ncassanti, e cihe pertanto non possono essere in
rapporto g.enetico con le iintirusiani eroiinkhe;
l'eta del metamorfismo della ·serie, pur non essendo dete11minaibile con pirecisione, e senza dubbin precrurbonifern, come da det•e:riminaz1oni di eta assoluta
(BUCHS et al., 1962; CHESSEX, 1964), e riJferibiile al Paleozaico inforio]}e od ail Precambrico suipe11iore;
Le mineralizzazioni niche1ifore, quali attualmente :ricor:mno nelle granuliti,
sono anch'esse int·er:pretabiH come ,il dsultato di una ['icristailliizzazione dovuta a
tali eventi metamorfid;
le mi1nerailizzazioni oriiginarie potrebbero perta:nto •essere irnquaidrabili in
una metaUogienes,i di eta precambniea, ainaLogamente a1la maggior rparte dei giaoimenti di questo tipo;
va oomunque anoorn sotto}:iJneata la pecul.iarita dei giacimernti nicheliferi
dell'IvreacVer:bano, i quali, a differnnza della maiggior parte di quel:H stranileri citati,
mostrano .l'impronta di ripetuti metaimorfismi 1 per oui presentano, sotto i1l profifo
genetico, rpa:riticofa:rii difficolta interpretative.
1

189
9

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

BERTOLANI M. (1952): « Studio microscopico a luce rifl.essa sui rminerali drei giacimenti curpa:-onkhelifori della Valsesia », Rend. Soc. Mineral. It., 8, 67-86.
BERTOLANI M. {1964): «Le manifestazioni metalilifere della VaUe Strona (Novara}», Atti Soc.
Nat. Mat. Modena, 95, 3-26.
BoRIANI A. e SACCHI R. {1973): «Geology of the junction between the lvrea-Verbano and
StJ1ona-Ceneri zones», Mem. Ist. Geol. e Mineral. Univ. Padova, 28, 36 p.
Borrrno G. ,et at {1975): « Memoria i1Hus1trativa della Carta Mineraria d'ltalia a scala
1 :1.000.000 », Mem. per servire alla desoriz. della Carta Geol. d'It., 14, 9-U.
BRIGO L. e OMFJNETIO P. {1974): « MetaLlogenesi nel quadro delil'orogene ercinico delle Alpi
(con particolare riguardo al rversante italiano) », Colloquia sull'Orogenesi Ercinica
nelle Alpi, Bergamo, 7, 1-53.
1

1

BucHs A. et al. (1962): « Ages "p1omb 'total" determines par fluoresoenoe X sur '1es zircons de
quelques J10ohes des Alpes », Siohweiz. Min. Petr. Mitt., 42, 295-305.
CHESSEX R. (1964): '"Determinations ·d'age sur les zi,rcons de roohes des Ai1p:e1s et des Apennins
rpar la me1!hode des "rndiation damage" », Schweiz. Min. Petr. Mitt., 44, 27-42.
PEYRONEL PAGLIANI G. 'e BoRIANI A. r(1967): « Metamorfismo crnscente neHe metamorfiti del
"Massiocio dei Laghi" nellia zona bassa Val d'Ossola-Verbania. Rend. Soc. Mineral. It.,
23, 351-397.
RAMOOHR P. (19169): The ore minerals and their intergrowths. 1174 p, Pergamon Press.
ZuccHBTTI S. (1970): « Ferro-niohel nativ10 ed altri mi:nera:li ni!Chelifori in seJ1pentiniti anche
asbestifor,e delle Alpi Oc:ciidentali », Rend. Soc. It. Mineral. Petrol., 26, 377-397.

190
10

Estratto dal Bollettino della

ASSOCIAZIONE

MINERARIA SUBALPINA

Anno XIII, Numero 3

Settembre 1976

MJNERALIZZAZIONI METALLIFERE E LITOIDI ASSOCIATE

A ROCCE ULTRABASICIIE DELLE ALPI OCCIDENTALI
Federico Mastrangelo · Pietro Natale · Stefano Zucchetti

•

S.P.E. ·TORINO

Estratto da:
Bollettino della Associazione Min1eraria Subalpina
Riunione informa1Ie SU!l tema « MINERALIZZAZIONI DELLE

MINERALIZZAZIONI

Anno XIII, n. 3, settembre 1976
Miilano, 20 diioembre 1975

OFIOLITI »

METALLIFERE E LITOIDI ASSOCIATE

A ROCCE ULTRABASICHE DELLE ALPI OCCIDENTALI (*)

Federico Mastrangelo - Pietro Natale

Stefano Zucchetti

1. PREMESSA

Fira le numerose mineraU:izzazioni util1i meta!Jifere e Jitoidi assooiate alle ofioJiti
alpine verranITTo qui rprese in co1I1siderazione solt1ainto quel1l e .legate a rooce uLtrabais1iche deHe Alpi oocide111tailii italiane; di proposito non si trnttera rnvece deHe a1ltre,
oollegate a metabasiti o comprese nei parascisti mesozoici incassanti (,piriti cuprifere, .giacimenti manganesirferi stratoidi, eoc.).
Dette 1ultrn1basiti, ohe affioraino in svadate e rpiU o meno ampie zone, dall'Osrsola
fino ail gDlliPfPO di VoJ1tri, rsono costituite soprattutto da senpentiniti a111tigoritiche
(sipesso con testimo[)Jiame minerailogiche de1le paragenesi rprimade di alta temperatura) e da meno firequenti peridotiti.
1

Nell'ordine diremo dei 1segue111ti giacimenti e m1nernHzzazioni:
1) a minerali di ferro, :prindpa1lmente a magnetite (quelli aosta.ni di Cogne e
del g,ruppo di Monte Avie);
2) a minernli di nidhel: e cobaJto, sia. a forro-nkhel [)Ja.tirvo e solfori dissemina.ti
in serpe111tiniti amiantirfiere (come a Ba.langero e Sampeyre) o non amiantifere di
mo1te zone delle A!lpi piemoITTJtesi ed aos1tane, s,i,a. ad arseniuri in corpi fi1onia.ni (tirpo
A1pe Cruvino in Va.J di Susa);
3) ad oro na.tivo in filoncelli quarzosi (come que1li delJ.'Ovadese, nel Gruppo
di Voltri);
4) ad aimianto 1011isotiJo (que~lo di Ba.Ja.ngero, a.llo sbooco della Vail di Lanzo,
e quelli minori ide~la VaJ Vara.itia. e delila. VaJ d'Aosta.);
5) a talco (queHi deUe Va.Mi di Lanzo, de1la VaJ d'Aosta);
6) a ma.gnesitie (queLli deL1a bassa. Val di Susa e deJ Cana.vese).
L'interesse che meritiano le o:fioliiti ultraba.siche, in frunzione del quadro cosl.
amp:ro dei: mrine:mli di 1a ca!tegoria. ad esse legati, che in ailouni ca.si 'aissumono a111Che
(*) Nella presente nota F. Mastrangelo ha curato s.pedalmente i paragrarfi dguaridanti
il ferro, l'orro e l'aimi1ainto; P. Natale que1Li relativi a talco e magnesite; S. Zuochetti quello
sUil. nic:hel re cobalto. 11 cooridinamento e le cocr1dusioni sono fr'Llitto di un comune farvoro.
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grande rilevanza mineraria (basti 1ricordare l'amia:nto di Balangero e, in via subordinata, l1a magnetite di Cogne), viene ad essere uJteriorme1nte accresciuto quando si
consideri l'utiiliz:zazione delle ultrabasiti stes:se come materiaH di za categuria, di
cui pero non tratteremo. Ricordia:mo soJo ila peddotite di Baildis1sero Canavese e le
serpentiniti di varie cave deUe provinde di Torino e di Cuineo, a!bbaHute per r,icavarne graa:iufa:ti per va1ri usi e gli sterHi del1la miniera di Balangero parziiailmente
rku:perati con ugiua1le finalita; infine le oficaldti estratte come pietre da co·struzione
e da decorazione .in aLta Val di Susia ed in Vial d'Aosita.

2.

GIACIMENTI FERRIFERI

Si aocennera siinteticamente ail giacimento di Cogne, aggiungendo qiuaikhe notizia
sulle analoghe minera1izzazioni del Monte Avie. Non 1si dira invece de1le consimHi
manife:stazioni di magnetite, di importanza trascurabi11e, note in ailtre Valli p.iemontes1i, e neppure di que11e a cromite, prive di interesse minerario, anch'esise asisociate
a rooce ultrabaskhe (DAL PrAz, 1971 ).
Il giadmenito di Cogne, sito tra .le quote 2000 e 2500 m s.Lm. a monte dell'omoni!mo paiese, e noto da al1cuni secoH. 11 piu antico documento su1la minier:a, prnbabi.1mente gia sfruttata in pieno Medio Eva, 1risale a1l'iniz.io del 1400. Dopo altenne vicende
e lunghi periodi di inattivita, a pairtire dalla secoinda meta de11'800 la gestione assunse
vero e :proprio carattere industriale, fino a iportare ila miniera a H<ve1lE di produttivita
che, in anni recernti, toocarono le 1200-1300 it/g.
Localmente Ja serie <lei terireni e ·raippreisentata da quarziti, oakari, doiomie e
gessi del Tnia1s e dai sovrastainti caLcesdstii, con intercaila:z:ioni di ofio1i1t1i vairie.
H motivo st11utturale di queste formazioni 1e data da una loro quasi monotona
dis:posizione isoolinalie, con direizione WSW.ENE ed irndinazione da 20° a 50° verso NNW.
n giacimento si sviluppa 1neHa :parte di base di una grande ilente di serpentinite,
compresa fra calcari piu o meno dolomitici a letto e cailcesdsti a ·tetto ed e costituito da un corpo mimeralizzato a 1m agnetite « mas,siocia », variaimente disposto entro
la se111pentimite .e .che si presenta, a pariHre daJl'alto, dappr1ma come ammasso unico,
quillldi smembrato in piu par1li, di forma lenticolare, a fiamme, che si sviluppano
pr1ncipailmente nel senso deU'immersione.
La miineralizzazione ·e, oon ,riiferimento ai1la paragenesi della magneti•te, abbastanza singolare, nel senso di Ullla paragenesi assai povera, tarnto che H giacimento
di Cogne raipprnsenta un tipo piuttosito raro nel folto g11uppo di mineralizzazioni
ferrifer,e ed in particoliare di queHe a maginetite. T,mttasi infaH1i del tipo 13° deJJa
classificazione generaile tipologica dei giacimenti di ferro secondo ROUTHIER (1963),
cioe a magnetite, senza Ti n1e P, ii!r1 ultrabas.iti; giacimenti indicati daiJJ'Autore come
« raramente coltivati e senza dubbio .raramente colHvabil[ » e dei quali segnala,
come esempi, appunto que11o di Cogne e queLlo di Farinole, in Corsica.
La minera:l.izzazione ,e costituita da magnetite di gran lu1I1ga prevalente (con
tenori 1in f,e del 40-45 %), oon subordinata ematite (martite) e rare piirite, pirrotina,
cai1copirite. Lo studio minerog11adico d ha permesiso di rilevare la presenza di un
ferro-miichel nativo, in minutissimi individui, sia nella matrice ohe nelilia ma.gnetite.
1
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I minerali litoidi (di ganga) 1sono rappresentati princi:palmente da serpentino
(ne1le varieta antigorite e seripofite) e subordinaitamente da brucite, dinohumite,
titanidroclinohumite, olivina, calcite, dolomite [COLBERTALDO (di) et a1., 1967].
Quanto aUa 'magnetite « masisiccia »,' di cui si e detto, ci pare oipportuna una
precisazione che ha iindubbi riflessi di carattere economico, quando si tenga oonto
del tenore iin femo (40·50 %) del minerale estratto, ohe pare indubbiamente basso e
contrastante con que1lo di una magnetite definita appunto « massiocia ». Infatti lo
stud1o microscopioo 1permente di rHevar,e ohe i1 minerale e 1n realta costituito da
un'intima assooiazione di magnetite con piu o meno abbonrdante minerale di galillga,
in ispecie serpentino.
Quanto aUa genesi ed all'eta di questo giacimento, rkordiamo ohe esso e tradizionalmente iolassidicato come « Hquido magmatico (e f0irse in parte pneumatoliitico ),
di eta mesozoica, rimanJeggiato e metamorifosato dura1nte iJ. oorrugamento alpino »
[ CoLBERTALDO (di) et al., 1967]. In realta, sembrano non del tutto ,dhiariiti i rraipporti
fra magnetite e serpein1linizzazione, per oui rl'origine del giacimento resta oronofogicamente incerta anahe in rapporto al carattere polifosico del processo di seripentinizzazione (DAL PIAZ, 1971).
Nel gru,ppo del M. Avie - si:to srul versante destro deUa media Vial d'Aosta, in
co1rrispondenza di Chambave e ChatiLlon - sono comprese otto piocole manifes,tazioni di magnetite (Lago GeJato, Va1meriana, Ponton, BeHa Lana, eoc.), locaJizzate
a quote frn i 2000 e i 2600 m sJ.m., negli alti v,alJoni che scendono verso la Vail.le
prindpale de1la Dora Bahea. Trattasi di mineraJiz:z;azioni piuttosto esigue, che in
passato furono oggert:to di saltuarie ed onerose coltivazioni (basti pensare alJa posizione altimetrica, su vers1ante esposto a mezzanotte) e 1che presentano S trette analogie
con quella di Coigne. rLe 1rocce mi1neraJizzate sono ancora serpentiniti, o meglio serpentinosdsti, disposti in banchi piu o meno reigofari, con direzione in genere SW-NE
ed immersiiOIIle a NW.
I corpi minemlizzati sono 1oos1tituiti da p0irzi0rni di taU serpent1inoscisti a diffusa
impregna,zione di magnetite, in forma di l1enti o di ammassri a111U'ngati seoondo la
scistosita delrle rocce, in a1ouni casi quasi dei banohi piu o meno conco.rdanti e
potenti anche pareochi metri, suUa cui effettiva entita non si hanno pero notizie
precisie.
1
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3. MINERALIZZAZIONI A NICHEL E COBALTO
Le mineralizzazioni nkhelifere e cobaltifere legate a1le serpentini1ti si. possono
distinguere in due tipi essenzialii:
mineralizzazioni rnichelifere a

ferm~nichel

nativo e sol.furi disseminati;

minera1izzazioni nichekobaltifere ad arseniuri, di form a filoniana.

3.1. Miner:alizza1zioni nichelifere a ferro-nichel nativo e solfuri disseminaU
ALcuni am:ti addietro, e stata S eg.nalata 1a presenza di minernli nicheliiferi rdisseminati neLla serpentinite iamiaintHera del giacimento di Balangero, in prorvincia di
Torino, e suocessivamente in que•1la del giacimernto di Sampeyre, in pirovincia di
Cuneo, ed ancora in serpentiniti prive di fibra di numerose ,aJ.tre 1ocalita site nel1
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1;arco alpino ooddentale, predsamente inel.le Valli del Sangone, di Susa e di Lan~o,
in provinda di Torino ed in qudle di Gressoney, Aya.s e Valtourinainche, in provincia
di Aosta (ZuccHETTI, 1970).
lil quadro dei minernli metaUici (in particolare nichelifori) riscontrato in tutte
le serpeI11tiniti esamfo:mte ·e abbastaniza unif.orme, tanto da pater fornire una descrizione unitaria deHe vanie mine[1alizzazioni, pur tenuto conto deUe differenize nellie
di'Verse zone e nei diversi campioni di una stessa zona per quanto conoerne frequenza, distr.ibuzione, dimensioni, forme, associazioni e refaz>ioni dei dirversi mirnerali.
I minernli metallici, in grian parte nioh!elifori, individuati nelle varie .serpentiniti
srtudia te, sono:
- magnetite, forro-n.ichel nativo, pentlandi:te: presenti prnticaimente in tutti
i campioni di ogni zona;
heazJewoodite, bravoite: presenti in parecchi campioni di quasi tutte
Le zone;
- mackirrnawite, pinotina e pmbabi1e caikopi:r:riotina: presenm in pochi camp:roni dii alcune zonre;
- millerite, cobailtoipentlandite, vaHieriHe: presenti in a1cuni campionii. del
giadmento di Ba1aI11gero.
U ferro•nichel nativo - che a Balangero e .risUJltato essere derl tipo della
jos·ephinite, di composiiz:ione prossima ad FeNiJ - e disseminato con una oerta
uniformHa nelile varie serpentiniti, in minuti individui, di dimensioni mass·ime
sul millimetro, aventi forma appiaitt:ita, a contormi quasi sempre mo1to irnegoliari,
tortuosi e sfrangiati e, subordinatamente, in cristaJlini oon aibito idiomorfo.
Gli individui di ferro-nichel ricorrono sovente isolati ne1la roocia, non associati
ad altri minerali metiallici; ma altretrtanto sovente essi ·sono intimamea:ite legati
ad uno o piu solfuri nioheJiferi oppure, a:neno spesso, a1la magnetite o moJto
raramente alla p:irirotina.
Sulla scorta :di quanto osservato si possono formulare le seguenti considerazioni:
il nichel nelle serpentiniti studiate ·e legato non gia ·esolusivamentie ai
mineraili sHkatici, come ritenuto in passato, ma, a.lmeno in rparte, ai numerosi
minerali metaJlici descritti;
il ferro-nichel nativo e la pentlandite sono da considerarsi quali normali
arccessori di queste serpentiniti, siano esse amiantifere o meno;

- gli a1tri solfuri nicheliferi sono dist·ribuiti in modo meno uniforme e,
talora, con carattere di oocasionalita;
- in numerose peridotiti esaminate, poco o punto serpentiniizz,a;te, il f.erronichel e assente, cos! come lo sono aHri minerali meta1lki del nichel, ad eocezione
di minutissimi individui, osiservati in qual.che rnro caso, rrferiibili alla pentlandite,
anche se dubitativamente a causa deHe dimens.iorni assai piccole.
di
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circa la genesi, il frerro-nichel e gli ·altri metaJUci sono rlegati al rproces1so
dovendosi talora ammerttere relazioni di ·interdipeI11denza fra

se:ripenrt~nizzazione,

l'uno e gH altri, come penaltro gia rilevato da :rulit'ri .Autori [ad es.
1%3; KRISHNARAO, 1964; RAMDOHR, 1950~52].

QUERVAIN

(deJ,

Infine, considerazioni di cariattere tecrnico-economiiCo ci portano a ricordare che
lo studio su queste particolani mineralizza:ziioni aveva prieso 1l'avvio in connessfone
col prniblema del reoUJpero del rnichel daHe seripentin:iti, in parti.colare da quelle
amiantiifere, da t·empo prospettato in Italia, ma non :a:noora riealizza:to su seal.a industriale, forse anche per le 1insufficien1i conoscenze che si avevano sulla natura dei
minerali nicheliferi in esise conitenuti.
Sii tenga pvesente, infotiti, che i cakoli di cubatura effettuati sul gkidmento di
serpentiniite amiantifera di Balangero fanno ascendere ad altre 50 Mt ii! quantitatiivo della roocia mineralizzata in vista, di cui e noto il tenore medio in niche!,
gia valutato d& studi :precedeniti intorno aillo 0,17-0,18 % e che, tin connessione con
l'attuale produ:ziione della miniera (di oltre 3 Mt/a di ·:roccia abbaauta}, si puo
va1~utrure 1in oltre 5.000 t/a H quaint:itatiivo di nkhel gett:aito in di!scamica.
Per cui H reperto del iferro-nichel nativo e degli a:litri minerali nichelii:feni e la
deUe loro caratteristmche generali e di giaioitura, non soltanto rapipresentano un contributo a:lla mii1gliorc conosoenza deMa d~stribuzione del niche! nelle
serpenti1ni.ti, ma potranno fornire uti1i indicaziorni per :le ricerche intese a recuperare economicamente almeno una parite del ipregiato metaiHo, nel quadro anohe
deHe piu ampi'e problematiche inerienti aHa va:lorizzazione dei minerali poveri.

pDec~sazione

Ancora a proposito di minerali metallici n~ohelifori nelle rooce ultrnbasiche,
vale la pena di ricorda:re che un quadro ,piu o meno ana'Logo a qrueUo ora esposto
per le Alpi Oocidentali e >Stato evidenziato con uno studio - pera1tro pDeliminare ·delle ultramafiti che, affiorando su vasite aree, sono comprese neHa formazione ofiolitica della Li.guria, s:ia in quella occidentale (gruppo di Volt11i), ohe in quella oriental-e (formazione flyschioide degl1i « argilloscisti OifioIHiferi ») (ZucCHETTI, 1974).
1

3.2. Mineralizzazioni nichel-cobaltifere ad arseniuri, di forma filoniana
Si >tratta di aliouni modesti giacimenti s.iiti in provincia di Torino, nelle Valli di
Susa e di Lanzo, denominati « Oruvino », in territorio di BruZiolo, e « Bessainetto » e
«Punta Corna», sopra Usseglio. A:ltre ana1oghe, ma ancor piu esigue m~neraLizza
zioni, ricormno in alita Val d'Ala.
Si ricordano qui alcuni carntteri del gi:aioi1mento del Cruvino. Sito a circa 2000 m
di quota, fu coltivato saituari>am.ente a pa:vt:ire dal secolo XVIII, in partko'1are
negli anni dal 1861 al 1875, poti abbandonato ed ancora rLpreso, per breve tempo,
intorno al 1940.
I oorpi mineralizzati sono costituiti da 3 filoni, di cui ii principa1e, incassato
pa,rte in serpentinosaisti e parte in prasiiniti, sti sviluppa con giacitura subverticale
per una cinquantina di metri sia in direzione che in profondita e con potenze
comprese fra 50 cm e poco piu di 1 m.
I mineraLi metaHid sono raippresentati dagli arseniurti smalHte~doantite e saffloriite-rammelsbergite, associa>ti ad arsenopirite, tet'raedrite, pil'lite, in ganghe a
prevalenti carbonati (s:iderite, calaite, dolomite) con scarso quarno (FENOGLIO e FoRNASERI, 1940).
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4. MINERALIZZAZIONI AURIFERE
Le mineraliizzazioni auri:fere associate a masse di ofioHti possono .essere raggruppate in due distinte zone, I'una estendentesi daHa Val d'Aosta alla V:al d'Ossola,
l'altra situata nella pa!rte setitentnionale del gmppo di Voltri, in prossimita del confine :ligure-piemontes•e.
Intenzionalmente trasoureremo le iprime (tra Je quald ricordiamo, a tiitoln di
esempio, i filoni ossolani di Alpe Lavazzera in Valle Antrona, iil «Bilson» !i.n Val
Bianca e, soprattutto, l·e mineralizzazioni della Valle d'Ayas), in quanto esse ospitate ~n parte o totalmente nel1e ofiolini della capertur:a mesozoica - mostrano
evidenti legami con le mineralizzazioni del baisamento, daille quali non si difforenziano in modo 1S•ensibile.
Le mineralizzaziorni del gruppo di Voltri costituiscono per contro una singolarita,
a causa del particolare oontesto geo~petrografico nel .quale •ricorrono. E quesito !i.nfatti
un es•empio di un quadro giadmentologico ohe trova riscontro dn rpoche altre
localita in tutto il resto de1 mondo La 1titolo di ana1logia ipossiamo ricordal'e H giacimento di Louis Moore, nel Transvaal (ROUTHIER, 1963), oppure alcuni depositi
deH'Et:op:1a, ricorrenti nei manteUi eluvk1Jli deHte « Duniti di Jubdo » (DESIO, 1973)].
Per quanto Cl'ttiene aUa di1stribuzione geograrfica deHe manifostazioni, si put')
osservare ohe la presenza deH'oro 1e sitata segnala.ta in varie locald.ta, in •tutta la
vasta area ricoperta dal mass.kcio; :in molti casi tuttavia si tratta solo di modesti
ritro','amenti in giaoitura secondaria, di dnteresse quasi esclusivamente minemfogico.
Le uniche mineralizzazioni di una oerta rilevanza sono situate neH'Alessandrbo,
in un'area di non grande estensione nei dintorni di Ovada i(comuni di Belforte Monferrato, Casa1eggio Boko, Mornese, Parodi Ligure, ecc.), neUa quale erano attive
nd secolo scorso aikune rpkcole mini,ere.
In questa zona le pietre v•erdi sono rapipDesentate essenzialmente da seripentiniti, 'con 'peridot1iti in subordiine; l1a roocia si presenta talora intensamente '1aminata,
passando cos!. a serpentinoscisto; la scistosita ha di·rezioni in ,prevalenza comprese
tra N-S e NW-SE, con .pendenze variahi!l1i tra i 45° ed i· 60° verso levante.
Concordemente con tal1i giaoituve, si iincontrano talvolta nel.la massa rocciosa
del[ie fasce di b!'ecoe di frizione, a cemento di quarno e cairbonati; gili stessi mincra:li costituiscono altresl. i'l riempimento di fratiture discordanti di varia dimensione,
risolventisi in un intreccio irrego>lare di v'ene e fil:aretti di potenza variabHe tra
pochi centimetri ed alcuni decimetri.
L'oro ricorre essenzialmente in questi cor1Pi (brecce e fiLoni), sia in fonma di
minutissimi puntini, sia forse anchc as·sod<!'to a mosche di soWfuri diffuse ,s,poradicamente; i ·tenori di questi carpi mineralizzati mostrano un'ampia variabilita, tra
minimi dell'oridine di 0,5 g/t e massimi di oltre 10 1g/t (REDINI, 1942).
RkoI'diamo infi:ne che in alcune 1ocaHta della Va1 Gorz,ente (Bric PaganeHa) c
stata segna!lata '1a presenza dell'oro, oltveche nel1la giaciitura ·teste descritta, anche
sotto forma di s:poradka disseminazione all'intemo di tutta la ma·ssa roociosa. Tuttarvia le notizi,e in merito a questa giacitura sono troppo 1insicu11e per poteme confermare l'esisitenza, sembrando p.]uttosto che ril metaHo sia conoentrato in limitate
porzioni di roccia, ancora in cornispondenza di ipiani di dislocazione, lungo i quali
effettivament·e s1i possono talvoHa osservarie mi1nuti granuletti d'oro.
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5. GIACIMENTI DI AMIANTO
Nelle .i\Lpi Oocidentali, l'amianto sia del ,tiipo anfi:bolico (es1senziaLmente tremosia seripentinoso (crisotilo}, non e infrequente laddovie affiorano le rul:trabasiti mesozoiche; quanto al 1pr.imo, che ta1ora ricorre in massie di di:screta entita
(come ad esempio in Val di Susa, soipra Nova1esa o priesso l'abitato di Ul12:io),
osserviamo che le sue caratteristiche tecnologiche non ne consentono uno sifruttamento mdustria,1e.
l~tko ),

1

1

Ci limiteremo dunque a considerarie il solo ami:anto <Cm serpentino (assai richiesto, a diffierenza dell'altro, per numerose utilizzazioni), del qua;Le esdstono alc:uni
deposi ti di diversa ,entita: tra questi 11icordi amo i1l igiacimento di Aul1io1', presso
Sampey11e, in provinda di Cuneo, quelilo a fibra lurnga di Settarme-Ohassant in Val
d'Aosta e quello ben noto di Monte San VM1tore, presso Ba:lange:ro (BOTTINO et al.,
1

1

1975).

Quest'ulti:mo rappresenta il pii:1 importante giaaimento deU'Eiuropa occidentale
e da esso proviene la quasi totaHta della fibra a:rni:antilferai prodotta nel nostl'.'o Paese.
La sua va'lorizzazione tutta1via risaile solo aHa fine della prima iguerra rnondiale,
aUorche si accrebbero i campi dti utilizzazione delile fibre medie e corte.
11 giadmento e situato all'estremo margine nord·orientale del rnassiocio ultrabasico di Lanzo, in una rnassa 'Serpentinitica affiorante in posi12:ione lisolata sulla
orogirafica sinristra dell:a Stura. La posizione marginailie di questa rnassa e oo[}Jfermata - tra l'ail1tro - anche da f.requenti interiimplicazioni oon l'aidiacente foi:;rnazione
gneiss'ica e micascistosa « Sesia-LanZJo », che si insi rnua nel1e seripentiniti con scaglie
tettoniche a:Hungate prevalentemente secondo fa direzione NNE.
Nella massa di ultrabasiti si svi1uppano deUe fasce di intensa deforrnazione,
orientate secondo le direttrid tettoniche prindpal1i, neUe quaH la :rooci:a ri1sulta
minutamente fratturata e mineralizzata ad arnianto.
11 giacimento e ospritato neHa maggio11e di queste lfasce, che ha uno sviluppo
rnassimo di oltre un chiilometro, con uno spessore abbastanza costante, aiggiirantesi
sui 250 metri; le Tiserve di ,roocia mineralizzata, tenuto canto anche del1o svilU1ppo
in senso verticale (che raggiunge i 400 imetrii), ascenderebbero aid oltre 50 Mt.
La fibra (in gran parte con lunghezza infer.iore ail millimetro) e adagiata nelle
fratture della roccia, paraUelamente aHe superfici e riicorr-e in 1tenori aggiirarntisi
intorno al 5-6 %.
Le es·igenze di iproduzione (ogrJ:i anno vengono abbattuti oltre 3 Mt di rocda
con un recu;pero di cirica 150.000 t di filbra) comportano la risoluzione di non indifferenti :pl1oblierni tecnici; la rnaissa 'Vlene coltiwata in runa gra:ndiosa escavazione a
giorno, sul piazzale deUa quaile e insitaHato un moderno impianto mobi1Le di frarntumazione prim<lJI1ia (ANGELLOTTI, 1968); gli sterili vengono avviati per fa ma:gigior
parte ad una grande discadca che ha richiesto l'esecruzione di ,importanti opere di
si stemazione idraulilca, rnentre solo in picoola parte vengono recuperati in un irnpia:nto per la produzione 1dJi granulati (PERETTI, 1966).
Caratteristiche simili mos1tra il giacli.mento di Sampeyre in Val Va:raita; ed
aLtrettanto puo dirsi per numerosi altri deipositi, osipitati in serpentrniti delil'area
mediterranea, ad esempio ii giacimento di Canari, in Co:rsica.
Non paTleremo del:le ben note minernlizzazioni della Val Malenco, aissumendo
1

1

1

347
7

invece, come esempio di giadmento a rfibra lunga, queHo di Se1Jtarime~Chassant,
che e il piu noto rappresentante di un gruppo di pkcoli depositi sparsi nelle Valli
d'Aosta e di Lanzo, e che si difforenz:iano dal gi:acimento di Balangero pI'oprio per
la lunghezza della fibra, ohe puo ghmgere eocezi:ionalmen:te .fino ad un metro.
La minernlizzazione e situata in comune di Emarese e si manifesta in forima
di serie di len:ti aHineate in una fascia ·scistosa di serpentiniti, ohe rsi s~ilupipa nei
pressi dell'abita:to di Chassant trn le quote 1340 e 1500 m s.1.m.; la ilbra e disiposta
entro frattur.e in linea di massima concorda:nti con la scistosita generale, con giacitura « skep », cioe rparal:lela alle pareti dd1e litodasi (CALVINO, 1954).
1

6. GIACIMENTI

DI

TALCO

Alcuni gia:aimenti di ta:Lco, osp~tati nelle UJltrarba:siiti1 del!le A:Lpi OccidentaH, isono
stati oggeitto di coltivazione fino ad anni reoentd: o fo sono tutvora.
Citiamo, <lld esempio, quelrli deHe Val:li di Lanzo in provincia di Torino e queHo
di Issogne nella media Val d'Aosta. Altni sono noti ed in parte coltiva•ti nella Val
Maira, in provincia di Cuneo. In questo caso si tratta, almeno in rparte, di 1enti
interstratificate nei calcesds·ti, [}On legate a rocce ultrabaskhe, ma origiin:latesi in
seguito a fenomeni di trasformazione metasomatica di lenti dolomri;tiche, e quindi
analoghe genetllicamente ai piu importanti e noti giacimenti di talco del fineroLese,
che ricononc in formazioni del masskcio cri stallino Dora-Maka.
Risipetto a<l talco che consegue da silkatizzazione di dolomie, in parrtkolare
ri1s1petrto a quelio del Pinerolese, il ta:lco associato alle se11pentiniti .e di rngola cli
qualita meno pregiata, a causa della presenza nella paragenesi di imrpurezze varie,
quali seripentino, doriti, anfiboli ·e minerali opachi, in quantita sip~sso non trnscurabil:i. In conseguenza il suo colore e per lo pill grigio o verdolino di varia tona:lita,
molto raramente biranco.
I carpi minera1izza1ti hanno forma di ammassi irrego1lari oppure di lenti, vene e
fasoe concoridarnti con ila sdstosita generaLe, che sono state !Spes1so sede di: deformazioni tettoniche molto ene!igiche. In :piu di un caso esisi ri suLtano localizzati m
corrispondenza o in :prossimita dei contatti meocanici tra le masse serpentinose e
gli adiaoenti parasds1ti.
Cos! nel .giadmento valdostano « 1Mure e Mont Blanc» 1n comune di Issogne,
a c:.rioa 3 km da V1e1rres, le masise takose 1lentiiformi e 1fus~fo11mi 1sono raochiiuse nelLe
serpentiniti non lontano dal contartto con i cai1cescisti. H minera1le si priesenta
come un tail1cosds1to di oolore gri.gio chia:ro, cosrtiltuiito da tafoo e cilodti, con aoces·
sorie piirite e magnetite e con raro qua:rzo. 11 passa1ggio alla roccia incassante a~iene
attraverso una fascia di doritosdsrto ta1coso di colore verde ohiaro. Un tako larmellare, puro o accompagnato da cloriti e carbonati, riempie le minute fratture diffuse nel1la marssa talcosa.
Situazioni analoghe si osservano nei giadmenti delle Valli di Lanzo, situati
principalmente nei comuni di Cantoira, Ceres e Viu.
Numemsi pioco1i cantieri, a g~o:rno o in sotverraneo, vii co1tiva:no oorpi minera:lizzati in forma di « vene » ad anda:mento iirregolare e con spessori variaibili da
pochi decimetrii a 1-2 m, localmernte fino a 7-8 m. Tali « vene » srpesso altro non
sono che 1e fasce marginrali dellie l:enti serpentinose, a contatto 1oon i ca:loeso:iisti
1
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o i micascisti .incassanti. Anche in tal caso i1 minerale si pres:enta come un talcosdsito grigio, formato da talco con quantita variabiH di doriti e serpen1tino, e
sfuma gradualrnente verso fa roccia se11pentinosa. Fra i costituenti opachi del talcoscisto, 'Spiocano so1furi ruiche1iferi e Fe-Ni nativo, ohe come gi'a ricorida1to in
precedenza, sono aocessori molto diffusi e praticamente esdusivi de1le serpentiniti.
Anche in questi g1iacimenti sono comun:i p1i1ccole fratture discordanti mineralizzate a ta:1oo.
L'insi-eme del1e caratteristiche di queste minevalizzazi oni indica chii:aramente
ohe si ha a: che far.e, dal punto di vista genetico, con dei fenomeni di taldzzazione
delle serpentiniti: fenomeni indubbiamente di eta alp:ina ed imputa:bHi, o a sca:mbi
met3Jsomatic:, sintettonid, con i parasdsti sia:Hd, o a convogli siHdzzanti di possibile secrezione metamorfica.
1

7.

MINERALIZZAZIONI DI MAGNESITE

In stretto ll:egame con rocce ultrabasiche iper lo piu peridotit:iche, sono note
varie mineralizzazioni di magnesite che 1furono oggetto di sfruttaimento industriak
nel secolo s corso e nella pd.ma meta di questo secolo.
Pur trattandosii di mineralizzazioni aven:ti in qruakhe caso una discreta esteDsione e cubatura, una 1oro nivalutazione minerairia appa:re oggJi alquanto problematica, a causa anche di talune caratteristi<che poco favorevoli deHa magnesite, in
primo luogo la presenza }n essa di quantita non trnscurabHi dii ·siilice. In proposito
dobbiamo comunque nicordare che giacimenti del1o sitesso tipo ven:gono tuttora
coltivati -in altri Paesi, come fa Iugos1aivia, la Grecia e la Tu11chia, e ahe peraltro
uno studio su basi moderne delle ·effettiive possiibHita minera:rie di questo settore
ancora deve essere svolto.
Due sono Ie 1prinoipaili aree mineral.izzate. La prima e localizzata una cinquantina di chilometri a nord di Todno, nel Canavese. Essa si esitende per un paio di
chilometri in direzione Nord·Est, soprattutto in comune dii Ba1diissero, ed interessa
un piccolo ammasso peridotitico·serpe:ntinoso affiorante al limite tra la 1piainura
padana e :l'unita Sesia~Lanzo e quin>di isolato :riispetto al complesiso dei oakesdsti
ofiolitiferi.
Una s:econda area si .estende poco ad ovest di Torino, presso l'imbocco deHa
Valle di Susa. Essa oomprende i giaoimenti di Caselett:e, ValdeHatorre e Givoleitto,
nel massikoio ultrabasico di Lanno, e quello di Reano.,Moncuni.
Queste mineralizzazioni si svHuppano rsui bassi rilievi che delimi,tano la pianura padana, spesso al piede dei v·ersanti, e 'Sono ospitate di regola enrtro penidotiti
tailvolta leggermente sevpentinizzate, quasi mai e]]ltro vere e proprie seJ:"lpentiniti.
Ess'e si presentano generalmente sotto forma di impregnazioni a stockwork di
magnesite bianca microcristallina, cui 'Si associano quantita variabHi di idrosi:Hcati
e di opale. Quest'ultfano puo in qlllralohe punto prerndere il sopravvento, in particolare
nelle ;parti alte dei giacimenti.
Quasi semp11e fa voocia incassante aprpare molto alterata, ha colore grigio o
giaHastro e consistenza terrosa. U retioolrato delle cli:adasi mineralizzate, lo spessore
delle quali raramente supera i 20-30 cm, vi piuo rtsultare anche abba:stanzai fitto ed
il tenore di magnesite puo localmente .toccare il 25-30 %.
1
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I carpi mineralizzati, inter;p.r;etabili morfologkamente oome coltri supemaiaH e
piu o meno regolari di natura pedogenetica, hanno notevole estensione, ma e ~gnota
la loro potenza, 1poiche i ~avori minerari, che ihanno raggirunto profondi1ta maissime
di una cinquantina di metri, in nessun oaso ne hanno .toccato H limite infodore.
Per quanto attiene all'ori.gi:ne di queste mineralizzazioni, che fu oggetto iin passato di svariate e contrastanti ipotesi, si puo affermare che si tratta con ogni probabilita di. manifostazioni particolani di un'estesa fenomenolog:ia di alterazfo~e
superficiale, di natura paleoclimatica, che nel conso del Pleistocene 1e forse in tempi
anche pill antk:hi iha interessato le formaziioni peridotitiiche (NATALE, 1972).
Di quesita fenomenologia esistono neUa nostra regione, ed in partkolare sul
mais1sicoio ult:Dabasico di Lwnzo, numern1sie testi1moniainze sotto forma di 1r ffiittJ, di un
potente paleosuolo pre"rissiiano, caratterizzato da estese angilliificazioni delle peridotiti 1s tesse, fernettizza?Jioni srnperficiali con manifesitazioni anche di schietta
natu:m la:teritica, silic:izzazioni supergeniche talvolta vis.tose, ed tinfi.ne mineraHzzazioni per descensum a dominante carbonatica.
D:i ques te ultime esistono due t iipi aibbas1tainza ben di!stinti, anche se in qualche caso parzialmente sovrapposti.
Un primo tipo, di oriigiine piu SUlperficiale, e carattertizzato daill'as sociazione
dolomite-aragonite con qrtmrzo microcristallino, raro opale e moLto rara magnes:ite.
11 Secondo t£po, il cui ambiente di formazione e 'forse Un po' piu profondo, e
invece quello, da tempo noto per il suo interesse minerario, a dominante magnesitica.
1
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8.

CONCLUSION!

Questo dunque, a grandi Unee, il quadro dei giaoimenti metaJlHferi e Htoridi
che ci e offerto, in part:icolare nell'ambito deU'arco alipino ocddentale, dalle ofioliti
ultrabasikihe.
E un quadro, come s:i 1e 'Visto, assai caratterisitko, piutitosto vario - sopr:attru;tto
in considerazione della relativa omogeneita 1itologka di questo gruippo di rncce perfottamente differenziato e totalmente autonomo rispetto a quello presentato
daUe ofiol1iti ba:sache.
Senza dubibio esso ipresenta tuttora, nelle Alpi come altrove, svariati motivi di
interesse, sia da:l punto di vista econbmico, che da queHo scientifi.co.
Se akuni dei giadmenti che vi figurano r:a:ppres,entano deHe realta skure anche
per il futuro - basti cital'e il giacimento amiantiforo di Balangero - al1tri tipi di
miner:aMzzazioni sembrano in complesso meritevoli di maiggior attenzione e di un
maggiore s1forzo di valorizzazione: cos! queUe di talco e le altre di cri1sotiJo, forse
anche queHe di magnesite e quelle aurilfere del tipo deH'Ovadese.
Ailt11e infi:ne, iaome que11ie a minerailii .ni1ohelifori dis1sea:ninati, devono oonsiider:airsi
potenziali 1risorse del futuro. Bastii rioorda11e, itra i loro pregi, le riserve imponenti,
fa considerevole oostanza delle ca:rattedstiche giacimentologiche, sipesso fa disponibilrita nel cuore stesso de1le 11egioni industrializzate cui ~I metallo isaicebbe desitinato,
ed inol1tre -- fatto non trascurabile in particolare nel nostro Paese - fa possibHHa di utHizza re direttamente graud!i quantita di roccia gia comminuta, proveniienni da altice ooltiva:ziioni e gi.aoenti in discarica.
Anc:he in questo settore, forse minerariamernte poco appanisrcent e, vi sono dun1
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que motivi suffidentii a susdtare nell'opinione pubblica e negli opeiratoni economici
un certo inteI'esise neii oonfronti di va11i,e possiibilita e prospettive minerariie ;piu o
meno prosisi,me e co.ncrete.
Come pure, paraU.elamente, vi sono numerosi motiv& di :interesse peril geologo
ed il petrografo, 'in pa11ticola11e per lo studioso delle ofioliti, che proriio 1in questo
settore rioerica 1e vie verso 'la soluzione di grandi problemi geologi'Ci e ehe al tempo
stesso puo portar,e, a;tt1raverso i1l progresso di queiste oonos1cenze, un contiri'huto
fondrumentale a:lla ipiu raziionale e ccimpleta valoriizzazione del non traiscura:bile patrimon:o minerar·io che vi compete.
Torino, Istituto di Mineralogia, Geologia e Giacimenti minerari del Politecnico,
dicembre 1975
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Summary
The nickel-mineral resources in the Italian Western Alps are considered. They are referred to
three different types of mineralizations with respect to mineralogical, geo-lithological, and morphological characters. The first two types exemplify classic deposits (there are many occurrences, limited in
importance and not yet exploited). The third one is a potential resource for the future, the practical interest being related to the research presently performed on nickel recovery.
The following types are examined:
- Fe-Ni(Cu) mineralization, within mafic and ultramafic rocks of the Ivrea-Verbano unit; the characteristic paragenesis is pyrrhotite-pentlandite-chalcopyrite (Sudbury type);
- Ni-Co-As(Fe) vein mineralization, within ophiolite rocks of the Piedmont zone; the characteristic
paragenesis is smaltite-chloanthite and safflorite-rammelsbergite;
- Fe-Ni mineralization in serpentinites (particulary in the asbestiferous ones), formed by tiny disseminations of various minerals, as the native nickel-iron (of the josephinite type), and sulphides (pentlandite, heazlewoodite, bravoite, millerite, etc.).

1. Introduction
The nickel-mineral resources in the Italian Western Alps are referred to three different
types of mineralization, with respect to mineralogical, geo-lithological, and morphological
characters. The first two types exemplify classic deposits (there are many occurrences,
limited in importance and not yet exploited). The third one is a potential resource for the
future, the practical interest being related to the research presently performed on nickel
recovery.
The following types are examined:
- Fe-Ni(Cu) mineralization, within mafic and ultramafic rocks of the Ivrea-Verbano unit;
the caracteristic paragenesis is pyrrhotite-pentlandite-chalcopyrite (Sudbury type);
- Ni-Co-As(Fe) vein mineralization, within ophiolite rocks of the Piedmont zone; the
characteristic paragenesis is smaltite-chloanthite and safflorite-rammelsbergite;
- Fe-Ni mineralization in serpentinites (particulary in the asbestiferous ones), formed by
tiny disseminations of various minerals, as the native nickel-iron (of the josephinite
type), and sulphides (pentlandite, heazlewoodite, bravoite, millerite, etc.).
We will summarize the peculiar characters for any of this type.
•:·) Author's address: Dr. STEFANO ZUCCHETTI, Politecnico Torino, 10129 Torino, Corso Duca.
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2. The nickel-bearing pyrrhotite deposits of the lvrea-Verbano Zone
This concerns a group of mineralizations (NATALE and ZuccHETilI) 1976-), situated in the
provinces of Vercelli and Novara, precisely in the Sesia Valley and its branches and in
the Strona di Omegna Valley, in altitudes also higher than 1.000 meters.
The mines (a dozen in total) were particulary active during the second half of the
last century, then closed and reopened during the present one; however any activity ceased
soon after the Second World War.
The geological context of these deposits is the "diorito-kinzigitic" complex (Ivrea-Verbano Zone), a unit of the crystalline basement of the Southern Alps, formed by a kinzigitic
complex of pelitic and semipelitic metasediments of high degree, with subordinate
intercalations of marbles and amphibolites, and by a complex of mafic rocks, essentially in
granulitic facies, including limbs of ultramafic rocks and subordinate metasediments
(BoRIANI and SACCHI, 1973).
The tectonics is more or less complex, according to the interpretation of several authors;
the metamorphic evolution being the consequence of the superimposition of two thermic events at least, referred respectively to the Caledonian and Hercynian cycles.
The mafic and ultramafic rocks, referred in the past to Hercynian post-metamorphic intrusions, today are considered, at least in part, as more ancient metamorphic rocks, in amphibolite or granulite facies, with a structural evolution of a degree equal to the one of the
surrounding rocks (PEYRONEL PAGLIANI and BoRIANI, 1967).
To these mafic and ultramafic rocks are linked the above mentioned mineralizations,
which are localized both in the main mafic mass and in ultramafic rocks, contacting or not
with the normal mafic ones, and also, subordinately, in mafic lenses within the kinzigitic
rocks.
The mineralized bodies generally have a lenticular or irregular shape, with various dimensions; instead, sometimes they are stratiform, as real and proper regular layers
(RrvALENTI et al., 1975). The metallic minerals are there minutely disseminated or they occur in the little veins and lenses, closely associated with lithoids.
The metallic paragenesis - as already mentioned in the preface - is the typical one of the
pyrrhotite-pentlandite-chalcopyrite mineralizations of the gabbro-noritic affiliation (Sudbury type).
The pyrrhotite generally occurs as an immiscible association, formed, according to several
interpretations, either by troilite plus intermediate pyrrhotite (OMENETTO and BRIGO, 1974),
or hexagonal pyrrhotite plus monocline pyrrhotite (RAMDOHR, 1969), or a and f3 pyrrhotite
(BERTOLANI, 1952, 1964 ). The pentlandite, sometimes of the cobalt-bearing type, is distributed in the pyrrhotite, also as typical flamelike exsolution product, and here and there it
is transformed in bravoite. The chalcopyrite occurs in plates into the pyrrhotite or as
minute dissemination in the lithoid minerals.
Among the accessories we mention mackinawite, ilmenite, magnetite, chromite, sphalerite, sperrylite (RAMDOHR, 1969).
As an example, with reference to the most important deposit (the one of Campello Monti, in the Strona Valley) (NATALE and ZuccHETTr, 1976), it is contained in a large mass of
ultramafic rocks, represented for the greatest part by pyroxenites, sometimes olivinic, here
and there more or less strongly serpentinized and/or talcized in the picture of the Alpine
retrograde metamorphism.
They have a typical granoblastic structure and are constituted by pyroxene (bronzite and
diopside), amphibole (referred to paragasitic type), spinel (hercynite), olivine (eventually),
with accessories plagioclase, biotite and opaque minerals. The last ones are represented by
the above mentioned sulphides and oxides, nickel-bearing or not, which are disseminated
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as tiny grains in the rock. The content of nickel of these pyroxenites generally is very low
(0.1-0.2%).
Here and there the pyroxenites gradually change, with alternations of listed texture, to
rocks of gabbroic appearance and composition (amphibolic "gabbros"), constituted by a
granular association of plagioclase, basaltic hornblende and pyroxene.
All these characters discovered in these pyroxenites (as the geologic environment, gradual
change to melanocratic granulites, texture, structure, mineralogic composition, etc.) induce
to suppose they are "metaultramafites", more precisely, ultramafic granulites.
For what concerns the deposit, this is formed by portions of pyroxenites of various
forms and sizes, with rate of nickel about 1 %, with irregular richer strips (with rates of
some units per cent).
The metallic paragenesis of the mineralized bodies is the one already mentioned and, like
the lithoidal one, it appears in the whole as the result of the succession of two main
minerogenetic events: one older, fundamental, granulitic; the other of retrometamorphic
type and presumably of Alpine age.
In conclusion, some considerations can be made on the genesis and the age of these deposits.
They show, due to their paragenetic composition and petrologic affinity with the mafic
(or ultramafic) rocks, the pertinent characters of the mineralizations with Fe-Ni-Cu
associated with differentiated mafic complexes linked, in several parts of the world, with
Precambrian formations or Hercynian orogenetic areas. The analogy with the deposits'. of
Ontario and Manitoba, with some of Norway, Finland, USSR, Australia, with the SouthAfrican ones is evident; furthermore the analogy with metamorphosed stratiform complexes
of Greenland can be emphasized (RrvALENTI et al., 1975).
The mafic and ultramafic rocks and the mineralizations show to have partaken the same
metamorphism of all the series. For this event, on the base of the determination of the absolute age (BucHSet al., 1962; CHESSEX, 1964), a surely pre-Carboniferous age is ascertained,
assignable to the Lower Paleozoic or the Upper Precambrian. Therefore the original
mineralizations could be connected with a metallogenesis of Precambrian age, similarly
with the greatest part of deposits of this type.

3. The deposits linked to ophiolites of the Piedmont Zone
3.1. The Ni-Co-As-bearing deposits
This concerns some deposits situated in the province of Turin, precisely in the Susa and
Lanzo Valleys, in altitude near or also higher than 2,000 meters (MASTRANGELO et al.,
1976).
Their elevation has undoubtedly made difficult their exploitation, in effect the extractive activity has been performed for a few years during the last two centuries, especially
in the last one.
The mineralizations are linked to ophiolites of the Piedmont Zone, precisely to epidotic-amphibolic prasinites, sometimes with abundant chlorite ("ovarditi"), or they also occur
partly in prasinites and partly in schistose serpentinites.
The mineralized bodies have typical vein form, very different sizes, but generally conspicuous enough; the ones of the Lanzo Valley represent a parallel field of a dozen of main
veins, with developments in direction from 200 m as far as 3 km and thickness from several
decimeters as far as 5-6 m (FENOGLIO, 1928); in the Susa Valley there is instead a vein about 1 m thick, 50 m deep and followed in its direction for the same length by two
crossing veins of much more reduced size (FENOGLIO and FoRNASERI, 1940).
(357)
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The minerals are chiefly represented by carbonate gangue (siderite, mes1t1te, calcite,
dolomite), with subordinate quartz and small quantities of metallics. In the Lanzo Valley,
associated with these large poor veins, the are also numerous little veins, with thickness
from 1 cm as far as 30 cm, much richer of useful minerals and with predominant quartz
gangue.
The paragenesis is the typical one of the Ni-Co-As (without Ag) mesothermal deposits:
smaltite-chloanthite, safflorite-rammelsbergite, with various sulphides (tetrahedrite, chalcopyrite, arsenopyrite, pyrite, pyrrhotite) (PrnPou, 1934). The smaltite-chloanthite occurs
in crystalline aggregates, often with the typical zoned microstructure. Chemical analyses
performed by different authors (FENOGLIO e FORNASERI, 1940; RAMMELSBERG, 1973) on the
minerals of the various deposits have demostrated that smaltite-chloanthite of the Susa Valley is richer in nickel than in cobalt (Ni= 11.15%, Co = 2.77%), while the contrary is
found in the deposits of the Lanzo Valley (Ni= 4.22 e 4.37%; Co= 7.65 e 7.31 %).
The safflorite-rammelsbergite appears as aggregates with radial and/ or zoned structure,
sometimes in rhythmical deposition with the other arsenides.
Nothing in particular must be added in regard to the other metallics and the genetic
link between the mineralizations and the ophiolites.

3.2. The mineralizations with native nickel-iron and sulphides in the
s erp en tini tes
It is known that the serpentinites linked to the Piedmont Zone have ample development,
outcropping in large zones along all the arc of the Italian Western Alps and that, in some
cases, they are the place of more or less important asbestos mineralizations (Aosta, Lanzo
and Varaita Valleys) (MASTRANGELO et al., 1976).
Years ago I announced (ZuccHETTI, 1967) the presence of nickel-bearing minerals disseminated in the asbestos serpentinite of Balangero deposit, in province of Turin - the
most important one of the Western Europe with regard to dimension, production. and
plants - and subsequently in the one of Sampeyre deposit, in province of Cuneo, then in
fibreless serpentinites of numerous other places situated in the Susa, Lanzo and Aosta Valleys (ZuccHETTI, 1970).
The picture of the metallic minerals (particularly the nickel-bearing ones) found in all the
serpentinites examined is uniform enough to be in the. position of giving a unitary description of the several mineralizations, though we have to take into consideration the differences of the several zones for what concerns the frequency, distribution, sizes, forms, associations and relations of the several minerals.
The metallics, for the majority nickel-bearing, found in the several serpentinites studied,
are:
- magnetite, native nickel-iron, pentlandite, present practically in all the samples in any
zone;
- heazlewoodite, bravoite, present in several samples of almost all the zones;
- mackinawite, pyrrhotite and probable chalcopyrrhotite, present in few samples of some
zones;
- millerite, cobalt-pentlandite, valleriite, present in some samples of Balangero deposit.
The native nickel-iron - which at Balangero appeared to be of the josephinite type, with
composition close to Fe (Ni, Co)3 and rate Ni/Co equal to about 38 - is spread with uniformity in the several serpentinites, in small grains, with maximum size about two millimeters, with flat form and with almost always irregular, winding and frayed borders and,
subordinately, in small crystals with idiomorphic habit.
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The nickel-iron elements are often found isolated in the rock, not associated with other
metallic minerals; but very often they are intimately linked with one or more nickel-bearing sulphides or, less often, with magnetite or very rarely pyrrhotite. Similar evidences
appear for the nickel-bearing sulphides.
Upon the data already observed, the following considerations can be formulated:
- the nickel on the studied serpentinites is not only linked exclusively with silicates, as it
has been thought in the past, but, at least partially, with the many metallic minerals
observed;
- the native nickel-iron and pentlandite are to be considered as normal accessories of these
serpentinites, both in the presence of asbestos or not;
- the other nickel sulphides are spread in a less uniform way and, sometimes, occasionally;
- in many peridotites examined, little or not serpentinized at all, the nickel-iron and other
nickel metallics are practically missing;
- about the genesis, the native nickel-iron and other metallics are linked with the serpentinization process, since we must admit interdependence relations among them, as already pointed out by other authors (RAMDOHR, 1950-52; QuERVAIN (DE), 1963; KRISHNARAO, 1964 ).
.
In conclusion, it is convenient to underline the practical interest of what described, for
what concerns the problem of the recovery of nickel from serpentinites, particularly from
the ones with asbestos, considered since long in Italy, but not yet solved on the industrial
basis, also for the inadequate knowledge acquired on the nature of the nickel-bearing minerals contained in them.
We must bear in mind that the calculation of the cubic volume performed on the asbestos serpentinite deposit of Balangero demonstrated more than 50 Mt the quantity of
mineralized rock on the surface, of which the average rate of· Ni is known, already
estimated by previous studies of about 0.17-0.18 % and that, in relation with the average
output of the mine (of more than 3 Mt a year of worked rock) can be estimated more than
5,000 tons per year the quantity of nickel thrown away in the dump.
Therefore the discovery of the native nickel-iron and of the other nickel-bearing minerals
and the definition of their general characteristics and occurrence, not only represents a real
contribution to a better knowledge of the distribution of the nickel in the serpentinites, but
can give useful data for the researches intended to recover economically at least a part of
the metal, in the picture of the most various problems concerning the valorization of the
poor minerals.
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esistenti nel territo.rio. della Regione Piemonte
Nota 1: IL PROGETTO
STEFANO ZUCCHETTI * - VINCENZO COCCOLO ;,* - RICCARDO SANDRONE ***

PREMESSA

- indicare le proprieta e le caratteristiche chimico-petrografiche e fisico-meccaniche e tecnologiche
dei materiali considerati, al fine dell'individuazione
del campo d'impiego ottimale;
- pervenire, per mezzo di rilevamenti geologici
di dettaglio, ad una valutazione delle varie riserve
esistenti e all' individuazione delle possibilita di
sfruttamento indicando le tecnologie piu idonee, sia
per quanto concerne l'economicita del processo, sia
per quanto riguarda l'equilibrio ecologico ambientale;
- fornire un quadro completo dell'economia lato sensu dei materiali di cava .. . e, quindi, i parametri per gli opportuni interventi nel settore ».

Nel giugno 197 5 e stata stipulata una convenzione tra l' Amministrazione Regionale del Piemonte
ed il Politecnico di Torino e, per esso, l'Istituto di
Giacimenti Minerari e Geologia Applicata, per la
realizzazione di uno « studio geologico applicativo
sui problemi delle cave esistenti nel territorio della
Regione Piemonte »; studio che prende in conside:razione le cave attive e quelle inattive ed e stato
programmato secondo un dettagliato progetto esecutivo, che si articola su una vasta e complessa gamma di capitoli di ricerca, da svolgersi nell' arco di
un quadriennio
La firma della convenzione ha concluso un lungo
e complesso lavoro preparatorio che ha impegnato i
Si trattava, come hen si evidenzia gia dalla sola
due Enti per quasi due anni, da quando doe la
citazione
della delibera, di un programma assai comGiunta Regionale del Piemonte decideva, con deplesso
e
vario,
tecnicamente valido e compiuto ed
libera del 30 ottobre 1973, di effettuare uno « studio geologico applicativo sui problemi delle cave e atto a fornire al legislatore il necessario supporto
delle sorgenti di acque minerali e termali esistenti conoscitivo sull' attivita estrattiva dei materiali di
nel territorio della Regione Piemonte », aflidando cava, al fine di potere, con la futura legge regionale 1
ad uno di noi (Zucchetti) l'incarico di preparare il regolamentare tale attivita nel modo pill adeguato
progetto esecutivo per il capitolo afferente alle ca- e rispondente alla realta, inquadrandola, nel miglior
modo possiblie, nel contesto dell'economia della reve ( 1 ).
Nella delibera sopracitata venivano chiaramente gione.
e sinteticamente tracciati gli obiettivi che l'Ente si
prefiggeva. In particolare lo studio relativo alle cave lL PROGETTO ESECUTIV0(2)
doveva consentire di:
Generalita
« controllare e schedare le risorse sfruttate,
Per predisporre il progetto si e reso innanzitutto
indicando nel contempo quali fossero i processi di ·
coltivazione piu idonei;
necessario conoscere, .almeno come ordine di gran-

* Direttore dell'Istituto di Giacimenti Minerari e Geologia Applicata del Politecnico di Torino, Direttore del programma di ricerca sulle cave della Regione Piemonte.
** Geologo della Regione Piemonte.
*** Assistente di Litologia e Geologia Applicate nel Politecnico di Torino.
( 1) Nella presente nota si tratta unicamente del progetto
«cave». Di tale progetto e gia stata data sommaria comunicazione in occasione del Convegno Nazionale « Le risorse
pag. 308 - L'Industr.ia Mineraria
settembre-ottobre 1977

L_

minerarie e la problematica del territorio: aspetti economici
e legislativi » (Gardone Riviera, 4-5 ottobre 1975).
(2) Nella stesura del progetto S. Zucchetti si e avvalso
della collaborazione di R. Sandrone, suo assistente; Detto
progetto veniva via via preliminarmente discusso e poi rielaborato tenendo conto delle osservazioni e dei contributi
di V. Coccolo, che, quale rappresentante della Regione Piemonte, ne verifi.cava progressivamente l'aderenza agli intendimenti espressi nella delibera. Pertanto quanto qui esposto

dezza, il numero complessivo -di cave esistenti nel
territorio regionale. Tenuto poi conto che sotto il
nome di « materiali oggetto di cava » - oggetto
cioe di lavorazione classificata di 2a categoria dalla
vigente legislazione mineraria - sono comprese materie prime naturali dei tipi piu disparati sia per
costituzione, sia per ben distinti campi di utilizzazione, si e parimenti provveduto ad appurare quale
fosse o fosse stato per ogni cava il materiale oggetto
di coltivazione, onde poter procedere alle prime aggregazioni.
Sulla base dei dati messi a disposizione dall'Ente
regionale, si e assunto in oltre un migliaio il numero
di cave, in parte attive ed in parte inattive.
Tali dati si sono ritenuti sufficienti in questa prima fase in quanto, oltre a fornire un ordine di grandezza dell'insieme da studiare, hanno permesso una
prima aggregazione dei materiali coltivati in tre
grandi sottogruppi e precisamente:
1. pietre da costruzione e da decorazione;
2. materiali per vari tipi di industria;
3. materiali per granulati, sia naturali, sia preparati
con abbattimento e comminuzione di rocce, e per
blocchi da scogliera.
Nell'ambito di quesd sottogruppi le cave risultano cosl suddivise:
- circa il 35 % e rappresentato da cave di pietre
da costruzione e da decorazione, comprendenti rocce
magmatiche intrusive (quali graniti, granodioriti, sieniti), prevalenti rocce metamorfiche ( quali gneiss,
quarziti, marmi) e rare rocce sedimentarie;
- circa il 50% e costituito da cave di materiali
per vari tipi di industria, comprendenti argille per
laterizi e per leganti, calcari per calci e cementi, gesso, quarzo e quarziti, sabbie silicee, terre da fonderia e refrattarie, torbe;
- circa il 15 % , infine, da cave di materiali per
granulati preparati (prevalenti serpentiniti, calcari
e porfidi) e da sabbie e ghiaie.
Si tenga conto che nel terzo gruppo non sono
comprese le cave di sabbia e ghiaia in alveo, in
quanto esse - sulla base della loro configurazione
giuridico-amministrativa - non rientrano nelle competenze dell' Amministrazione Regionale.
Ancora sulla base dei dati disponibili, si e diviso
ai fini dell'operativita il territorio regionale in ampi
settori, attenendosi, nei limiti del possibile, sia a

e da considerarsi in larga misura frutto

di lavoro collegiale.
Gli Autori esprimono un vivo ringraziamento al prof.
G. Elter per i preziosi consigli forniti sui problemi geostrutturali della regione piemontese.

criteri geografici e geolitologici, sia ad un equidimensionamento dei settori stessi.
Si e cosl pervenuti alla definizione delle seguenti
sei zone:

1. Zona A, comprendente il settore della Val
d'Ossola a Nord della Linea Insubrica e le valli laterali in esso confluenti, in cui affiorano ampiamente
i ricoprimenti Sempione-Ticino e Monte Rosa, con
subordinati terreni della copertura mesozoica; i materiali utili sono costituiti essenzialmente da gneiss;
2. Zona B, che si estende in area montana e pedemontana per oltre 100 km, da NE verso SW, a
partire dal Lago Maggiore fino alle Valli di Lanzo,
in cui le formazioni geologiche principali sono costituite dai termini cristallini basali del dominio austrosudalpino (Zone Strona-Ceneri e Ivea-Verbano),
dalla Zona Sesia e dai terreni della Zona Piemontese del Gran Paradiso e delle Valli di Lanzo. In
questa zona, alquanto eterogenea, sono inoltre comprese le intrusioni tardoalpine del Biellese (Valle
del Cervo) e di Traversella, la Zona del Canavese e
la II Zona Diorito-Kinzigitica. I materiali utili sono
ancora costituiti in parte da « pietre » (prevalenti
rocce magmatiche, marmi, granuliti), in parte da materiali per l'industria (quarzo, calcari da cake, terre refrattarie, ecc.) e per granulati;
3. Zona C, che si estende nelle Zone Piemontese
e Brianzonese per circa 100 km in direzione NordSud dalla Val di Susa alla Val Maira, in cui le grandi unita rappresentate sono essenzialmente il massiccio Dora-Maira e il complesso dei Calcescisti con
Piette Verdi, con prevalenti e svariate pietre da costruzione e da decorazione (gneiss di vario tipo,
quarziti, marmi, oficalciti, ecc.) e con subordinati
materiali per l'industria (calcari da calce, argille e
quarzo) e per granulati ( serpentini ti);
4. Zona D, che si estende in gran parte nelle Alpi
Marittime, fino ai confini con la Liguria, in cui affiorano terreni elvetici cristallini e sedimentari che
costituiscono il massiccio dell' Argentera e la sua copertura autoctona e, piu estesamente, i terreni della
Zona Brianzonese, con materiali che vanno dalle
« pietre » vere e proprie (ad esempio marmi e calcefiri) a prevalenti materiali per l'industria (calcari
per cemento, quarzo), ai materiali per granulati (calcari per pietrisco );

5. Zona E, o di collina, estesa su vaste superfici
in vade province, caratterizzata in prevalenza da
formazioni sedimentarie terziarie, con materiali essenzialmente rappresentati da tipi per varie utilizzazioni nell'industria, quali ad esempio gessi, calcari da cemento, sabbie silicee, terre da fonderia,
argille, ecc.;
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6. Zona F, o di pianufa, anth'essa estesa su ampie superfici nell'intera regione, in cui prevalgono
formazioni terrigene quaternarie, di varia granulo, metria, dalle argille (utilizz~te nelle industrie di laterizi) alle sabbie e ghiaie per inerti. In questa zona
si e. introdotta per comodita operativa l'estremita
sudorientale della regione, in cui affiorano, insieme
con .uni ta alpine, formazioni di pertinenza appenninica ed in cui tra i materiali utili prevalgono quelli
destinati all'industria, associati a rare « pietre » e
materiali per granulati.
Entrando poi nell'essenza dello studio, si e ritenuto innanzi tutto di clover distinguere due diverse
fasi operative e concettuali da eseguirsi « in serie »
per ciascuna delle zone sopra definite: una fase cioe
di « censimento », avente come finalita lo studio
geoapplicativo e tecnico delle singole cave, ed una
fase di « analisi zonale », avente lo scopo di indicare le aree di maggior idoneita allo sviluppo di attivita estrattive, sulla scorta dei parametri che le
influenzano.
La fase di censimento

L' operazione di censimento, ovvero il controllo e
la schedatura delle risorse, espressamente richiesta
per le cave attive nella citata delibera della Giunta
Regionale, e stata alquanto dilatata nel progetto
esecutivo per numerose ragioni che verranno via via
esposte di seguito.
Al fine di una migliore valutazione, sia pure ancora a livello di prima approssimazione, delle riserve esistenti e per fornire nel contempo il richiesto
quadro compl.eto dell'economia dei materiali di eava, inteso non gia come situazione di un determinato momenta, ma come risultato di un processo
socio-economico e tecnologico, si e ritenuto necessario estendere il censimento anche alle cave inattive.
II concetto di cava inattiva merita un breve approfondimento, anche per meglio comprendere le
ragioni della scelta effettuata in sede progettuale.
Accanto a cave abbandonate e spesso a stento oggi
individuabili a cagione del recupero ambientale, cui
benignamente ha provveduto la natura, esistono infatti cave la cui inattivita e temporanea a causa di
motivi contingenti. Come esempio delle prime si
possono citare le coltivazioni di piccole lenti di calcare per alimentare la fornace che serviva un modesto mercato locale; esse sono state rese inevitabilmente antieconomiche dalla concentrazione delle
produzioni, favorita da trasporti e comunicazioni
rapidi ea buon mercato. Come esempio del secondo
caso si puo viceversa illustrate quanto avviene nel
Comune di Bagnolo Piemonte, dove numerosissime
cave interessano un' ampia e potente serie di bancate
di gneiss lastroidi. Lungo ciascuna bancata di gneiss

sono distribuite pm cave affiancate,. generalmente
di superficie alquanto modesta: e evidente che, in
queste condizioni, operazioni quali ribasso del ptazzale di cava o arretramento della fronte sono condizionate dalla situazione delle cave vicine. E quindi abbastanza frequente che l' attivita di un'unita
venga sospesa finche la situazione nelle cave vicine
sia tale da consentire l' esecuzione dei lavori necessari per riprendere l'escavazione. Al fine della valutazione delle risorse i due casi illustrati sono quindi
assai diversi e meritano pertanto diversa considerazione.
Per quanto riguarda le cave attive, si e poi ritenuto opportuno approfondire l'aspetto economico
dell' attivita estrattiva, seguendo il materiale nel suo
ciclo tecnologico e commerciale, eseguendo indagini
sul mercato e, qualora l'impianto di trasformazione
fosse di proprieta dell'esercente della Gava, estendere
il censimento all'impianto stesso, verticalizzando cosl l'indagine, almeno per campioni. Cosi pure e parso
interessante acquisire notizie sui trasporti, sia per
una piu completa valutazione dell'occupazione diretta o indotta, sia per avere un ordine di grandezza
del peso dell'attivita estrattiva sulla rete viabile.
Si e inoltre deciso di procedere alla sistematica
campionatura di .ogni cava e di documentare fotograficamente, con adeguata larghezza, la situazione
·
al momento del controllo.
Per poter raccogliere con criteri omogenei una
siffatta massa di dati, che, si ricorda, attengono anche agli aspetti geo-giacimentologici e ai metodi di
coltivazione, si e resa necessaria la preparazione di
apposite schede, che verranno illustrate in una pubgia in avanzato allestimento e sulle quali
blicazione
_
pertanto non ci si intrattiene in questa sede.
Sintetizzando quanto fin qui esposto, la fase di
censimento in definitiva si propone di:
a - acquisire, per ogni cava, una cospicua serie
di dati sulla situazione geologica e giacimentologica
e sul problema delle riserve, sui metodi di coltiva'"
zione, di trasporto e di lavorazione dei materiali,
sulle situazioni di mercato e su quelle ecologiche;

b - fornire, per i vari materiali estratti, i caratteri petrografici, chimici, fisici e tecnologici, un insieme, cioe, di dati intrinseci e specifici per ogni materiale, una vera e propria « carta d'identita », la cui
conoscenza e tanto piu utile in quanto puo meglio
chiarire il campo d'impiego ottimale del materiale
stesso e che ha il crisma della validita derivante da
un'indagine scientifica obiettiva e non commerciale;
c - elaborate infine tali dati per la compilazione
di « carte tematiche delle cave », destinate a costituire la base per l'impostazione e lo sviluppo degli
studi successivi.
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La fase di analisi zonale
Con la carta delle cave si viene ad individuate la
distribuzione dell' attivita estrattiva sia dal punto di
vista geografico, sia dal punto di vista formazionale:
in altre parole, si giunge da un lato ad una quantificazione dell'importanza locale dell' attivita estrattiva e dall'altro alla definizione delle formazioni oggetto di sfruttamento. Cio significa, in ultima analisi,
individuare nella regione una serie di « bacini estrattivi »' intesi come porzioni di territorio in cui e
caratteristicamente frequente un certo tipo di giacimenti ed in cui l'attivita estrattiva riveste rilevante
interesse.
· Sui bacini estrattivi, definiti con i criteri lito-applicativi e geo-economici di cui sopra, si sviluppa
la seconda fase dello studio con ii duplice scopo di
affinare le conoscenze raggiunte con ii censimento e
di fornire direttrici per lo sviluppo del bacino.
L'operativita si articola pertanto ancora in due
momenti distinti: uno, di documentazione di base;
l'altro, di rilevamento con sintesi finale.
II primo consiste ancora essenzialmente in una
raccolta di dati, da svolgersi presso gli Uffici dei
Comuni, delle Comunita Montane e dei Comprensori, mirante ad acquisire da un lato tutta la documentazione concernente I' attivita estrattiva, la destinazione del suolo ed i programmi di sviluppo economico e, d'altro lato, a raccogliere le informazioni
necessarie a quantificare, nel contesto locale, ii peso
dell'attivita estrattiva con le connesse attivita di trasformazione e servizi, in termini di forza di lavoro
occupata, di iniziative operand, ecc.
Sulla base di questa documentazione, integrante
le conoscenze acquisite nella fase di censimento, e
delle problematiche da essa emergenti viene predisposta la fase di rilevamento, cosl definita perche,
pur potendosi differenziare da bacino a bacino secondo istanze locali non sempre individuabili a priori, ha come primo scopo la cartografia della formazione utile, basata su rilevamenti geoapplicativi di
dettaglio.
La documentazione raccolta negli studi precedenti, integrata da quanta emerso nel corso dei rilevamenti, viene trasferita, nei limiti del possibile, sulla
carta geoapplicativa a livello di informazione· sui
vincoli di vario tipo (esistenti o che si propongono
per ragioni di pubblica utilita Ls.), di sovrapposizioni o interferenze con altre attivita economiche o
con una prossima futura diversa utilizzazione del
suolo, di deficienti caratteristiche del materiale, ecc.
E prevista altresl una « nota illustrativa » ad integrazione di ogni carta.
A livello di proposta metodologica, e infine previsto in un' area campione ii rilevamento di un complesso di carte di base sovrapponibili (carta delle
cave, c. degli affioramenti, c. geomorfologica di detpag. 312 - L'Industria Mineraria
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taglio, c. della stabilita geomorfologica, c. idrologiche, c. dell'acclivita, c. pedologica, c. della vegetazione,. c. delle sistemazioni idraulico-forestali ). Di
queste, parte dovrebbero permettere la valutazione
della realta e della potenzialita estrattiva, altre avrebbero valore orientativo nella formazione di un
ordine di priorita per le zone di possibile espansione dell'attivita estrattiva e, insieme con l'ultima
carta, che documenta inoltre i darini subiti dal territorio, orienterebbero pure sulle possibilita e gli indirizzi del recupero ambientale. ·
In conclusione, sintetizzando quanto sopra esposto, la fase di analisi zonale si propane per ogni bacino di:
a - valutare l'importanza relativa dell'attivita estrattiva nel contesto economico;

b - delimitare con buona approssimazione le aree
ulteriormente sfruttabili o suscettibili di futuro sfruttamento;
c - fornirne direttrici di sviluppo, sia dal punto
di vista tecnologico, sia nel contesto dello sviluppo
del territorio.

Studi collaterali
Parallelamente all'operativita delle fasi di censimento e di analisi zonale, al fine di disporre di ulteriori e specifici strumenti conoscitivi, sia nel corso
del lavoro, sia nella fase conclusiva di sintesi generale, si e ritenuto opportuno prevedere l'esecuzione,
da parte di specialisti, di due studi monografici a
carattere regionale, l'uno di argomento storico-economico, in cui venisse analizzata l'evoluzione della
attivita estrattiva e delle connesse ·legislazioni nel
corso dei secoli, l'altro di argomento geologico, in
cui le conoscenze su un territorio cosl complesso
venissero sintetizzate al!a luce delle piu moderne interpretazioni.
Si fa presente fin d'ora che uno dei traguardi di
rilievo di quest'ultimo studio sara la pubblicazione
di una nuova ed originale carta geologico-litologica
e strutturale della regione piemontese Ls., che seguira a distanza di 70 anni la fondamentale Carta
Geologica delle Alpi Occidentali a scala 1: 400.000
(1908).
Un terzo studio collaterale e infine rappresentato
da un' ampia ricerca bibliografica di carattere geologico e geoapplicativo Ls., che si svolgera in parallelo
all'attivita di Campagna e per la quale e gia stato
predisposto un complesso sistema di schedatura ed
elaborazione automatica, che ci si ripromette di illustrate con apposita memoria.
Torino, giugno 1977.
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Caratteri giacimentologici del talco delle

Al pi Occidentali (**)
-

PREMESSA

L'ampia ed esauriente illustrazione fornita in precedenza isugli usi, sul mericato
e sui caratteri merceoJogid dei talahi di diverso tipo e di diversa qualita [1] mi
consente di contenere l'argornento svolto nell'ambito dei caratteri geogiacirnentologici s.s. del taloo, trnlasciando que1lo specifico capitolo della « geoilogia economica » che e appunto buona regola svolgere neU'illustrazione di forrnazioni utili
coltivate.
Os1serviamo innanzitutto che proprio in funzione deHa qualita de:l « talco »
estratto (qualita ,ohe dipende ovviiairnente daUa sua stessa composizione mineralogica), ma anohe con riferirnento al contesto geostrutturale e petrografico di appartenenza, i giadrnenti di tafoo dell'arco a'lpino occidentale (Piemonte e Val d'Aosta)
si possono sudldivirdere nei due gruppi seguenti:
1-

giadrnenti di talco pregiato, legati a forrnazioni dell'unita Dora-Maira;

2 - giacirnenti di talco rneno pregiato (« talcosdsto » ), legati al complesso
dei cakesdsti con ofioliti.
Al prirno gruppo appartengono le numerose rniniere, attive o rneno, del Pinerollese, fra Je quali 1r1vestono grande importanza quelle dell'alta Val Germanasca,
aUa cui trattazione daro ampio sviluppo.
II secondo gruppo comprende alouni rnodesti giacirnenti, siti nelle Vailli d'Aosta,
di Lanzo e Maira. Essi, sono stati in parte oggetto di coltivazione fino ad anni recenti
ed 1n parte lo sono tuttora: ne formiro una sintetica i1lustrazrione, in modo dhe il
lettore possa trarre utili elernenti di giudizio per un significati1vo confronto flra i
due tiipi di rnineralizzazioni.
lil quadro geogiadmentologico cornp[ess1vo ernenge da predsi dati di fatto e di
o'sservazione, aoquisiti ,sui luoghi da me e dai rniei collaboratori, e dalle rice:rche
isvolte sui rnateriaili raocolti [2, 3, 4], tenuto conto dell'ampia e qualificata Jetteratura esistente, in partkola:re sui giacirnenti del Pinerolese (si vedano, aid esempio,
[5] e [6] e la bU:mografia dportata in [2].).

2.

GIACIMENTI NELL'UNITA DORA-MAIRA

2.1 Generalita

Gli adunamenti takiiferi del Pinerolese si sviluppano su un arco di dnca 30 km,
ahe si estende dalla Val Sangone alla Val PeHice, attraverso ile Valli Ohisone e
Gerrnana:sca.
In questa zona ebbero inizio, fin dal secolo XVII, coltivazioni in suipemcie od
(*) Prof. Datt. Ing., Direttore dell'lstituto di Giacimenti Minerari e Geologia Applicata
del Politecnico di Torino.
{**) Lavoro svolto nell'ambito del programma di ricerche del Reparto « Giacimenti
minerari e materiali litoidi » del Centro di Studio per i Problemi Minerari del C.N.R.,
presso il 'Politecnico di Torino.
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1

a pi.ocola proforrdita e presero vita numerose miniere site a quote cohlptrese fra i
1000 e i 2200 m s.l.m., fra le quali meritano una menzione quelJe della Val Ohisone,
oggi inattive, dalle quali prese il name, a1l'inizio del secolo, la Societa esercente.
Oggi l'attivita estrattiva e concentrata nelle due grandi e vicine miniere di
Fontane e Crosetto, site in alta Val Germanasca, poohi ohilometri a vaLle di Praili:
l'una sul fianco sinistro della valle, entrata in attivita negili anni venti, l'a1tra suJ
fianoo opposto, dove si coltiva un corpo utHe che rappresenta il proseguimento
di quello di Fontane su1la destra del profondo intaglio della Germanasca e ohe e
stato individuato all'inizio degli anni sessanta, a conalusione di una vasta e sistematica campagna di ricerche.
Con particolare riguardo a queste due miniere attive, saranno forniti i risultati
degli studi effettuati sulla natura delle rooce in cui doorrono le mineralizzazioni
utm e sulle iloro redproche relazioni, sulla moI'fologia e sulla natura dei corpi mineralizza:ti, siu1la esatta costituzione sia del ta1co (inteso in senso minerario) nelle
varie zone dei giacimenti, sia dei nrumerosi tipi minera:logici e litofogici ad esiso
associati.
In sintesi, si puo precisare che i giacimenti in oggetto sono costituiti, nel loro
insieme ed a grande scala, da un hen definito orizzonte a talco, interstratificato
ne1le formazioni crista11ine delle assi:se superiori del mas1siccio Dora-Maira, in prossimita (a poohe centinaia ldi metri) del sovrastante complesso dei ca1cescisti con
ofioliti.
L'orizzonte a tako, noto ed in parte coltivato, si sviluppa localmente su una
superfide di oltre 2 km 2 , con morfologia stratiforme, anche se ]rregolare, con giacitura variabi1le, da ,pianeggiante fino talora a raddrizzata, per locali pieghe; mediamente ila direzione e a NNW, fimmersione ad WSW, la pendenza 1sui 20°-25°; :J.e
potenze utili sono solitamente oomprese fra 1 e 3 m, in qua1ahe caso raggiungono
o :superano gili 8-10 m.
1

1

2.2 Notiz,ie sull'ambiente geologico
H contesto geologico in cui ricorrono i giacimenti in oggetto e dunque il massiocio Dora~Maira, unita ·strutturale alpina appartenente, come elemento meridionale, al grande sistema mediopennidico, affi.orante, pill a Nord, nehle culminazioni
assiali del Gran Paradi,so e del Monte Rosa.
E noto come non vi sia, fra gli A:utori, ooncorda:nza di vedute sulle interpretazioni cronologic!he, petrogenetiahe e strutturali delle formazioni cristalline aippartenenti a questo complesso. Due sono le linee prindpali di pensiero cui si puo ;ricondurre la non risolta problematica: qui mi limitero a rico11darle in sintesi, d'ol'nendo
nel contempo 11 minimo indi spensabile di dati sulla natura petrografica delle
formazioni.
La prima teoria, dovuta ai veoohi rifovatori della Carta geologica d'Itailia [7, 8,
9, 10, 11, 12] e recentemente ripresa da G. C. BoRTOLAMI e G. V. DAL PIAZ [13], considera il massiccio Dora-Maira come un insieme eterogeneo di rooce cristalline di
eta pretriassica, rappresentate da micascisti, talora a granato e cloritoide, con intercalazioni strato1di o lentico1lari di marmi e cailcefiri, di anfiboliti (tafora a glaucofane) e di rprasiniti e con masse, sovente a·ssai notevoli, di gneiss ooohiadini e granitoidi (derivati epimetamorfici alpini di graniti encinici con carattere intrusivo),
1
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passanti talvo1lta a tipi minuti, lastroidi. Questo complesso e ricoperto da una serie
trasgres siva ( « serie grafitica » delle Alipi Cozie » ), riferita al Carbonifero e costituita
da paragneiiss psefiti:ci e psammitici a due mkhe, riochi di pigmento ca11boniosog1rafitico, passanti a micasdsti e sdsti grafitici, micascisti a cloritoide, granato e
grnfite, a gneiss minuti e micascistii con 1ntericalazioni di quarziti.
La seicornda teoria - dovuta a geologi francesi, in partiicolare P. VIALON [14]
e A. MICHARD [15], nelle cui monografie si riileva:no perailtro, insieme a numeros e
analogie, parecdhi motivi di divergenza interipretativa - considera il massiccio
Dora..Maira come un'unita formata da numerosi complessi sovrapposti.
Cosl, secondo VIALON, cinque complessi (Ensembles) si suocedono, in sovrapposizione stratigraifica normale da:l basso verso •l'alto, secondo uno stile tettonico a
scaglie 1sovrapposte, relatiive ad un massiccio ritenuto fondaimentalmente autoctono.
Un complesso cosiddetto degli « ,gneiss gihiandolari », di eta devoniico~ca11bonifera,
con significato di zoocolo cristallino polimetaimorfico, sede di processi di granitizzazione in eta ercinica, e costituito da prevalenti gneiss di vario tipo (ami gidalari,
occhiaidini, dioritici, granitoidi), migmatiti eterngenee, micasdsti e gneiss minuti.
Esso e rico1perto dai parascisti carboniferi del icomples1SO detto « di Pinerolo »,
fa nota serie gratifiica in fades psefitica e psammitica. Seguorno: una sequenza vUJlcano-sedimentaria (complesso « di Dronero » ), sovrapposta alla precedente in rapporti normali e pertanto riferita al Permiano, costituita da a1ternanze di poI'firoidi
aroosici e granofirici, micascisti argentei e gneiss minuti, metaconglomerati, eoc.;
indi un insieme (detto « di Sampeyre », di eta permo-trias:sica), a quarziti micacee,
talora conglome1ratiche, con 1suboridinati livelli di micascisti a cloritode.
Da ultLmo, in continuita stratigrafica, si sovrappone il compJesso dei calcesdsti
con ofioliti, con imipronta metamorifica alpina a carattere pollifasico.
In contrasto oon Ta predetta interpretazione, A. MICHARD, negando l'autoctonia
del masisiocio, propane per esso una diversa ricostruzione paleogeografica e struttura1e, suiddi1videndolo in diverse grandi scaglie caratterizzate da scorrimenti tangenziali a scala regionale, evidenziandone il carattere 1polimetamorfico ed ipotizzanido, in partioolare, per gli gneiss ooohiaidini, una origine per granitizzazione
metasomatka.
Loca:lmente, nell'alta Val Germanasca, 1Ie formazioni del massiccio Dora-Maira
sono costituite da a1ternanze di micasciisti di vario tipo (granati.feri, cloritici, a
cloritoide, epidoto, a~bite), interca:Iati a gneiss minuti, a gneiss porfiroidi (« arcosici » di VIALON), a cakari marmorei, a calcefiri a tremolite ed ep1doto, a cakari
dolomitki e dolomie, a sdsti cloritid, anfiibolki, prasinitid. Un insieme di litot1pi
clhe maniifestano una generale impronta metamorfica alpina in :fades scisti verdi
profonda, con rnlitti di una fase di alta pres sione nelle anfiboliti.
1

1

1

1

2.3 Rooce incassanti e corpi mineralizzati a talco

Le rooce incassanti l'orizzonte mineralizzato a tako sono di va:rio tipo, talvolta
anche con notevo1i differenze fria rocce di letto e di tetto in uno stesso cantiere.
Trattasi ;pill frequentemente ed in generale di mica:sdsti dei vari tipi su accennati, di mica·cloritescisti, di cloritesdsti, di sdsti prnsinitid o di rooce consimili,
talvo'lta di gneiss a microclino, di sciisti ad aLbite e piu miche, di cakefiri, fra Ioro
variamente associati.
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In parecdhi cantieri (queHi deHe miniere di Fontane e Crosetto Ii abbiamo
visitati praticamente tutti) spesso, a causa della potenza notevole del banco di
talco, e stato possibi:le osservare e campionare la sola roccia di letto opipure queHa
di tetto: i tipi l.itologici sono pero sempre quelli citati.
Una 10110 suocessione•tiipo, che ricorre con una certa frequenza, aJila scala di
ailcune decine di metri secondo la potenza della serie, a partire dal basso verso
l'alto, puo cosl essere sahematizzata:
1 - parecohi metri di cakari marmorei e/o calcefiri (ad anfiiboli, cloriti, miche,
granati, epidoti, eoc.); da notare ·che i terunini con scarsi minerali accesisori hanrno
tenori in MgO assai esigui (inferiori al 2,5 % ) ed in CaO superiori al 50 % ;
2 - pareochi (8-10) metri di micaiscisti di varia comrposizione, piu spesso granatiferi, alternati a mka·doritescisti: i1l passagigio dai calcari marmorei ai micasdsti
puo esisere netto oppure avvenire attraverso piu o meno fitte aHernanze;
3 - al1ouni metri di gneiss porfiroidi a microclino o ad albite, sovente in isottili
banchi ahernati ai mkascisti;
4 - un banco, di potenza da pocihi decimetri ad 1 m, di un micasciisto di varia
composizione (a piu mkhe, a olorite, eventuafonente con granato e cloritoide, a
tako, ecc.) o di un m:Uca-cloritescisto;
5 - l'orizzonte utile mineralizzato a ta1co (di cui si dira in dettaglio subito
dopo), di potenza da dedmetrica a metrica;
6 - la formazione di tetto, costituita ancora in prevalenza da micascisti e/o
mica-cloritescisti.
Quanto all'orizzonte 1produttivo, mineralizzato a talco, cioe al giadmento in
senso stretto, gia ho detto che esso e in genere costituito da un ·solo banco, di
potenza molto variabile, interstratificato e concor'dante con le rocce incassanti;
in quaikhe ca1so, pero, ricorrono due od anohe piu banchi ben distinti, a distanza
anohe di alcuni metri l'uno dall'a1tro, separati da interstrati di rooce analog'he in
genere a quelle gia citate (micascisti, cloritescisti, ecc.).
II talco si presenta di solito ne:Ha varieta piu comune di colore da bianco a
bianco-latteo, in aiggregati finemente feltrati-squamosi, con tessitura ani1sotropa;
ad essa si associano, variamente distribuite, altre due varieta: l'uina biarnco-nivea,
costituita Ida grandi individui cristaHini lame11ari, con tessitura marcatamente scistosa e icon vivace lucentezza madreiperlacea; l'altra bianco-verdognola o biancoaJVOrio, a struttura microgranufare e tessitura isotropa, di aspetto massiccio, a tipo
di vera e' propria steatite, con spi1ocata lucentezza grassa.
Quanto a l ohtmismo del ta1co, inteso in senso minerario, gli scostamenti, taJora
di screti, dalla composizione teorica, sono imputaibili aUa presenza di svariati minerali aooessori, che in esso ricorrono talvoilta in individui isolati od in aggregati
di individui ben visibili ad occhio, sovente invece ad esso framrnisti e riscontrabili
soltanto al microscopio. Infatti, nelle fronti esaminate in miniera, nei campioni
rnocolti e soprattutto nelle numerose sezioni sottili di talco studiate, iho potuto
osservare i seguenti minerali: con una certa frequenza, dloriti Gspeoie olinocloroproolorite ), ca11bonati (in prervalenm magnesite e dolomite, malto meno spesso
calcite e termini feHifori), zoisite, c1inozoisite ed epidoto ferrifero, rutilo e titanite,
1

1
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anfibolo del tipo tremolite-attinoto, quarzo e, fra gli opaohi, pi.rite; molto meno
frequenti, o aiddirittura rare, albite, apatitey tormalina e, fra gli opaohi, gmfite,
pirrotina, calcopirite, ilmenite.
tMa a:ssai pill ianportante, anahe per i riflessi tecnici ed operativi che ne conseguono, e sottolineare dhe, oltre ai suddetti inclusi a tipo di impurezze mineralogiohe, sono irregolarmente distribuiti, nei oo:ripi mineralizzati a talco, inclusi di
vario volume e di varia forma, costituiti da aggregati di due o pi.it minerali di varia
natura od anche da tiipi litologici ben definiti e classificabili. 11 loro volume varia
da minuti noocioli fino ad akuni metri cuibi; la form.a e eUissoidica o lenticofare,
a superficie ili:scie rivestite tenacemente da talco (i cosiddetti « rognoni » ), opprure
irrego1aire od ancihe a fa:sce o a tipo di interstrati, talora rirpetuti.
A!bbiamo oondotto indaigini sisterrnaticihe (microscorpiche, chimidhe, roentgen)
su questi inolusi, analizzando molte deoine di esemplari dei piu svariati tipi, raccolti nei diversi cantieri dei giacimenti.
Riassumo j. caratteri peculiari di composizione di quelli che ricorrono con maggiore freque111za:
- dolomite e magnesite a tessitiura fanerooristaMina, intimamente frammiste
fra loro e con talco e clorite, con molto suboridinati aocessori, quali ruti:lo e zoisite;
oppure dolomite asisociata a magnesite mista a t:riemolite, quarzo e talco, fino a dolomite particolal1ffiente pura;
- magnesite, intimamente :flrammista a ,subordinati dolomite e tal100, opprure
a molto subordinati talco e clorite, talora con rutiilo incluso, rfino a magnesite particolar.mente prura;
- quarw microgranulare, oon suibordinati tako (contenente abbondante rutilo)
e dolomite, od anahe con anfibolo e clorite;
- dolomia di oo'lore grigio•oenere, stratificata, a struttura mkrogranulaire o
saccaroide, costituita quasi esdusivamente da dolomite, con subordinato talco
intimaimente associato ed irregolarmente di1st:dbuito anche in minute venule;
- cakefiro a tremolite e quarzo, con abbondanti talco e pirite, od anche a clinozoisite e quarzo, con subordinate musoovite ed albite;
- 1roccia debolmente sdstosa, od anche non soistosa, a clorite e talco, fra 1oro
intiimamente associati, con tessitura feltrata;
- sdsto prasinitico, spesiso di tipo ovanditioo, ad abbondante olorite, con aiocessori vari (titanite, rutilo, muscovite, tako, dinozoisite, ecc.);
- sdsto ad albite, tako, dorite, muscovite, con abbondanti titanite e rutilo,
ed aocessori trerrnolite, zoisite, ca!lcite;
- am:fibOilite maissiccia o oon scistosita poco evidente, a iprevalente attinototI"emolite, con aocessorie miche e titanite.
Oltre a questi inclusi, nel banco di tako, specie dove esso abbia una di1screta
potenza, ricorrono sovente lembi isolati di vere e proprie rooce incassanti, con varie
forme e dimensioni. Si tratta cioe di micascisti di vario t1po (a olorite, a zoisite, a
granato ed epidoto, eoc.), di mica,cloritescisti, di oloritescisti franchi, di scisti prasinitid, ecc.
Presi ne1 loro complesso, tutti questi tipi di inolusi rappresentano, da un punto
di vista teonico, dei veri e prorpri « conpi estranei » ahe debbono venire seiparati
dal tako, siia direttamente in cantiere durante l'abbattimento del minerale, sia con
1
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un'ulteriore cernita manuale all'uscita deUa mm1era e 1dhe ra:ppresentano non soltanto un',impurita, ma anche, specie quando aibbiano grandi dimensioni, un perkolo
ne1le operazioni di coltivazione.
Tuttavia, questi inolusi - dei quali H tecnico, il minatore, il merceologo a buon
diritto dicono un gran male - sotto il profilo giadmentologko~genetico sono assai
siignificativi, anzi di fonda:mentale importanza per un'esauriente inte:ripretazione.
Alcuni di essi, come gia accennato, sono oertamente ospiti ohe potremmo definire occasionali, in quanta trnttasi di pezzi pill o meno voluminosi di rocce incassanti, stac cati dalla loro sede ed ingloibati, quasi fluitati nella massa talco:lsa a
causa di movimenti tettonici; ailtri, aid esempio, a quarzo, carbonati spatid (dolomite e magnesite), pirite ed altri opacihi, sono da considerarsi, almeno in parte,
singenetici ool ta1co, formatisi cioe contempornneamente ad esso, a testiimoniare
tipiche paragenesi della fades scisti verdi, in cui, com',e noto, le a:ssociazioni fra talco,
silicati femid e caribonati magnesiaci (« sdsti magnesiaci ») sono camtteristiche in
generale ed anche, piu in particolare, per ognuna deUe subfacies in cui viene aibitualmente su!ddivisa la fades stessa; ma altri ancora, aid esempio gli inc1usi di
dalomia saocaroide stratiificata, di colore grigio-azrurrino, forse alcuni di magnesite-dolomite ed anche alcuni costituiti da termini iParticolarmente ricchi in silicati
femid, a tipo di sdsti ovarditici ed arnfibolid (con talco ), di roace costituite da sole
cloriti (e tako, fra loro intimamente ais,sociati), eoc., sono da meglio inteJ1p:retarsi
come relitti di oriiginari litotipi, doe come testimoni di un orizzonte a carbonati
magnesiaci ed a siilicati femid pre-esistente al talco, interstratificato nelila locale
serie e dal quale e nel quale il talco si sarebbe genera to in seguito ad estesi processi
metasomatki silicizzanti. (La quasi costan:te presenza, nelle immediate vkinanze
de11 tako, di un orizzonte di rocce ipersiliciohe costituite da gneiss povfiroidi a
microclino o ad albite mi pare partkoilarmente signlficativa).
Quanta all'eta di tali fenomeni metasomatici, che hanno portato alla formazione del talco, parrelbbe pill verosimHe as,segnarli al periodo alpino, anahe se
non si puo esdll.lldere per essi un'eta ercinka.
1

3.

GIACIMENTI NEL. COMPLESSO DEI CALCESCISTI CON OFIOLITI

Gia si e aocennato, nelila premessa, che nelle .Mpi occidentali ricorrono aLcuni
modesti giadmenti di talco ilegati al coa:nplesso dei calcesdsti con ofiditi e localizzati nelle Valli d'Aosta, di Lanzo e Maira. I loro caratteri sono stati riassunti in
una nota [4] presentata alla Riunione in:formale sul tema « Mineralizzazioni deNe
ofioliti », tenuta a Milano il 2o.12-1975.
Con riguardo al tipo di roocia ohe ha subito il procesiso di talcizzazione, questi
adunamenti si possono suddividere in due categorie, e cioe:
1-

giadmenti dovuti a talcizzazione di serpentiniti;

2 - 1giacimenti davuti a taldzzazione di dolomie.
Come esempi dei primi rkoI'diamo quelli siti nei comuni di Cantoira, Ceres
e Viu e di Issogne, in parte attiualmente coltivati ed in parte inattivi da qualcihe
anno; esempio dei secondi e H giacimento di Prazzo, in a!lta Val Maira.
In confronto a:l tako che deriva da trasiformazione di rnoce dolomitiche, quello
legato alle serpentiniti e da qualifi:carsi oome un tailcoscisto di qualita meno pre-
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giata, a causa della presenza in esso di impurezze varie, quali serpentine, olivine,
oloriti, anfiboli, altri silicati f.emici e minerali opachi, in quantita sovente non
trascura:bHi; per cui diverse sono pure le sue proprieta organolettiche, aid esempio
i1l calore, che per lo piu e griigio o verdolino di varia tonailita e solo in rari casi
bianco o bianca:stro.
Le forme dei corpi mineralizzati sono assai varie e vanno da ammassi irregolari a lenti, vene o fasce in genere conco:rdanti con la scistosita generale. Tali corpi
talora sono sitillati lungo le zone di contatto meccanico tra le masse ultrabasiohe
ed i vicini parasdsti e sono stati sede di intense azioni di deformazione tettonica.
Cosl, ad esempio, nell'aidunamento aostano di Issogne (sito a circa 3 km da
Ver11es), i co:rpi utili, localizzati nelle serpentiniti non lontano dail contatto coi calcesciisti, hanno una morfologia in genere lenticolare, piu o meno allungata, e sono
costituiti da un talcosdsto, in cui al ta1co sono associate elevate quantita di cloriti,
oltre ad un rpo' di quarzo e ad a:coessori minerali opachi. 11 takoscisto passa graduailmente alla roccia incassante attraverso una fascia di scisto cloritico ta:Lcoso
di colo:re vel:'dino ohiaro ed e sokato da minute venule di tako a struttura lamellare,
ta'1volta associato a oloriti ed a carbonati.
Strette analogie di ambiente, di morfologia e di costituzione hanno i corpri
mineralizzati coltivati, a giorno o in sotterraneo, nei giadmenti del1e Valli di
Lanzo. Essi si presentano in form.a di « vene » piuttosto irregolari, oon potenze
assai varie, di alcuni decimetri fino ad un paio di metri (solo eocezionalmente sui
7·8 m) e sono sovente localizzati al contatto fra parasdsti incassanti (localmente
costituiti da cailcesdsti o micascisti) e masse serpentinitiche delle qua!li raippresentano porzioni marginali ;piu o meno estesamente meta:somatizzate. 11 materiaile
uti'le e ancora un talcosoisto grigiastro - costituito da tako rnisto a varie quantita
di altri siilicati fem.id (cloriti, serpentine, ecc.) - ahe sfuma gradualmente verso la
serpentinite.
Quanto aHa genesi dei taloosdsti iJllustrati, essi sono da legarsi aill'evoluzione
metamorfica alpina: l'insieme dei caratteri osserV1ati e descritti testimonia a favore
di piU o meno estesi ed intensi fenomeni di talcizwzione di seripentiniti, ad opera
di soluzioni siilicizzanti di possibile secrezione metamorfica, talora in un quadro
di scambi metasomatid coi paraderivati quarziferi.
Una siig:nificativa conferma della stretta parentela fra rocce ultrabasiohe e ta:koscisti sta ancora neLl'aver riscontrato, fra i costituenti opachi disseminati in questi
UJltimi, alouni <lei minerali nicheliferi - a tiipo di solfuri (pentlandite, heazlewoo!dite, bravoite) e ferro-niohel nati!vo (josephinite) - ohe delle serpentiniti risultano essere accessori metaLlici moHo diffusi e praticamente esclusivi [16].
Pili pregiato e invece il taLco generatosi per taldzzazione di dolomie (sempre
ad opera di conrvogli silicizzanti), di cui un beH'esempio, come gfa accennato, ricorre
in Val Maira, neil comune di Prazzo.
E. da precisare che in questa zona ha avuto vita, in un reoente pasisato, una
madesta attivita estrattiiva inerente a mineralizzazioni talcoscistose [egate a serpentiniti, situate sul tfianco orogrnfico sinistro della valle (zona di S. Miohele ldi Prazzo).
Oggi invece, su[ fianco opposto della valle, si coltiva un giacimento di ta:Lco di
miigliore qualita, oostituito da lenti uti<li inter:stratificate nei ca1cescisti, non gfa
legate a rooce ultrabasiche, ma originatesi in segui,to a trasformazione metasomatica di lenti dOilomitiohe.
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Rias sun to
ll giacimento di Traversella - da classificare come polimetallico a dominante f errif era,
con accessori Cu, W, Mo (As, Sb, Bi, Au, U, ecc.) - e un tipico adunamento pirometasoma-·
tico nell'aureola metamorfica generatasi in seguito alla messa in pasta di un corpo plutonitico di eta tardo-alpina entro a metamorfiti dell'unita Sesia-Lanzo. ll processo genetico del giacimento e stato ricostruito impiegando come ({ traccianti )) gli isotopi stabili
dell'ossigeno e del carbonio, operando su silicati, ossidi e carbonati delle contattiti e sui
silicati della plutonite. Si e potuta accertare per i fluidi mineralizzanti un'origine essenzialmente magmatica; essi infatti presentano valori di 818 0 analoghi a quello dell'acqua magmutica del plutone al cui contatto si sono formate le masse metallifere. In due di queste
(Ja e 2a massa Ferriere) si sono stimate temperature « isotopiche » comprese in media fra
circa 320° e 420°C.

Summary
The Fe-Cu-W deposit of Traversella is a typical pyrometasornatic deposit in the metamorphic aureole generated at the contact between a small mesa - epizonal intrusive body
of late - alpine age and the metamorphic rocks of the Sesia-Lanzo unit. 180/ 1 £0 and
1 ?C/i:c analyses, performed on silicates, oxides and carbonates from the tactites and on the
silicate minerals from the pluton, have been used as indicators of the genetic process of the
deposit. The 51so values of the waters in the ore-forming fluids (7.8 ±0.3%0) are identical
to that (7.9% 0 ) calculated for the magmatic water from the pluton in contact of which the
metalliferous bodies were produced. The o1 3C values of two dolomites and two calcites are
quite uniform, ranging from -5.8 to -7.9. These data suggest that the ore-forming fluids
were essentially of magmatic origin. The « isotopic ., temperatures recorded from two of
the main ore bodies ( Js' and 2"d « Massa F erriere ») range, on the average, from about 320°
to 420°C.

Resume
Le gisement de Traversella, qu'on peut classer comme polimetallique en majeure partie
ferrifere avec accessoires Cu, W, Mo (As, Sb, Bi, Au, U, etc.), est un tipique gite pyrometasomatique dans ['aureole metamorphique formee a la suite de la mise en place d'un
(*) Ricerca svolta con il contributo finanziario del CNR nell'ambito dei programmi del
Centro per la Geocronologia e Geochimica delle formazioni recenti.
1
( '*)
Prof. Datt., Incaricato di Geochimica degli lsotopi presso l'Istituto di Geochimica
dell'Universita di Roma.
("**) Prof. Datt. Ing., Direttore dell'Istituto di Giacimenti Minerari e Geologia Applicata
del Politecnico di Torino.
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massif plutonique d'dge tarcio-aipme aecians aes roches metamorphiques de ['unite SesiaLanza. Le processus genetique du gisement a ete reconstruit en employant comme " indicateurs" les isotopes stables de l'oxygene et du carbone, analyses sur des silicates, oxydes
et carbonates des tactites et sur les silicates de la plutonite. Les valeurs de (ilBQ pour les
eaux des fluides mineralisateurs (7,8 ±0,3 %0) sont analogues a celle (7,9 %o) de l'eau
magmatique du pluton au contact duquel ont ete formees les masses metalliferes. Les
valeurs de o13 C en deux dolomites et deux calcites sont presque uniformes et distribuees
entre -5,8 et -7,9. Ces resultats indiquent un'origine essentiellement magmatique pour les
fluides mineralisateurs. En deux de cettes masses (la Jr• et la 2d• masse "Ferriere »)on a
calcule des temperatures "isotopiques » comprises en moyenne entre 320° et 420° C environ.

1. PREMESSA

Le ricerche geochimiche sugli isotopi stabHi dell'ossigeno, del caribonio, del1'1d:mgeno e dello zolfo nei minerali dei giadmenti metalliiferi hanno destato, inell'ultimo ventennio, un ampio interesse ed hanna avuto un notevo.le sviluppa, come
testimania un'armai vasta letteratura specifica (ENGEL et al., 1958; RYE, 1966;
GARLICK e EPSTEIN, 1966; TAYLOR, 1967; SHEPPARD et al., 1969; OHMOTO e RYE, 1970;
O'NEIL et al., 1973; ROBINSON e OHMOTO, 1973; TAYLOR, 1973; O'NEIL e SILBERMAN, 1974;
Ti\YLOR, 1974; MASI et al., 1975; ed altri).
L'analisi isotoipica degli elementi citati, eseguita su minerali, inclusioni fluide
e rocoe incassanti di carpi mineralizzati di varia castituzione ed eta e 'risultata
infatti assai uti:le come mezzo d'indagine rper aoquisi1re ohiarimenti ed informaziani sull'arigine e sulla storia dei fluidi minera'1izzanti e suHe tempernture di depasizione. Particalarmente idonee a tale tipa di indagine sana pertanto queHe paragenesi comprendenti minerali per i quali siano note relazioni geotermometrfohe,
esprimenti cioe il frazionamenta isotopica de:ll'd_ementa cons:iderato in due fasi
coesistenti in funzione della temperntura di equilibria.
Abbiama voluto applicare queste tecniche al giacimetna di Traverseilla,
tipica esempio di deposita in aureola metamorfica, per il quale le condiziani
suddette ,sus1sistona per un certo numero di mineraiH piu comuni. A tal fine .e stata
determinata :la camposiziane isotopica di vari campioni di minerali (silicati, ossidi
e carbonati), nonche di roccia totale.

2. LINEAMENT! GEO-GIACIMENTOLOGICI DELLA ZONA

E

DELLE MINERALIZZAZIONI

11 giadmento di Tmversella e ben nata ed illustrato da un'ampia letteratura
(NOVARESE, 1901, 1902, 1943; MULLER, 1912; COLOMBA, 1915, 1929; STELLA, 1921; KENNEDY,
1931; BONINO, 1972; TORTI, 1973; ed altri). In questa sede ci limiteremo pertanto a
ricordarne in sintesi i caratteri geo-petrogrnfici e giacimentologici es senziali, quali
risUJltarono anche da studi precedenti condotti da uno di nai (ZUCCHETTI, 1960, 1961,
1962, 1966), rimandanda il lettor.e a tutti i favori sopracitati per una conoscenza piu
aipprofondi ta.
11 giacimento in esame e situato nei pressi del paese di T raiversella, in provincia
di Torino, e preoisamente sul fianco orografico sinistro :delJa valle del tarrente
Bersella (affluente del Chiusella), a ridossa del Monte Betogne (Fig. 1).
1

1
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F1G. 1 - Schema geologico della zona di Traversella.
l = alluvione, morena, detriti, ecc.; 2-3 = rocce ignee di eta .tardo-alpina (oligocenica):
2 = plutonite da dioritica a quarzo-monzonitica; 3 = porfirite biotitico-anfibolica;
4-5 = metamorfiti dell'unita Sesia-Lanzo (serie di Arolla '1.s.), di eta pre-ercinica: 4 = micascisti e paragneiss di vario tipo, con nuclei e ,1enti di rooce eo1ogitiche; 5 = calcari marmorei, variamente dolomitici, alternati ai precedenti; 6 = aureola metamorfica, a contattiti di vario tipo; ;{.., = giacim~nto di Traversella {pol~metallico a dominante ferrifera, con
accesson Cu, W, Mo, As, Sb, B1, Au, U, eoc.).

Esso e un tiipico adunamento .pirometasomatico nell'aureola metamorfica generatasi in seguito aHa messa in posto di un oorpo plutonitico dentro a formazioni
metasedimentarie preesistenti (metamorfiti deU'unita Sesia - Lanzo).
La massa intrusiva e rappresentata da uno stock di rocce di costituzione da
dioritica a quarzo-monzonitica, di eta tardo-alpina (oligooenica), affiornnte su
un'area di akuni (6-7) chilometri quadrati e culminante sul M. Betogne (16118 m sil.m.).
n litotipo fondamentale e rappresentato da una roccia di colore grigiastro, con
tessitura olocristallina e grana da fine a media, formata da prevalente plagioclasio
di tipo oligoclasico-andesinico; associato ad orneblenda, biotite, pirosseno, ben
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sovente con minori quantita di quarzo e K-feldspato e con acoessori normali
rappr,esentati da apatite, zil'cone, titanite, ilmenite. magnetite.
Sempre nelle metamorfiti citate, non pero negli immediati dintorni deil giacimento, ricorrono parecchi filoni di rocce a struttura porfirica, di costituzione andesitico-porifiritica. di lunghezza che raggiunge talora akune centinaia di metri, in direzione di solito iperpendicolare a que:lla del massiocio intrusivo. Essi 1sono I'iforiti
ad un ciclo effusivo precedente aN'intrusione plutonitica (GIUSSANI, 1977): determinazioni di ,eta assoluta dei due eventi magmatici coi metodi di Rib-Sr e K-Ar,
(HUNZIKER, 1974-76) assegnano ad essi eta risrpettivamente di 29-33 e 28-31 Ma. Le
rocce appartenenti ai due apparati non 1s ono 'State, comunque, interessate dagli
ultimi eventi meta:morfici regionali (ZING et al., 1976).
Le formazioni cristalline pre-er:ciniche deil'unita Sesia~Lanzo (serie di Arolla l. s.
del dorninio austroalpino) sono localmente costituite, irt prevalenza, da micascisti
di vario tipo (a quarzo, mica bianca ed albite, con aooessori gra:nati, doriti, anfiboli,
epidoti), aHernati a paragneiss minuti di varia cositituzione ed a frequenti intercalazioni di rocce caribonatiche, rappresentate da calcari marmor;ei, variamente
do1omitici, in forma di veri e propri orizzonti banchiJfoDmi con rpotenze fino ad
akune decine di metri. Nel complesso, la giaieitura dell'intera serie locale e ~abba
stanza monotona, con direzione aU'incirca N.-S, immersione verso Est ed indinazione varia, di 30°-70°.
A luoghi, nei micascisti ricorrono nudei e lenti di ,rocce eclogitiohe - aventi
spessori da alcuni deCiimetri a parecchi metri ed estensioni fino ad alcune centinaia
di metri - nelle quali si ritrovano varie paragenesi di aJta pressione- bassa temperaitura.
Nell'aureola termometamorfica che circonda il plutone ricorre tutta una serie
di litot1pi polimetamorfici piu o meno prnfondamente modificati (« tactiti » o
« oontattiti » ), fra cui sono pero ben distinguibili quelli derivanti dai micascisti
e dagili gneiss da quelli prodotti per tra:sformazione dei marmi dolomitici.
Nei primi, la caratteristica pill evidente consiste nel differ;ente contenuto di
biotite di neoformazione, ohe risulta in genere tanto maggiore quanto rpiu ci si
avvicina al contatto, e nelle conseguenti modifiche dei caratteri tessiturali e strutturali della roccia.
Nei secondi, invece, le trasformazioni indotte sono state assai piu vistose ed
intense e paiono « cont:rn1late », oltre che dalla distanza dal plutone, anche ,e soprattutto da locali condizioni di costituzione chimica e fisica. A luoghi, specia:lmente
nelle zone piu interne dei banch1 di maggior potenza, si osservano modificazioni di
carattere prevalentemente tessiturale e strutturale ,e solo subordinatamente chimico
e mineralogico, senza o con scarna presenza di minerali neoformati. ,pfo spesso,
inveoe, gli orizzonti carbonatici risultano tra:sformati in vere e proprie contattiti,
costituite da quantita assai variabHi di minerali di diversa natura, in ispecie silicati,
carbonati e minerali metallici, ohe talvolta si ritrovano associati senza rpero iohe
alcuno di essi ricorra in quantita tale da caratterizza;re la roocia. Ma puo anche
accadere che tailuni dei minerali silicatici di neoformazione, quali ad esempio
pirosseni, anfiboli, cloriti, granati, olivine, eoc., prevalgano nettament,e, soli od associati, sugli altri costituenti, oosicche e possibile riferke le rocce in cui sono
presenti paragenesi di questo tipo a faoies litologiche ben definite.
1

1
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I mineraJi metalliferi sono assai numerosi; i1l giadmento e da clas•sifica,rsi
come polimetaiHico a dominante ferrifera, con accessori Cu, W, Mo, As. Sb, Bi, Au,
U (Zn, Pb, Co).
Il minerale principale, di grnn lunga piu abbondante e diffuso, •e la magnetite,
associato a frequenti pirite, piurotina e calcopirite ed a 1minori o accessorie quantita di altri soLfosali rnpriferi (cubanite, bornite, tetraedrite), di altri ossklii (ilmenite, uraninite, ematite), di soLfuri vari (molibdeni'te, arsenopirite, antimonite,
bismutinite, blenda, galena, cobaltite), tungstati (s.cheelite, wolframite) ed elementi
nativi (Au, Bi).
I conpi minernlizzati del giacimento di Traversella ricorrono di preferenza neille
contattiti derivate dal metamorfismo degli orizzonti calcarei ed hanno ,pertanto,
a loro volta, morfologia di ammassi banchiformi di varia potenza ed estensione,
sovente aff.etti da piegature e stiramenti, oos! da conseguirne talora, in uno steisso
orizzonte, un insieme di lenti disposte in serie; in complesso si tratta quindi di
mineralizzazioni « legate agli strati», oostituite da prevalente magnetite, associata
a quantita variabili e subol'dinate dei meta:llici sopra elencati, in una ganga a
silicati, carbonati (calcite, dolomite, mesitite) e quarzo. Esse - rper quanto c
noto - sono kregolairmente distribuite su un'estensione di circa 1,5 km in direzione N.-S parallelamente alla superfide di contatto dell'ammasso plutoniti:ico,
per 300-400 m a partire dal contatto stesso, lungo la pendenza dei banohi, e su
un'intervallo di quota di cinca 150 m secondo la potenza deUa serie.
La miniera 1e inattiva dal settembre 1971. Oltre alla magnetite, che ·e sempr~
stata l'oggetto princirpale deH'attivita estrattiva, 1furono anche recupernt1i, in periodi
di tempo di•versi, pirite, solfurati cuprif.eri, soheelite, misti uraniiferi.

3. I

~IATERIALI

ANALIZZATI

Una pa·rte del materiale ·esaminato nel oorso della presente indag;ine - predsamente i campioni indicati con la sigla MT - proviene dal « Livel:lo 779 Anglo
Sarda », il ;pill basso dei cinque princi1pali esistent1i nel giacimento, ed 1e 1stata
raocolta durante un accesso compiuto congiuntamente alla miniera, poco tempo
prima della sua definitiva chiusura. Gli altri materia1i, oontrnddllistinti con :le sigle
TR e TV, fanno parte di campionature effettuate in periodi rprecedenti e sono
stati acquisiti dalle coUezioni <lei nostni Istituti; esisi provengono da arltri tre
liveUi della miniera (« 826 Mongenet », « 800 e 890 Bertolino »).
In particolare, i campioni di contattiti mineraLizzate GMT-13, MT-15, TR-6,
TR-5 e TV-9) provengono da due fra i pill importanti grandi oor;pi utHi coltivati
(la la e la 2a massa Ferriere); gli altri sono campioni di una oontattite generica
(MT-6) e di roocia plutonitica (MT-5, MT-4, MT-7), raooo:lti a diverse di•stanze dal
contatto. Inoltre, a titolo di ri.ferimento, •Si 1e 1r;itenuto utile analizza·re anche un
campione di roocia ,ignea (MB 18) .prel.evato in una ca:va sita sulle pendici del
M. Betogne, a notevole distanza dal oontatto e quindi verosimilmente non interessata da interazioni con le rocce incas:santi.
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4. LA METODOLOGIA D'INDAGINE
La nostra indagine e stata condotta su 'Vari campioni di minerali (silicati,
ossidi e carbonati) e di roccia totai1e.
Le fasi silicate e gli ossidi sono stati analizzati secondo la tecnica elaborata
da TAYLOR e EPSTEIN (1962). Per i minerali carbonatici, la metodologia seguita e
quella proposta da Mc CREA (1950). Il valme del fattore di frazionamento fra H 20
e C02 a 25°C adottato e que1lo determinato da O'NEIL et al. (1975), pari a 1,0412.
I dati analitici sono espressi, come di consueto, in unita o, definita dalla
relazione

a=

[

~
1] 1000
Rstd

(1)

-

dove Re e Rst<l ra:ppresentano i1 rapporto ~sotopico considerato (1 80/ 160 o 1"C/ 12C) rispettivamente nel campione e nello standard adottato (lo SMOW per l'ossigeno (CRAIG,
1961) ed il PDB per il carbonio (CRAIG, 19 57) }.
Il frazionamento, che esprime la differenza di composizione isotopica fra due
fasi coesistenti A e B, e rnppresentato dalla grandezza 1000 ln ()(. (A-B)1 dove ()(. (A-B)
rnppresenta il fattore di frazionamento del sistema:
RA
0G

(A-B)

= -- =
RB

1 + oA/1000

(2)
1 + 0~;1000

P.er valori di 8 non elevati (in pratica,</10/), si ha 1000 ln OG (A-B)

= oA

- oB

=

.6.(A-Bl·

Tutti i componenti sono stati analizzati almeno in doppio; la precisione delle
misure e espressa come deviazione massima del valore media.
5. RISULTATI ANALITICI E DISCUSSIONE
I risultati delle analisi condotte sui campioni (minerali e mcce in to to) selezionati per il nostro studio sono elencati nella Tab. 1. Dal loro esaime ·Si rileva
subito che la composizione isotopica della plutonite non subisce va·riiazioni apprezzabiU al variare della posizione in cui sono stati raccolti i campioni. Nella zona di
contatto, la roocia incassante presenta un ra:pporto 18 0/160 pressocche identico a
quello della plutonite e notevolmente inferiore a quelli che normalmente si osservano nelle metamorfiti di tipo pairagneissico o micascistoso (o 180 = 12-17; TAYLOR,
1967). Un siffatto quadro suggerisce un ma:ssiccio scambio isotopico fra l'intrusione e le porzioni della roccia incassante ad immediato conta:tto oon questa,
favorito dai fluidi acquosi presenti nell'aureola (SHIEH e TAYLOR, 1969; TURI e
TAYLOR, 1971). Poiche taili fluidi hanno verosimilmente avuto un ruolo fondamental~
nei processi minerogenetici, e a!SSai importante stabilirne l'origine.
Cio puo essere fatto sulla base dei loro rapporti 180/160, determina:bili con i
criteri della geotermometria isotopica. :E necessario a questo ·sco1po pot·er disrporre
di equazioni che esprimano la variazione con la temperatura del frazionamento
isotopioo dell'ossigeno fra i minerali deHe rocce in esame e l'acqua con essi in
equilibria. Curve geotermometriche di questo tipo sono fortunatamente note per
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MB-18 'Plutonite, 0,5 km
dal contarto
MT-7 Plutonite, 3 m dal
contatto
MT4 ,Plutonite, 40 cm
dal contatto
MT-5 Plutonite, contatto
MT-6 Contattite, 1 m
dal contat to
MT-13 tetto la massa
Ferrie re
MT-15 letto la massa
Ferrie re
(o'~CcT = -7,07±0,03)
TR-6 la massa Ferriere;
dist. oontatto 70 m
(oqCDoL= -5,75±0,07)
TR-5 2a massa Ferriere;
dist. contatto 90 m
(O'~CDoL= - 7,92±0,12)
TV-9 2a 1massa Ferriere;
(0 13CcT = -6,68±0,09)

CAMPIONE

8,42±0,14

8,2,8±0,08

8,03±0,12

8,08±0,13

R.T.

12,80±0,12

9,92±0,07

QTZ

!

8,16±0,10

8,09±0,09

,PLAG

4,85±0,05

BIOT

12,60±0,10

10,70±0,05

I

DOL

018 0 (%0)

I

6,23±0,13

7,79±0,12

6,71±0,12

CLOR

11,47±0,10 . 7,18±0,15

13,00±0,06

CT

TABELLA 1 - Composizione isotopica dei campioni di Traversella
R.T. =Roccia totale (plutonite); QTZ = Quarzo; PLAG = ,Plagioclasio; BIOT = Biotite;
DOL =Dolomite; CT =Calcite; GLOR= ClorHe; MAGN =Magnetite

MAGN

I o,30±0,15

[ 1,77±0,23

I

quasi tutti i minerali da noi analizzati; le iloro esprnssioni analitiche sono 1le seguenti.:
Sistema cakite-acqua (O'NEIL et al. 1969) (1 ):
10 3 ln OG (CT-HzO) = 2,78 (10 6 /T 2 ) - 2,89

(3-a)

Sistema plagioolasio-acqua (O'NEIL e TAYLOR, 1967):
3
10 ln ex (PLAG-HzO) = (2,91-0,76 .13) (10 6/T 2 ) - (3,41-0,14 .13)
(.13 = frazione molare anortite)

(3-b)

Sistema quarzo-aoqua (TAYLOR, 1974):
103 In a (QTz-tt2o) = 3,57 (106 /T 2 )
2,73
Sistema dolomite-acqua (NORTHROP e CLAYTON, 1966) (
103 ln OG (DOL-HzO) = 3,20 (l0 6 /T 2 ) - 1,50

(k)
1 ):

(3-d)

Sistema magnetite-acqua (BOTTINGA e JAVOY, 1973):
103 ln OG (MAGN-HzO) = - 1,47 (10 6 /T2) - 3,70

(3-e)

Sistema clorite-acqua (WENNER e TAYLOR, 1971):
103 ln OG (CLOR-HzO) = 1,56 (10 6 /T 2 ) - 4,69

(3-f)

E importante notare ohe solo due di questi geotermometri, e predsamente
quello calcite-acqua e queHo plagiodasio-aoqua, sono stati tarati srpeirimentalmente,
mentre gli altri si basano su consirderazioni teoriche o semi-empiriche.
Le equazioni sopra riportate permettono di cakolare il 018 0 dell'acqua una volta
nota la temperatura. Questo puo essere stimato ricorrendo a relazioni geotermometriche relative a coppie di minerali coesistenti, che si possono ottenere combinando opportunamente le equazioni t(3 ). Si possono cos! ottenere, per ciascun campione, 1tante curve geotermometriche quante sono le coppie ohe 1si possono formare
con i minerali anaHzzati e, da queste, altrettante temperature « i1sotorpiche ».
La rprocedura ora descritta e stata applicata ai campioni MB-18, MT-15, TR-6,
TR-5, TV-9 ed i risultati ottenuti sono riportati nella Tab. 2.
Per il caimpione MB-18 e stata anche ricavata una temperatura dal frazionamento isotopiroo fra il quarzo e la biotite, seguendo, in mancanza di una curva
geotermometrica per il sistema biotite-aoqua, il metodo indiretto gfa adottato <la
TAYLOR (1968), SHIEH e TAYLOR (1969) e TURI e TAYLOR (1971).
In tDe campioni i dati a disposfa~one hanno permesso di cako:lare piu temperature indipendenti. L'accordo fra queste - tenuto conto dell'incertezza analitica e buono in due casi (camipioni MB-18 e TV-9), mentre nel terzo (campione TR-6)
solo due temperature sono consistenti fra loro. Una discrerpanza di questo Hipo
puo essere attr1buita o a mancanza di equilibrio fra i minerali o ad inadeguatezza
dei geotermometri usati. Per quanto riguarda la prima possibilita, notiamo che
in tutte le associazioni mineralogkhe prese in esame la tendenza 1relativa dei vari
minerali a concentrare 18 0 e queHa generalmente riscontrata in paragenesi tendenti
all'equilibrio (TAYLOR, 1967). Nei campioni MB-18 e TV-9, l'esi stenza di uno stato
prossimo all'equilibrio isotopico trova conferma, appunto, nella conooridanza deHa
temperatura ricavata dalle diverse coppie di minerali. Nel campione TR-6, solo i
1

1

(1) Le equazioni (3-a) e (3-d) sono state ricalcolate usando il valore del fattore di frazionamento fra C0 2 ed H20 a 25°C da noi adottato (FRIEDMAN e O'NEIL, 1977).
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!ABELLA

Temperature

«

2

isotopiche » e 0180 dell'acqua in equilibria con la paragenesi considerata

Campione

Sistema

!t {°C)

(OC)

0180H2o '(%0)

598

7,9

321

8,0

t assunta

------

MB-18

Quarzo-Plagioclasio

598±53

Quarzo-Biotite

743±54

MT-15

Calci te-Clori te

321±15

TR-6

Quarzo-Dolomite

236±35

Quarzo-Clori te

407±32

Do1omi te~Clori te

440±24

TR-5

Do lo mite-Magnetite

563±17

TV-9

Calci te·Clori te

418±31

Ca:lci te~Magneti te

369±8

CJori te-Magnetiite

352±12

------·

8,1
424

563

7,6

380

7,8

sistemi quarzo-clorite e dolomite-clorite sembrerebbero in questa situazione; ma se
la olorite e in equilibria col quarzo e la dolomite, anche quarzo e dolomite
devono essere in equilibria fra loro. La causa deU'inconsi1stenza delle temperature
ricavate per quest'ultimo campione 1e quindi molto probabilmente dovuta alla
scarsa accuratezza del .geotermometro quarzo-dolomite da noi adottato e la temperatura da esso forni ta non verra pertanto p:resa in considerazione nei suocessivi
cakoli.
Ad una causa analoga va almeno in parte attribuito l'elevato va:lore della
temperatura misurato nel campione TR-5. Le altre temperature riportate nella
tab. 2 aippaiono invece geologkamente ragionevoli.
Nella stessa tabella sono riportati i valori di 0180 deU'acqua in ,equilibria con le
paragenesi minerali considerate. Si puo cos! rilevare come I'acqua costituente i
fluidi mineralizzanti sia isotopicament,e analoga a quella contenuta nel magma
che ha .generato l'intrusione. La genesi delle masse metallifere a Traversella e quindi
1

50
9

strettamente legata alla drcolazione, nell'aureola metamorifica, di fluidi aoquosi di
origine essenzialmente magmatica. Tale ipotesi e suffragata anche dai rapporti
13
C/'2C misurati nei campioni di caldte e dolomite (Tab. 1), tipici del carbonio di
origine profonda (TAYLOR et al., 1967).

6. CONCLUSION!

I risultati deHa nostra indagine ci consentono di proporre ,il seguente modello
genetico per il giacimento di Traversella.
I fluidi magmatici hanno favorito, durante la messa in posto della ma!SSa
ignea, intensi scamhi isotopici fra questa e le metamorfiti incas.santi neHe adiacenze del contatto. La circolazione di tali fluidi nell'aureola metamorfica ha anche
promosso, alfinterno di questa, i processi minerogenetid che hanno portato alla
formazione delle masse mineralizzate. Viene cos'i confermata l'ipotesi genetica gia
avanzata da altri Autori.
Le temperature « isotopiche » registrate neUe masse metallifere dalle quali
provengono i campioni studia,ti (1 a e 2a massa Ferriere) sono, se si eocettuano due
valori probabilmente poco attendibili, abbastanza prossime e comprese, in media,
fra circa 320° e 420°C. Gli eventi mineralizzanti prindpali ·si sarebbero quindi
verificati in un intervallo di temperature non molto ampio (un centinaio di
gradi circa).
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ABSTRACT
The Campello Monti ore deposit .lies in the upper
part of the Strona di Omegna Valley· (Novara). The
mining activity was definitely discontinued in 1948.
The mineralization is strictly linked to a large mass
of ultramafic granulites, represented mainly by pyroxenites, sometimes olivinic, serpentinized in some places
because of the alpine tectonics. It consists of pyroxenite
bodies of various shapes and sizes, with a nickel content
of 1% and a few units% in irregular shoots.
The ore paragenesis, made up of pyrrhotite, pentlandite and chalcopyrite, with minor mackinawite, magnetite,
ilmenite and sphalerite, is similar to the «Sudbury type»
association.

RIASSUNTO
I1 giacimento nichelifero di Campello Monti e sito
in alta Valle Strona di Omegna (Novara). L'attivita
estrattiva, dopo alterne vicende, cesso definitivamente
nel 1948.
La mineralizzazione e strettamente legata ad un ammasso di rocce ultramafiche di tipo granulitico, rappresentate soprattutto da pirosseniti, talvolta oliviniche, a
luoghi serpentinizzate a seguito di eventi alpini. Essa
consiste in porzioni di pirossenite di varia forma e dimensione, con tenori in nichel di circa 1% e localmente

* ·Istituto di Giacimenti Minerari e Geologia Applicata, Politecnico di Torino, Italy.
** Lavoro eseguito nell'ambito del P. F. Geodinamica
del C.N.R., Pubbl. n. 136.

di poche unita %.
La paragenesi e costituita da pirrotina, pentlandite e
calcopirite, con accessorie mackinawite, magnetite, ilmenite e blenda, ed e simile a quella dei giacimenti
«tipo Sudbury».

The Campello Monti ore deposit [ 1, 2] lies
in the upper part of the Strona di Omegna
Valley (Novara), between 1,300 and 1,600 m
of altitude. It is one of the twelve nickel deposits of the Ivrea Zone, mined during the second
half of the last century. The mining activity·
was resumed for short periods during the present
century and was definitely discontinued after
World War Second.
The mineralization is strictly linked to a large
mass of ultramafic rocks, limited northwards
and westwards by milonites of the «lnsubric
Line», southwards and eastwards by leucocratic and melanocratic granulites, such as
typical «stronalites» an·d amphibolic-garnetiferous rocks.
The ultramafic mass consists mainly of pyroxenites, sometimes olivinic, serpentinized in
some places because of the alpine tectonics.
These rocks, very dark in colour, have a granular
structure and are made up of ortho- and clinopyroxene, amphibole, spinel and ore minerals
± olivine, plagioclase and biotite.
Serpentine, talc, chlorite, epidote and opaque
minerals are also seen to occur in the altered
rocks. The nickel content of these rocks is
normally 0.1 - 0.2%.
In the pyroxenite body gabbroic rocks may
locally occur, made up of plagioclase, basaltic
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hornblende and. pyroxene in a granoblastic
association.
The geologic environment of the pyroxenites,
their association with basic granulites and their
mineralogical and textural characteristics. suggest
they are ultramafic granulites. ·
The mineralization consists of pyroxenite
bodies of various shapes and sizes, with a nickel
content of 1% and a few units % in irregular
shoots.
The ore paragenesis, in the mineralized bodies
and in the barren pyroxenite, is made up of
pyrrhotite, pentlandite and chalcopyrite, with
minor mackinawite, magnetite, ilmenite and
sphalerite; it is similar to the «Sudbury type»
association.
It appears, like the lithoid paragenesis, as the
result of a granulite crystallization, followed by
remobilization phenomena, in part at least of
alpine age.
The pyrrhotite generally occurs in the silicate
matrix as large irregular grains, and as rounded
inclusions in the rock minerals. It is formed by
an unmixing association of two phases, perhaps
troilite and intermediate pyrrhotite [3 ]. The
pentlandite forms euhedral crystals in the
pyrrhotite and sometimes is altered to bravoite.
The chalcopyrite occurs in irregular grains and
blebs in the pyrrhotite, or is found to be disseminated in the silicate matrix. The pyrrhotite
and the ilmenite commonly show evidentes of
plastic deformation.
Another metallic mineral, similar to the
pentlandite, but pale yellow in colour, a little
more reflecting and weakly anisotropic, has ·
been recognized in some specimens [4 ]. It

reminds of the cobalt-pentlandite from the
Fe-Ni-Cu deposits of Karelia [5], mineral
which was also recognized in the asbestos
serpentinite deposit of Balangero, Turin
[6].
The remobilization of the ore minerals,
particularly of pyrrhotite, chalcopyrite and
sphalerite, is very common: in fact, the sulphides
also occur in fractures, cleavage planes and brecciated zones of the silicates.
In addition to a second generation of magnetite, some nickel minerals, such as native
nickel-iron, disseminated in the serpentinized
parts of the rock, as observed in many serpentinites of the Western Alps [7], are linked to the
alpine serpentinization.
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1.

NOTIZIE INTRODUTTIVE

In tema di cave e di attivita estrattiva di cava e di attualita e di vivo interesse
l'argomento dei tre decreti di attuazione della legge 382 sul trasferimento di funzioni
dall'Amministrazione Centrale a quelle Regionali.
Proprio una settimana fa e stata organizzata dall'Associazione una riunione sul
tema, cui ha partecipato un pubblico numeroso e qualificato ed in cui si sono
potuti ascoltare e confrontare, sulla scorta di un'ampia e documentata esposizione,
gli autorevoli pareri sia del giurista che dei rappresentanti dell'Uffi.cio Minerario e
della Regione.
Coi tre decreti suddetti, datati 24 luglio 77 e recanti i n. 616, 6-17 e 618, si e data
esecuzione, come si sa, alla legge delega del 22-7-75, riguardante le « Norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione », divenuta ormai famosa appunto come « legge 382 ».
Questa, in sintesi, prevedeva di completare il trasferimento alle Regioni delle
competenze amministrative previste dalla Costituzione e la delega delle funzioni
cosiddette «residue», connesse alle precedenti, al fine di definire settori organici
di attivita, nella esigenza di una razionale strutturazione della pubblica amministazione; e conseguentemente si prevedeva il trasferimento alle Regioni dei rispettivi uffi.ci e del personale.
Nel settore estrattivo e stata ribadita la competenza regionale per la ricerca
e l'utilizzazione delle acque minerali e termali e per tutte le funzioni amministrative relative alle cave. La norma piu rilevante e che ha sollevato, nella citata
riunione - e non manchera di sollevare in futuro - il piu vivo interesse ed il
piu acceso dibattito, e quella che sancisce il passaggio alle Regioni delle competenze in materia di polizia delle cave, cioe di sicurezza e di igiene del lavoro in
tale settore estrattivo.
Ho sottolineato, poco fa, che la legge delega prevedeva di completare il trasferimento alle Regioni delle competenze indicate; e pertanto e necessario ricordare
che gia una parte di esse erano state in passato a tali Enti demandate, per mezzo
del DPR 14-1-72, n. 2, assai meno celebrato dei predetti, dove all'art. 1 si precisa
che « sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio,
le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato
in materia di acque minerali e termali e di cave e torbiere », e che il trasferimento
riguarda, fra l'altro, le funzioni concernenti (al punto e), «la sorveglianza sulla
utilizzazione delle cave e torbiere, la sottrazione al proprietario della disponibi(*) Prof. Ing., Direttore dell'Istituto di Giacimenti Minerari e Geologia Applicata del
Politecnico di Torino.
{**) 11 testo si rifa ampiamente, ampliandola, alla nota di titolo analogo che l'A. ha
pubblicato, in collaborazione con V. Coccow e R. SANDRONE, su « L'lndustria Mineraria»,
28, 308-313, 1977.
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lita della cava o torbiera e la concessione a terzi nel caso di totale o parziale
inutilizzazione del giacimento », e, (al punto g), «la raccolta di dati statistici sulla
utilizzazione anzidetta ».
Questa premessa inerente ai due diversi momenti del trasferimento delle competenze dall'Amministrazione Centrale a quelle Regionali mi e parsa opportuna
per meglio chiarire il significato, l'inquadramento nel tempo e la realizzazione
dello studio sulle cave di cui trattero e per meglio evidenziare la tempestivita con
la quale l'Ente Regionale Piemontese - investito delle competenze citate dal decreto
del 1972 - ha assai meritoriamente considerata l'opportunita di documentarsi
compiutamente al riguardo.
La Giunta Regionale decideva infatti, con delibera del 30-10-1973, di effettuare
uno studio geologico applicativo e tecnico sui problemi sia delle cave, sia delle
sorgenti di acque minerali e termali esistenti nel territorio della regione piemontese; in particolare, affidava al sottoscritto l'incarico di preparare il progetto
esecutivo per il capitolo a:fferente alle cave.
Cos!, nel giugno 1975, e stata stipulata una convenzione tra l'Amministrazione
Regionale del Piemonte ed il Politecnico di Torino e, per esso, l'Istituto di Giacimenti Minerari e Geologia Applicata, per la realizzazione dello studio sulle cave;
studio che prende in considerazione sia le cave attive che quelle inattive (a riposo
o abbandonate) ed e stato dettagliatamente programmato secondo il progetto
esecutivo di cui ho fatto cenno, che si articola su una vasta e complessa gamma
di capitoli di ricerca. La firma della convenzione ha concluso un lungo e complesso lavoro preparatorio che ha impegnato i due Enti per quasi due anni.
E appunto sui caratteri peculiari di questo progetto e sulla sua realizzazione
che desidero questa sera brevemente intrattenere il cortese uditorio, in particolare
volendomi rivolgere agli allievi per fornire loro piu che altro un esempio di metodologia applicata ad un campo cos! importante dell'attivita estrattiva.
Nella citata delibera di affi.damento dell'incarico di preparazione del progetto
esecutivo, gia venivano chiaramente e sinteticamente tracciati gli obiettivi che
l'Ente Regionale si prefiggeva. In particolare lo studio doveva consentire di:
- « controllare e schedare le risorse sfruttate, indicando nel contempo quali
fossero i processi di coltivazione piu idonei;
- indicare le proprieta e le caratteristiche chimico-petrografiche e fisico-meccaniche e tecnologiche dei materiali considerati, al fine dell'individuazione del campo
d'impiego ottimale;
- pervenire, per mezzo di rilevamenti geologici di dettaglio, ad una valutazione
delle varie riserve esistenti e all'individuazione delle possibilita di sfruttamento, indicando le tecnologie piu idonee, sia per quanto concerne l'economicita del processo,
sia per quanta riguarda l'equilibrio ecologico ambientale;
- fornire un quadro completo dell'economia lato sensu dei materiali di cava e,
quindi, i parametri per gli opportuni interventi nel settore ».
Si trattava, come ben si evidenzia gia dalla sola citazione della delibera, di un
programma assai complesso e vario, tecnicamente valido e compiuto ed atto a fornire al legislatore il necessario supporto conoscitivo sull'attivita estrattiva dei
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materiali di cava, al fine di potere, con la futura legge regionale, regolamentare tale
attivita nel modo pill adeguato e rispondente alla realta, inquadrandola, nel miglior
modo possibile, nel contesto dell'economia della regione.

2. IL PROGETTO ESECUTIVO
2.1 Generalita

Per predisporre il progetto si e reso innanzitutto necessario conoscere, almeno
come ordine di grandezza, il numero complessivo di cave esistenti nel territorio
regionale. Tenuta poi canto che sotto il name di « materiali oggetto di cava » oggetto cioe di lavorazione classifi.cata di 2a categoria dalla legislazione mineraria
(R.D. 29-7-1927, n. 1443, art. 2, comma 3°) - sono comprese materie prime naturali
dei tipi piu disparati sia per costituzione, sia per ben distinti campi di utilizzazione,
si e parimenti provveduto ad appurare quale fosse 0 fosse stato per ogni cava il
materiale oggetto di coltivazione, onde pater procedere alle prime aggregazioni.
Sulla base anche dei dati messi a disposizione dall'Ente regionale, si e assunto
in oltre un migliaio il numero di cave, in parte attive ed in parte inattive.
Tali dati si sono ritenuti sufficienti in questa prima fase in quanta, oltre a
fornire un ordine di grandezza dell'insieme da studiare, hanno permesso una prima
aggregazione dei materiali coltivati in tre grandi sottogruppi e precisamente:
1. pietre da costruzione e ornamentali;

2. materiali per vari tipi di industria;
3. materiali per granulati, sia naturali, sia preparati con abbattimento e comminuzione di rocce, e per blocchi da scogliera.
Nell'ambito di questi sottogruppi le cave risultano cos! suddivise:
circa il 35 % e rappresentato da cave di pietre da costruzione e ornamentali, comprendenti plutoniti (quali graniti, granodioriti, sieniti, monzoniti), rocce
sedimentarie (quali calcari lucidabili, arenarie) e prevalenti metamorfiti (quali
gneiss, quarziti, marmi e calcefiri);
-

- circa il 50 % e costituito da cave di materiali per vari tipi di industria, comprendenti argille per laterizi e per leganti, calcari per calci e cementi, gesso, quarzo
e quarziti, sabbie silicee, terre da fonderia e refrattarie (con grado di refrattarieta
inferiore a 1630°), torbe;
- circa il 15 %, infi.ne, da cave di materiali per granulati preparati (prevalenti
serpentiniti, calcari e porfidi) e da sabbie e ghiaie.
Si tenga presente che in questo terzo gruppo non si sono comprese le cave
di sabbia e ghiaia in alveo, in quanta esse - sulla base della loro configurazione
giuridico-amministrativa - non rientravano nelle competenze dell'Amministrazione
Regionale (mentre oggi, invece, vi sono comprese, in base a quanta stabilito prima
dalla Circolare del Commissario del Governo per la Regione Piemonte, prot.
n. 40002/CG del 27-5-77, avente per oggetto l'autorizzazione per l'esercizio delle cave
in alveo; poi dall'art. 62 del citato DPR 24-7-77 n. 616, autorizzazione all'escavazione
di sabbie e ghiaie nell'alveo dei corsi d'acqua, ecc.).
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Ancora sulla base dei dati disponibili, si e diviso, ai fini dell'operativita, il territorio regionale in ampi settori, attenendosi, nei limiti del possibile, sia a criteri
geografici e geolitologici strutturali, sia ad un equidimensionamento dei settori
stessi.
Si e cos! pervenuti alla definizione delle seguenti sei zone:
1. Zona A, comprendente il settore della Val d'Ossola a Nord della Linea Insubrica e le valli laterali in esso confluenti, in cui affiorarono ampiamente i ricoprimenti Sempione-Ticino e Monte Rosa, con subordinati terreni della copertura mesozoica e dei nuclei precarboniferi della zona brianzonese interna: i materiali utili
sono costituiti essenzialmente da gneiss (sarizzi, beole);

2. Zona B, che si estende in area montana e pedemontana per oltre 100 km,
da NE verso SW, a partire dal Lago Maggiore fino alle Valli di Lanzo, in cui le
formazioni geologiche principali sono costituite dai termini basali del dominio
sudalpino (Zona lvrea-Verbano e Zona Strona-Ceneri, piu plutono-vukaniti tardoerciniche), dalla Zona Sesia e dai terreni della Zona Piemontese del Gran Paradiso e
delle Valli di Lanzo. In questa zona B, alquanto eterogenea, sono inoltre comprese
le intrusioni tardoalpine del Biellese (Valle del Cerva) e di Traversella, la Zona del
Canavese e la II Zona diorito-kinzigitica. I materiali utili sono ancora costituiti in
parte da «pietre » (prevalenti rocce plutonitiche, ad es. graniti dei Laghi, sieniti e
monzoniti di Biella, dioriti e quarzo-monzoniti di Vico-Traversella), da marmi (basti
ricordare per tutti il Candoglia), da granuliti (ad es. la cosiddetta « diorite nera »
di Anzola); in parte da materiali per l'industria, come quarzo, cakari da cake,
terre refrattarie (ad es. quelle site nell'alta pianura vercellese) e per granulati di
vario tipo;
3. Zona C, oehe si estende nelle Zone Piemontese e Brianzonese per circa 100 km
in direzione Nord-Sud dalla Val di Susa alla Val Maira, in cui le grandi unita rappresentate sono essenzialmente il massiccio Dora-Maira e il complesso dei Cakescisti con ofioliti, nonche il Brianzonese con formazioni riferibili ai nuclei precarboniferi ed alla copertura permo-carbonifera e mesozoica, con prevalenti e svariate
pietre da costruzione e ornamentali (gneiss di vario tipo, granitoidi e ghiandolari, tipo Val di Susa, dioritici, tipo Val Chisone, ma soprattutto lastroidi, specie
quelli cosiddetti «di Luserna », cui afferiscono un centinaio di cave attive ed oltre
200 inattive nell'importante distretto Val Luserna-Bagnolo Piemonte; e ancora, fra
le « pietre », quarziti (basti ricordare le famose « bargioline » ), cakari marmorei e
cakefiri (ad es. il ben noto Rocciabianca), oficakiti (chi non conosce il « verde
Alpi » di Cesana e il verde Acceglio?). In questa zona ricorrono anche materiali per
l'industria (argille per laterizi, nel Pinerolese e in Val Sangone), cakari da cake
(Valli di Susa, Varaita e Maira), quarzo e quarziti (Valli Pellice, Sangone e Po) e
grandi cave del tipo 3, doe di granulati, sia naturali (sabbie e ghiaie, ad es. della
Val di Susa), sia preparati, cioe serpentiniti delle Valli di Susa (Caprie, S. Ambrogio),
Sangone (Trana), Varaita (Venasca);
4. Zona D, che si estende in gran parte nelle Alpi Marittime, fino ai confini con
la Liguria, in cui affiorano ancora formazioni del complesso dei Cakescisti, terreni
elvetici cristallini e sedimentari che costituiscono il massiccio dell'Argentera e la
sua copertura autoctona e, piu estesamente, i terreni della Zona Brianzonese, sia
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di nucleo, sia di copertura interna ed esterna, con materiali che vanno dalle « pietre »
vere e proprie (calcari lucidabili, bardigli, cipollini dorati e venati, nuvolati, ecc.
delle Valli Gesso, Tanaro e del Monregalese), a prevalenti materiali per l'industria (basti ricordare le quarziti per sabbie silicee della Val Vermenagna ed i
calcari da cementa cielle Valli Gesso e Roaschia, nonche l'importantissimo complesso per calcari da cake che sta sorgendo in Valle del Cugino, presso Bernezzo,
(fra Val Grana e Valle Stura di Demonte); inoltre granulati di vario tipo;
5. Zona E, o di collina, estesa su vaste superfici in varie province (Torino,
Asti, Alessandria, Cuneo), caratterizzata in prevalenza da formazioni sedimentarie
tardo-orogeniche e post-orogeniche (Oligo-Miocene del Monferrato e delle Langhe,
successioni plioceniche), con materiali essenzialmente rappresentati da tipi per
varie utilizzazioni nell'industria, quali ad es. gessi, calcari da cementa, sabbie silicee
e terre da fonderia, argille, ecc.;
6. Zona F, o di pianura, anch'essa estesa su ampie superfici nella intera regione,
in cui prevalgono formazioni terrigene quaternarie, di varia granulometria, dalle
argille (uti:lizzate nelle industrie dei laterizi) alle sabbie e ghiaie per inerti, ecc. In
questa zona si e introdotta, per comodita operativa, l'estremita sudorientale della
regione, in cui affiorano, insieme con unita alpine, formazioni di pertinenza appenninica ed in cui tra i materiali utili prevalgono quelli destinati all'industria, associati
a rare « pietre » e materiali per granulati.
Entrando poi nell'essenza dello studio, si e ritenuto innanzitutto di <lover
distinguere due diverse fasi operative e concettuali da eseguirsi « in serie » per
ciascuna delle zone sopra definite: una fase, cioe, di censimento, avente come finalita lo studio geoapplicativo e tecnico delle singole cave, ed una di analisi zonale,
avente lo scopo di indicare le aree di maggior idoneita allo sviluppo di attivita
estrattive, sulla scorta dei parametri che le influenzano. Esaminiamo separatamente
le due fasi.
2.2 La f ase di censimento

L'operazione di censimento, ovvero il controllo e la schedatura delle risorse,
espressamente richiesta per le cave attive nella citata delibera della Giunta Regionale, e stata alquanto dilatata nel progetto esecutivo per numerose ragioni.
Al fine di una migliore valutazione, sia pure ancora a livello di prima approssimazione, delle riserve esistenti e per fornire nel contempo il richiesto quadro completo dell'economia <lei materiali di cava, inteso non gia come situazione di un
determinato momenta, ma come risultato di un processo socio-economico e tecnologico, si e ritenuto necessario estendere il censimento anche alle cave inattive.
II concetto di cava inattiva merita un breve approfondimento, anche per meglio
comprendere le ragioni della scelta effettuata in sede progettuale. Accanto a cave
abbandonate e spesso a stento oggi individuabili a cagione del recupero ambientale, cui benignamente ha provveduto la natura, esistono infatti cave la cui inattivita e temporanea a causa di motivi contingenti. Come esempio delle prime si possono citare le coltivazioni di piccole lenti di calcare per alimentare la fornace che
serviva un modesto mercato locale; esse sono state rese inevitabilmente antiecono-
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miche dalla concentrazione delle produzioni, favorita da trasporti e comunicazioni
rapidi ea buon mercato. Come esempio del secondo caso si pub viceversa illustrare
quanto avviene, ad esempio, nel Comune di Bagnolo, dove numerosissime cave
(circa 200 fra attive ed inattive) interessano una ampia e potente serie di bancate
di gneiss lastroidi. Lungo ciascuna bancata di gneiss sono distribuite, a costituire
i cosiddetti corsi, piu cave affi.ancate (Zotti), generalmente di sviluppo longitudinale
ed areale alquanto modesto: e evidente che, in queste condizioni, operazioni quali
ribasso del piazzale di cava o arretramento della fronte sono condizionate dalla
situazione delle cave vicine. :E quindi abbastanza frequente che l'attivita di un'unita
venga sospesa finche la situazione nei lotti vicini sia tale da consentire l'esecuzione
dei lavori necessari per riprendere l'escavazione. Al fine della valutazione delle
risorse i due casi illustrati sono quindi assai diversi e meritano pertanto diversa
considerazione.
Per quanto riguarda le cave attive, si e poi ritenuto opportuno approfondire
l'aspetto economico dell'attivita estrattiva, seguendo il materiale nel suo ciclo
tecnologico e commerciale, eseguendo indagini sul mercato e, qualora l'impianto
di trasformazione fosse di proprieta dell'esercente della cava, estendere il censimento all'impianto stesso, verticalizzando cos! l'indagine, almeno per campioni. Cos!
pure e parso interessante acquisire notizie sui trasporti, sia per una completa valutazione dell'occupazione diretta o indotta, sia per avere un ordine di grandezza del
peso dell'attivita estrattiva sulla rete viabile.
Si e inoltre deciso di procedere alla sistematica campionatura di ogni cava e
di documentare fotograficamente, con adeguata larghezza, la situazione al momento
del controllo.
Per poter raccogliere con criteri omogenei una siffatta massa di dati, che, si
ricorda, attengono anche agli aspetti geo-giacimentologici ed alla coltivazione, si
e resa necessaria la preparazione di apposite schede: 6 diversi tipi in totale, per i
diversi tipi di cave (tipo 1, tipo 2 e tipo 3, attive o inattive) (1 ).
A titolo di esempio la scheda relativa alle cave attive del tipo 1 (pietre da
costruzione e ornamentali si sviluppa in oltre 50 fitte pagine di quesiti a risposta
in gran parte quantificata sulle diverse tematiche accennate. 11 suo esame dettagliato sarebbe qui certamente troppo lungo: mi limito pertanto a ricordare che
essa si articola in 7 capitoli principali: 1. identificazione, 2. dati geologici e giacimentologici, 3. coltivazione, 4. trasporti, 5. lavorazione, 6. mercato, 7. osservazioni
ecologiche, oltre ai punti 8. campioni e 9. fotografie, e che ciascuno di tali capitoli e
suddiviso in voci e sottovoci via via di maggior dettaglio, numerate con cifre progressive separate da punti, fino alla terza ed anche alla quarta cifra (esempio: capitolo 3, punti 3.1, 3.2, 3.3, ecc.; per 3.1: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, ecc.; per 3.1.1: 3.1.1.1, 3.1.1.2,
3.1.1.3, ecc.).
In conclusione, quindi, la fase di censimento si propone di:
a)

acquisire, per ogni cava, una cospicua serie di dati sulla situazione geologica

i( 1 ) Alla preparazione di tali schede - che verranno illustrate in una prossima pubblicazione - hanno collaborato, con viva impegno e rara competenza, anche il prof. Renato
MANCINI, per i capitoli inerenti alla coltivazione ed alla lavorazione dei materiah e l'ing.
Ermanno MARTINI, per 1e prablematiche afferenti al mercato dei prodotti finiti.
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e giacimentologica e sul problema delle riserve, sui metodi di coltivazione, di trasporto e di lavorazione dei materiali, sulle situazioni di mercato e su quelle ecologiche;
b) fornire, per i principali materiali estratti, i caratteri petrografici, chimici,
fisici e tecnologici, un insieme, cioe, di dati intrinseci e specifici per ogni materiale,
una vera e propria « carta d'identita », la cui conoscenza e tanto piu utile in quanta
puo meglio chiarire il campo d'impiego ottimale del materiale stesso e che ha il
crisma della validita derivante da un'indagine scientifica obiettiva e non commerciale;
c) elaborare infine tali dati per la compilazione di «carte tema~iche delle
cave», destinate a costituire la base per l'impostazione e lo sviluppo µegli studi
successivi.
In queste carte, ad esempio, si possono rappresentare in sintesi i dati relativi
al tipo generale di cava, al tipo di materiale estratto, allo stato di ~.ttivita o di
inattivita, alla « taglia » del giacimento (con riferimento alle produzioni annue,
ai volumi di materiale estratto, ecc.), alle riserve stimate (di bilancio e pronosticabili), alle rese in materiali vari sul totale dell'abbattuto, e cosl via.

2.3 La f ase di analisi zonale.
Con le carte delle cave si viene ad individuare la distribuzione dell'attivita
estrattiva sia dal punto di vista geografico, sia dal punto di vista formazionale: in
altre parole, si giunge da un lato ad una quantificazione dell'importanza locale
dell'attivita estrattiva e dall'altro alla definizione delle formazioni oggetto di sfruttamento. Cio significa, in ultima analisi, individuare nella regione una serie di
« bacini estrattivi », intesi come porzioni di territorio in cui e caratteristicamente
frequente un certo tipo di giacimenti ed in cui l'attivita estrattiva riveste rilevante
in teresse.
Sui bacini estrattivi, definiti con i criteri lito-applicativi e geo-economici di cui
sopra, si sviluppa la seconda fase dello studio con il duplice scopo di affinare le
conoscenze raggiunte con il censimento e di fornire direttrici per lo sviluppo del
bacino.
L'operativita si articola pertanto ancora in due momenti distinti: uno, di documentazione di base; l'altro, di rilevamento con sintesi finale.
11 primo consiste ancora essenzialmente in una raccolta di dati, da svolgersi
presso gli Uffici dei Comuni, delle Comunita Montane e dei Comprensori, mirante
ad acquisire da un lato tutta la documentazione concernente l'attivita estrattiva,
la destinazione del suolo ed i programmi di sviluppo economico, e, d'altro lato, a
raccogliere le informazioni necessarie a quantificare, nel contesto locale, il peso
dell'attivita estrattiva con le connesse attivita di trasformazione e servizi, in termini
di forza di lavoro occupata, di iniziative operanti, ecc.
Sulla base di questa documentazione, integrante le oonoscenze acquisite nella
fase di censimento, e delle problematiche da essa emergenti viene predisposta
la fase di rilevamento, cosl definita perche, pur potendosi differenziare da bacino
a bacino secondo istanze locali non sempre individuabili a priori, ha come primo
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scopo la cartografia della formazione utile, basata su rilevamenti geoapplicativi di
dettaglio.
La documentazione raccolta negli studi precedenti, integrata da quanto emerso
nel corso dei rilevamenti, viene trasferita, nei limiti del possibile, sulla carta geoapplicativa a livello di informazione sui vincoli di vario tipo (esistenti o che si propongono per ragioni di pubblica utilita Ls.}, di sovrapposizioni o interferenze con
altre attivita economiche o con una prossima futura diversa utilizzazione del suolo,
di deficienti caratteristiche del materiale, ecc.
In conclusione, sintetizzando quanto sopra esposto, la fase di analisi zonale si
propone per ogni bacino di:
a) valutare l'importanza relativa dell'attivita estrattiva nel contesto economico;
b) delimitare con buona approssimazione le aree ulteriormente sfruttabili o
suscettibili di futuro sfruttamento;
c) fornire direttrici di sviluppo, sia dal punto di vista tecnologico, sia nel contesto dello sviluppo del territorio.
3.

STUD! COLLATERAL!

Parallelamente all'operativita delle fasi di censimento e di analisi zonale, al fine
di disporre di ulteriori e specifici strumenti conoscitivi, sia nel corso del lavoro,
sia nella fase conclusiva di sintesi generale, si e ritenuto opportuno prevedere
l'esecuzione, da parte di specialisti, di due studi monografici a carattere regionale,
l'uno di argomento storico-economico, in cui venisse analizzata l'evoluzione della
attivita estrattiva e delle connesse legislazioni nel corso dei secoli, l'altro di argomento geologico-strutturale, in cui le conoscenze su un territorio cos'i complesso
venissero sintetizzate alla luce delle piu moderne interpretazioni.
Ricordo ancora che, nel quadro programmato di quest'ultimo studio, si e prevista, ed e in avanzato stadio di allestimento, la preparazione di una nuova carta
geo-litologica e strutturale della regione piemontese Ls. (Piemonte, Val · d'Aosta,
Liguria Occidentale), che seguira a distanza di 70 anni la fondamentale Carta Geologica delle Alpi Occiden tali a scala 1: 400.000 (1908 ).
4.

CONCLUSION!

In conclusione, ci siamo prefissi di fornire all'Ente Regionale (e lo stiamo
facendo ), attraverso una ricerca interdisciplinare di notevole complessita ed
ampio respiro, un bagaglio di conoscenze geologiche, tecniche, economiche sull'attivita estrattiva di cava, che ci pare indispensabile per qualsiasi intervento nel settore
e che rappresenta una base di documentazione di estremo, attuale interesse nel
quadro di una pianificazione territoriale a livello regionale. I problemi che si affacciano nei vari capitoli di questa indagine, che abbiamo programmato nel modo
piu ampio e comprensivo possibile, sono innumerevoli: lo sospettavamo, anzi in
gran parte ne eravamo a conoscenza, come d'altronde e prerogativa per chi abitualmente opera nel campo dell'attivita estrattiva; certamente, pero, uno studio
cos'i capillare, che cerca di non trascurare nulla, fornisce anche a noi stessi un altro
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livello di conoscenze; e le oltre 500 cave (di cui 170 attive) che gia sono state esaminate ce ne danno ampia conferma.
Problematiche innumerevoli, si diceva, nei vari capitoli; ne citiamo qualcuna,
prendendo a caso: problemi amministrativi, di autorizzazioni, di vincoli; riserve
e prospettive per nuove aree; coltivazione: fronti uniche, alte fronti, loro stabilita,
sicurezza, ristrutturazioni delle stesse; cave a fossa, ecc.; razionalita <lei sistemi
di abbattimento, rese e fattori di recupero; meccanizzazione; messa a discarica
degli sterili, loro sconfinamento ed interferenze di vario tipo; trasporti e viabilita;
lavorazione e mercato: problemi tecnologici vari, tipologie nei lavorati, aree di
influenza degli stessi, analisi delle motivazioni che giustificano la mobilita <lei materiali; combinazioni di distribuzione commerciale, determinazione dei prezzi e atteggiamento verso la concorrenza; relazioni fra tipi di distribuzione, espansione geografica dei lavorati e forma della domanda e dell'offerta; problematiche ecologiche
sulle cave e sulle discariche (sistemazioni idraulico-forestali, altre opere di bonifica
e risistemazione, ecc.) e delle lavorazioni: tutto un insieme di questioni sulle quali
potremo soffermarci in altre occasioni.
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L

Questo volume, curato
dall'assessorato alle cave e
torbiere della Regione Piemonte
e che raccoglie - per la prima
volta in maniera organica elementi di tipo storico,
geologico, produttivo e
ambientale dell'industria
estrattiva piemontese, viene
pubblicato in concomitanza con
la prima fase d'applicazione della
legge regionale n. 69 del 22
novembre 1978 « Coltivazione di
cave e torbiere ».
II testo integrale di questa legge,
una delle prime in Italia che
regolamenti tale settore, e

riportato a corredo del volume,
assieme ad un particolareggiato
commento.
Lo scopo e quello di diffondere ii
piu possibile sia la conoscenza
di questa legge sia una precisa
illustrazione di un comparto,
come quello relativo alle cave
piemontesi, che conta non poco
per l'economia regionale.
lnfine questo volume vuole
essere un omaggio ai lavoratori
del settore, nella certezza che
anche tali iniziative
contribuiscano - insieme alla
legge - a far sl che essi
diventino « cavatori moderni ».

L'albero
e ii bosco

Si puo dire, con qualche
approssimazione, che nelle miniere si
coltivano, cioe si estraggono, minerali
e nelle cave si coltivano rocce.
Come esempi ricordiamo la miniera di
Traverse/la in Val Chiusel/a, inattiva
ormai da qualche anno, da cui si
estraeva magnetite, un ossido di ferro,
e le cave de/la zona dei laghi e
de/l'Ossola in cui si coltivano granito
(roccia costituita prevalentemente da
minerali di silicio ed alluminio ), gneiss
(roccia di composizione mineralogica
simile al granito ), marmo ( roccia
costituita essenzialmente da un
carbon ato di calcio, la calcite), ecc.
Da questi esempi si puo capire la
fondamentale distinzione tra minerale
e roccia.
Un minerale e una sostanza inorganica
ed e caratterizzato da una formula
chimica propria, da proprieta fisiche
definite (peso specifico, durezza,
ecc.) e da forme geometriche
particolari, che risultano ben evidenti

quando ii minerale si sviluppa
liberamente nella sua crescita. Queste
forme geometriche riflettono una
disposizione ordinata degli atomi che
costituiscono ii minerale ed indicano
che esso cristallizza in un unico modo,
cioe secondo le leggi che
caratterizzano ii sistema di simmetria
cui ii minerale appartiene.
Una roccia e un aggregato di una o piu
specie di minerali. Per esemplificare,
tra minerale e roccia intercorre lo
stesso rapporto che vie tra un singolo
albero ed un bosco: /'albero,
supponiamo un faggio, e un individuo
ben definito, come ii singolo minerale;
ii bosco, invece, e un insieme di piu
individui, come la roccia. II criteria piu
semplice per distinguere un bosco da
un altro, e quello di contare, specie
per specie, g/i alberi che lo
costituiscono. Un analogo criteria
viene anche seguito per la
classificazione de/le rocce.
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La composizione minera/ogica e
dunque un criteria essenziale per
definire una roccia. In un esempio
precedente si e detto che ii granite e
lo gneiss hanno una composizione
mineralogica analoga; pero, se si
osservano un granite di Baveno ed
uno gneiss di Antigorio, si comprende
percha queste due rocce meritino
nomi diversi. Esse, pur avendo la
stessa minerologia, hanno un aspetto
molto diverse percha si sono generate
in modo diverse. E quindi importante,
per distinguere le rocce, considerare
anche ii modo net quale si sono
formate, cioe, come dicono i geologi,
la loro genesi.
Almeno in teoria, noi possiamo
osservare o addirittura riprodurre in
laboratorio la formazione di molti tipi
di rocce. Osservando un'eruzione
vulcanica, si desume che certe rocce
si formano per ii raffreddamento e la
conseguente solidificazione di un
fuso, detto magma. lnoltre,
analizzando dettagliatamente una
colata di lava, si osserva che dove
essa si e raffreddata piu velocemente,
cioe alla sua periferia, la roccia che la
costituisce e scoriacea e talora simi~e
al vetro; all'interno della colata,
qualora questa sia molto spessa, la
roccia si presenta con un aspetto che
ricorda quello del granite, in cui ogni
singolo minerale e riconoscibile.
Un'analisi chimica del vetro e della
roccia « granitica » ci conferma che la
composizione e la stessa. Una roccia
che si forma in questo modo viene
chiamata magmatica e la sua
struttura puo variare da vetrosa a
granulare a seconda della velocita del
suo raffreddamento.
Se in una pentola facciamo evaporare
acqua marina, al termine
dell'operazione raccogliamo al fondo
della pentola del sale. Percha non
pensare che con un meccanismo
analogo si siano formate le rocce
evaporitiche, tra le quali vi e appunto
ii salgemma? Vi sono rocce, i
conglomerati, che si presentano
molto simili al calcestruzzo: e lecito
supporre che esse si siano formate,
analogamente al calcestruzzo, percha
una qualche so stanza cementante (di
regola si tratta di calcite) ha saldato
l'uno all'altro i ciottoli depositatisi in
antichi alvei fluviali o su antiche
spiagge.
Questi semplici ragionamenti, basati
su analogie, ci pongono due problemi:
quanto tempo e occorso percha si
formassero depositi evaporitici di
centinaia di metri di spessore e percha
si so no formati i ciottoli che sono stati
successivamente cementati.
Al primo quesito si e risposto in termini
quantitativi precisi solo in questo

secolo: la possibilita, enunciata da
Rutherford nel 1905, di usare ii
decadimento dei nuclei atomici degli
elementi radioattivi per la misura del
tempo in geologia, apriva una nuova
strada che, a partire dagli Anni 50, ha
condotto a progressi sostanziali nelle
Scienze della Terra.
La durata della storia geologica
supera i 3.000 milioni di anni e
pertanto pare accettabile ipotizzare
un tempo dell'ordine delle centinaia di
migliaia di anni per la deposizione
delle evaporiti.

La pietra non
eterna

e

Abbiamo letto qualche anno fa sui
giornali che ii Palazzo Madama di
Torino era « ammalato »: ii marmo di
cui e costituita la sua facciata, dopo
qualche secolo di buon servizio, a
causa della presenza di anidride
solforosa nell'inquinata atmosfera
della citta, si trasformava in gesso che
la pioggia dHavava, cancellando pian
piano le sculture che ornavano la
facciata. Si e scelto questo esempio
per illustrare un concetto
fondamentale: la pietra·- naturalmente
non solo quella dei monumenti - non e
eterna, si degrada piu o meno
rapidamente. I minerali che la
costituiscono, attaccati dagli agenti
atmosferici, tendono a trasformarsi in
altri minerali ed ancora gli agenti
atmosferici e l'accelerazione di
gravita distaccano dalla roccia
frammenti piu o meno grandi, che
vengono trasportati dall'acqua e dal
vento e che subiscono durante questo
processo nuove rotture,
arrotondamenti, ecc. Equesta dunque
l'origine dei ciottoli dei conglomerati.11
processo di smantellamento e di
asportazione dei frammenti di una
roccia dalla loro posizione originaria
prende ii nome di erosione. Le rocce
che si formano per erosione di altre
rocce e per ii successive trasporto e
deposito dei frammenti distaccati o
dei sali disciolti prendono ii nome di
rocce sedimentarie.
Se associamo ora ii concetto di
degradazione della roccia con la
durata dei tempi geologici non
stupisce che possano essere state
erose e depositate altrove rocce per
spessori di diversi chilometri.
Oltre alle rocce magmatiche e
sedimentarie esiste l.m'altra famiglia di
rocce: le rocce metamorfiche. II loro
meccanismo di formazione non e di
comprensione immediata: due esempi
possono servire a spiegare meglio ii
fenomeno.
Supponiamo di avere una massa

Sopra: ii Cervino visto da Plan
Maison. In primo piano, a
destra, rocce de/la Zona di
Zermatt-Saas. In secondo
piano la Zona de/ Combin,
parzialmente mascherata da
depositi morenici al centro e
sulla sinistra

Sotto: ii marmo de/la facciata
di Palazzo Madama, a Torino,
qua/che anno fa sl « amma/6 »:
/'anidride solforosa presente
ne/l'aria inquinata lo
trasformava in gesso.
In basso: al lavoro in una cava
piemontese.
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granitica, di estensione areale di
alcune decine o centinaia di km2,
attorniata da rocce sedimentarie: per
fissare l'attenzione supponiamo che
queste rocce sedimentarie siano delle
alternanze ( cioe delle successioni di
strati spessi qualche centimetre) di
calcari puri e di calcari che
contengano un 20% di minerali
argillosi. Questi calcari impuri si
chiamano calcari marnosi.
Se ci poniamo a 3-4 km di distanza dal
granite e ci mettiamo a camminare
verso di questo, osserviamo che le
alternanze di colore grigio piu o meno
chiaro gradatamente mutano di
colore: i letti calcarei diventano
bianco candidi ed i letti
calcareo-marnosi diventano verdi con
striature bruno-rossastre. Se
osserviamo queste rocce al
microscopic confrontandole con i
sedimenti originari, vediamo che le
dimensioni dei cristalli di calcite sono
molto aumentate e che neTletti di
calcari marnosi sono comparsi due
minerali, ii granato e la vesuviana, che
non erano presenti nel sedimento
originario. Via via che ci avviciniamo al
granite compaiono altri minerali, quali
miche, poi anfiboli, infine pirosseni,
talora perfino con associata olivina.
In sostanza si osserva una serie di
trasformazioni mineralogiche: ai
minerali preesistenti se ne sono
sostituiti altri di nuova formazione e
questa sostituzione e avvenuta
mentre la roccia sedimentaria si
trovava allo state solido. II fenomeno
si puo spiegare pensando che la
massa granitica si sia inserita ( o,
come dicono i geologi, intrusa) allo
state fuse entro le rocce sedimentarie
preesistenti, apportandovi calore e
nuovi elementi chimici. Quante sopra
esposto si osserva effettivamente ai
bordi del plutone ( cioe della massa
intrusa) dell'Adamello, ma
trasformazioni analoghe, sia pure
assai meno vistose, esistono anche ai
bordi delle masse di rocce
magmatiche di Biella e di Traversella
in Piemonte.

La traversata
delle Alpi
lmmaginiamo ora di attraversare le
Alpi dalla Francia verso ii Piemor:ite:
per fissare le idee immaginiamo di
risalire prima ii corso della Durance da
Digne a Brianc;:on, di attraversare poi ii
Colle del Monginevro e di discendere
infine per la Val di Susa fine a Torino.
Da Digne fin poco oltre Embrun
attraversiamo le catene subalpine
meridionali: esse sono costituite da
rocce sedimentarie prevalentemente

calcaree, che presentano grandi
ripiegamenti. Peco oltre Embrun
cominciano ad affiorare altre rocce,
nelle quali ai materiali calcarei sono
associati materiali arenacei ( cioe, ad
esempio, sabbie e ghiaie cementate ).
In queste rocce, che ad un prime
esame sembrano mantenere ancora
tutti i caratteri di rocce sedimentarie,
compaiono anche minerali, quali la
laumontite, la prehnite e la
pumpellyite, che non si trovano nei
sedimenti. Presso ii bivio perGuillestre
inizia un'altra sequenza
calcareo-detritica: l'effetto del
metamorfismo sulle rocce originarie
diventa qui molto piu evidente. I
calcari sono trasformati in marmi ed i
materiali detritici sono trasformati in
quarziti, micascisti e gneiss minuti. A
causa delle profonde modificazioni
mineralogiche e strutturali
intervenute, ii riconoscimento dei
sedimenti da cui queste rocce si son
formate diventa difficile. Sono
comparsi nuovi minerali quali clorite,
biotite ed anfiboli verdi, plagioclasio
sodico ( albite ), ecc., e la struttura
delle rocce e diventata scistosa, cioe
i minerali mostrano orientamenti
preferenziali ( ossia i minerali lamellari
o allungati tendono a disporsi
parallelamente ). Dai pressi del confine
italo-francese fine alla pianura, le
rocce magmatiche e sedimentarie che
costituiscono ii versante piemontese
della catena alpina mostrano
trasformazioni mineralogiche ancora
piu marcate: compaiono anfiboli e
pirosseni sodici, granato, ecc.
In questa traversata delle Alpi
abbiamo seguito trasformazioni
metamorfiche lunge un itinerario di
oltre 100 km. Esistono dunque aree
metamorfiche di grandi dimensioni,
che interessano intere regioni e che
sono ben diverse per i lore caratteri da
quelle aree !imitate che bordano certi
affioramenti di rocce magmatiche.
Dobbiamo pertanto ammettere che
esistano due tipi di metamorfismo,
l'uno limitato alle zone di contatto con
i corpi magmatici e che prende percio
ii nome di metamorfismo di contatto,
l'altro, esteso su grandi aree, che
prende ii nome di metamorfismo
regionale. Sulle cause di questo
secondo tipo di metamorfismo si dira
al capitolo successive. Per ora preme
osservare che le trasformazioni
metamorfiche avvengono in una
roccia allo state solido in un intervallo
di temperatura compreso fra i 200'C
(temperatura a cui si puo formare la
laumontite) ed i 700'-BOO'C
(temperatura alla quale la maggior
parte delle rocce fonde) e con
pressioni variabili che tuttavia, perche
si producano anfiboli e pirosseni

Qui sotto: se si attraversano le
A/pi si osservano spesso
grandi ripiegamenti.
In basso: roccia contenente
anfiboli sodici (azzurri) e
pirosseni sodico-calcici
(verdi).
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sodici, devono raggiungere valori di
quasi 1OOO MPa ( approssimativam
10.000 kg/cm2 ). Pressioni di
quest'ordine di grandezza si possono
esercitare solo a profondita di oltre 30
km all'interno della crosta terrestre.

Classificazione
delle rocce
Si e visto che, Secondo ii processo di
formazione, le rocce vengono divise nei tre
grandi gruppi delle rocce magmatiche,
sedimentarie e metamorfiche. All'interno di
questi gruppi vengono introdotte ulteriori
distinzioni, basate essenzialmente
sull'ambiente geologico di formazione e su
considerazioni chimico-mineralpgiche e
strutturali.

Le rocce
magmatiche
La prima suddivisione di queste rocce e
basata sull'ambiente geologico di
formazione, cioe sulla profondita alla quale
esse solidificano. Alla profondita sono
infatti legate la velocita di raffreddamento
del magma e la possibilita che fuoriescano
o meno i gas che sono disciolti nel magma
incandescente.
Vengono cosi distinte:
a) rocce magmatiche intrusive ( o
p/utoniti), cristallizzate lentamente ed in
presenza dei gas magmatici a profondita di
alcuni chilometri nella crosta terrestre: in
queste condizioni le rocce assumono
struttura granulare, in cui tutti i costituenti
sono cristallizzati e distinguibili, nella quasi
totalita, ad occhio nudo;
b) rocce magmatiche effusive ( o
vulcaniti), cristallizzate rapidamente in
ambiente subaereo o subacqueo: le
strutture di queste rocce sono largamente
condizionate dallo stadio di
cristallizzazione al memento dell'eruzione,
stadio che viene « congelato » nel rapido
raffreddamento. Sono comuni nelle
vulcaniti la struttura afanitica ( minuto
intreccio di cristalli indistinguibili ad
occhio nudo ), vetrosa e porfirica, nella
quale cristalli da millimetrici a centimetrici
ben formati (fenocristalli) appaiono
circondati da una pasta di fondo, vetrosa
elo costituita da cristallini di dimensioni
microscopiche o submicroscopiche.

Vi e un terzo tipo di rocce magmatiche, con
caratteristiche intermedie tra le plutoniti e
le vulcaniti, cui si da ii nome di rocce
filoniane ( o ipoabissali). Nel seguito esse
saranno trascurate, data la loro scarsa
diffusione.
Le rocce magmatiche vengono poi
ulteriormente suddivise secondo la
percentuale in volume dei minerali che le
costituiscono. Per le plutoniti ii criterio e
rigoroso, poiche la loro struttura e
granulare. Per le vulcaniti ci si puo limitare
in prima approssimazione a considerare i
fenocristalli: una diagnosi piu precisa
richiede l'analisi chimica ed ii successive

calcolo della composizione mineralogica.
Proposta una decina di anni fa dal
petrografo svizzero A. Streckeisen per
districare una giungla di nomi ormai quasi
impraticabile anche per gli specialisti, la
classificazione ora in uso
internazionalmente e basata sulle
percentuali in volume dei seguenti minerali:
O=quarzo, A=feldspati alcalini ( ortoclasio,
sanidino, microclino, anortoclasio, albite ),
P=plagioclasi ( esclusa al bite),
F=feldspatoidi (nefelina, leucite, ecc.),
M=minerali femici ed accessori (miche,
anfiboli, pirosseni, olivina, apatite,
magnetite, ecc.). Le rocce nelle quali ii
volume di M e minore del 90% vengono
classificate secondo la posizione del punto
che rappresenta la loro composizione,
ricalcolata come se la roccia fosse
costituita solo da 0-A-P o A-P-F, nel
diagramma OAPF di figura 1 e 2. Al nome
della roccia possono essere aggiunti
aggettivi o prefissi che indichino la
presenza di particolari minerali o un
inusuale valore di M. Le rocce nelle quali ii
volume di M e maggiore del 90% prendono
ii nome di ultramafiti e vengono
ulteriormente differenziate in base al
minerale predominante.
Un esempio puo chiarire quanto esposto.
Prendiamo una lastrina di granite di
Baveno, sovrapponiamovi un foglio di carta
a quadretti trasparente e contiamo specie
per specie i minerali che si trovano agli
incroci delle quadrettature. In questo modo
banale riusciamo a tare una stima dei
volumi dei minerali che costituiscono la
roccia con una precisione sorprendente.
Al termine della conta, calcoliamo le
percentuali:
M = in questo caso mica biotite (nera) =
13%
Utilizziamo quindi ii diagramma OAPF,
poiche M e minore di 90.
0 = quarzo (minerale grigio di aspetto
vitreo) = 33%
A= in questo caso ortoclasio (rosa) = 37%
P =in questo caso oligoclasio (bianco) =
17%
Essendo presente ii quarzo, sappiamo sia
dalla conoscenza delle rocce, sia dalla
petrologia sperimentale, che non possono
esserci feldspatoidi. E ora necessario
ricalcolare la composizione della roccia in
modo che O+A+P=100. Basta fare
semplici proporzioni: 0:100=33:87 -+
0=38; A:100=37:87 - A=42; P:100=17:87
-+ P=20 e ca.lcolare ii rapporto feldspatico
r.f.=P(A+P)x 100 = 33. Poiche la roccia ha
struttura granulare, che attesta la sua
formazione in ambiente profondo,
utilizziamo ii diagramma AOPF delle
plutoniti (fig. 1 ). Conduciamo una parallela
ad AP passante per ii punto che
rappresenta la percentuale in quarzo ( 38%)
sul lato OA o OP del diagramma.
Congiungiamo ii vertice 0 con ii punto
rappresentante ii rapporto feldspatico (33)
sul segmento AP. L'intersezione delle due
rette, contrassegnata in figura
dall'asterisco, rappresenta nel diagramma
OAPF la nostra roccia: essa cade nel
campo 3 e pertanto viene chiamata granite.
Per le rocce vulcaniche si puo seguire ii
medesimo procedimento limitandosi ai
fenocristalli: in questo caso al nome della

Q

Classificazione e
nomenclatura delle
plutoniti

M<90

1 granitoide ricco in quarzo

2
3
4
5
6

p

A

granite a feldspati alcalini
granito
granodiorite
tonalite
sienite a feldspati alcalini
7 sienite
8 monzonite
9 monzodiorite; monzogabbro
1 O diorite; gabbro
11 sienite a feldspatoidi
12 monzosienite a feldspatoidi
13 essexite
14 teralite
15 foidite
16 ultramafite (peridotite, ecc.)

M=90-100

[}[]
F

Q

Classificazione e
nomenclatura delle
vulcaniti

M<90

p

A

M=90 -100

~

F

1 mancano vulcaniti con questa
composizione
2 riolite a feldspati alcalini
3a riolite
3b riodacite
4 dacite
5 plagidacite
6 trachite a feldspati alcalini
7 trachite
8 latite
9 latiandesite; latibasalto
10 andesite; basalto
11 fonolite
12 fonolite tefntica
13 tefrite fonolitica
14 tefrite
15 foidite ( leucitite, ecc. )
16 ultramafite
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roccia si aggiunge ii prefisso feno. II
calcolo della composizione mineralogica
effettuato in base all'analisi chimica e
invece abbastanza complesso e non si pub
qui dilungarvisi. In ogni caso, se M<90, si
utilizzera ii diagramma QAPF delle
vulcaniti.

Le rocce
sedimentarie
La classificazione delle rocce
sedimentarie e basata SU alcune loro

caratteristiche che riflettono un po' le
modalita del trasporto subito ed un po'
l'ambiente di deposizione.
Vengono distinte:
a) rocce sedimentarie clastiche ( o
detritiche ). costituite da frammenti ( clasti)
di ogni tipo e dimensione ( granuli di sabbia,
ciottoli, pezzi di conchiglie) trasportati
meccanicamente da acqua, vento,
ghiacciai e successivamente ridepositati.
Esse vengono ulteriormente suddivise
secondo le dimensioni dei clasti, come
riportato in tabella.

II name secondo la dimensione
-

diametro dei
clasti [mm]

sedimento
incoerente

roccia
coerente

0>2

ghiaia

conglomerato
breccia

2>0>1116

sabbia

arenaria

1/16>0>11256

silt

siltite

0<11256

argilla

argillite

-

-

Ulteriori distinzioni vengono operate in
base alla natura dei granuli e del cementa,
alla presenza di matrice, ecc.
b) rocce sedimentarie chimiche,
costituite da sali precipitati direttamente
da soluzioni acquose, oppure
dall'accumulo di organismi che hanno
fissato questi sali nel loro scheletro. In
quest'ultimo caso si usano anche i termini
di rocce biochimiche e di rocce
organogene. Esse vengono suddivise
principalmente in base al chimismo: i
calcari sono costituiti essenzialmente da
carbonato di calcio (calcite), le dolomie da
carbonato di calcio e di magnesia
(dolomite), le evaporiti da solfati (ad es.
gesso), da cloruri (ad es. salgemma), ecc.
Nel caso delle rocce calcaree talora
sorgono complicazioni: se i clasti sono
costituiti da organismi a scheletro
calcareo oppure da grani di calcare, le
rocce che ne derivano - rispettivamente
calcari bioclastici, come ii « marmo di
Gassino », e calcareniti - sono
contemporaneamente clastiche e
chimiche. lnoltre tra i calcari e le argille vi
e, tramite le mame, un passaggio continua.

Le rocce
metamorfiche
La classificazione delle rocce
metamorfiche e molto empirica e si basa
su molteplici criteri.
Una prima suddivisione e basata sul tipo di
metamorfismo, cioe su un criteria
geologico: le rocce metamorfiche per
contatto prendono ii name di cornubianiti o
hornfe/s, per ii loro aspetto cornea; le

metamorfiti regionali, che hanno spesso
tessiture scistose, vengono designate nel
loro complesso come scisti cristallini; le
rocce metamorfiche per dislocazioni, cioe
per movimenti di masse di rocce a causa di
spinte geologiche, sono chiamate
genericamente miloniti e catac/asiti.
Una seconda suddivisione e basata sulla
struttura della roccia: le metamorfiti
massicce vengono indicate
genericamente come fats; quelle a
struttura orientata come scisti. Ulteriori
distinzioni sono basate sulla composizione
mineralogica: ad esempio fels
quarzoso-albitico, scisto
quarzoso-sericitico.
II criteria mineralogico e talora
fondamentale nella designazione della
roccia: le anfiboliti e le quarziti, ad
esempio, devono ii name agli anfiboli e al
quarzo, loro costituenti mineralogici
fondamentali.
Quando la roccia originaria e ancora
riconoscibile, si usa talora ii suo name
accompagnato dal prefisso meta-: ad
esempio metagabbro, metaconglomerato,
ecc.
Esistono poi altri nomi particolari
( serpentiniti, prasiniti, porfiroidi, ecc. ).
Come si vede, la classificazione delle
rocce metamorfiche e ben lungi da una
sistemazione soddisfacente: la
complessita della nomenclatura riflette
sostanzialmente la complessita del
processo metamorfico. In sintesi ci si pub
ridurre al seguente ragionamento: ogni
minerale e Stabile in un intervallo pill O
meno esteso di pressione e di temperatura,
ma la sua formazione e condizionata dal
chimismo della roccia originaria. Ne
consegue che, data una certa roccia
originaria. le trasformazioni che essa

I

I

J

II monte Bracco e costituito
da gneiss, rocce formatesi per
la trasformazione metamorfica
di rioliti di eta permiana de/la
Zona Brianzonese. La spianata
sommitale e costituita da
quarziti « bargioline "
esportate in tutto ii mondo.
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subisce sono condizionate dai valori di
utilizzo assai lontani tra loro.
pressione e temperatura ai quali essa e
L'esemplificazione potrebbe essere
stata portata ed ai quali deve quindi
vastissima. Ulteriori complicazioni
riequilibrare la sua composizione
sono introdotte da termini quali
mineralogica; viceversa, dati determinati
serizzo, « verde » con qualche
valori di pressione e temperatura, le nuove
apposizione geografica (ad es. Verde
rocce che si possono formare sono
condizionate dal chimismo delle rocce
oficalcite, Verde Roja
Alpi
originarie.
argilloscisto ).
Non essendo possibile per ragioni di spazio
E in effetti assai curioso constatare
proseguire oltre questa discussione, ci si
che, mentre obbligo sancito dalla
limita a fornire un glossario delle principali
legge l'indicazione sui capi di
rocce metamorfiche non ancora definite
abbigliamento dei tipi di fibre utilizzate
nel testo.
nel tessuto e delle relative percentuali,
Argilloscisto: scisto a grana finissima, di
poco sentita sia la necessita di
norma irrisolvibile al microscopic,
costituito da illite o sericite, clorite, quarzo
tutelare i nostri materiali ornamentali,
e spesso calcite.
oggetto fra l'altro di larga
Micascisto: scisto costituito
esportazione, almeno con ii nome
essenzialmente da quarzo e mica.
petrografico internazionalmente
Fi/lade: roccia scistosa di composizione
u,accettato, al quale possono essere
analoga al micascisto, ma a grana molto
,. aggiunti tutti i nomi di fantasia o
fine, irrisolvibile a occhio nudo.
geografici desiderati.
Calcescisto: scisto costituito
Concludiamo ritornando al punto
essenzialmente da calcite, quarzo e mica.
Gneiss: metamorfite a scistosita poco
iniziale del discorso: le miniere e le
accentuata, costituita prevalentemente da
cave. La loro distinzione, come gia
quarzo, feldspati e miche.
stato detto, di natura giuridica, ma
Serpentinite: metamorfite costituita
nel linguaggio comune si intende ii
essenzialmente da serpentine.
lavoro di miniera come lavoro svolto
Marmo: metamorfite essenzialmente
nelle viscere della terra ed ii lavoro di
costituita da calcite.
cava come lavoro all'aperto. Le
Calcefiro: metamorfite ricca in silicati di
considerazioni petrografiche che
calcio.
Prasinite: metamorfite ad albite, clorite,
abbiamo svolto giustificano ii
anfibolo ed epidoto.
linguaggio comune.
Ec/ogite: metamorfite costituita
All'inizio del capitolo si infatti detto
essenzialmente da granato e pirosseno
che generalmente le miniere coltivano
sodico-calcico ( omfacite ).
minerali: abbastanza raro che
Granulite: metamorfite costituita da quarzo
minerali, utilizzabili per esempio per
e feldspati, ± pirosseni e granato.
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II problema
del linguaggio
La conoscenza della classificazione
delle rocce e essenziale non solo per
i ricercatori puri, ma anche per gli
operatori del settore lapideo.
II problema del linguaggio e
particolarmente grave nel campo dei
materiali ornamentali, dove
abbondano nomi di fantasia, talora
molto suggestivi (ad esempio Pietra
Serena), e definizioni petrografiche
approssimate. E stupefacente
constatare che ii parlare comune e
rimasto fermo alla latinita e che
sostanzialmente con l'eccezione del
termine granito - spesso usato a
sproposito per designare qualunque
roccia a struttura granulare - le rocce
da costruzione si distinguono ancora
in marmi = rocce lucidabili (marmi
propriamente detti, calcari, oficalciti,
ecc.) ed in pietre = rocce non
lucidabili (gneiss, arenarie, ecc.)
All'interno di queste categorie
vengono riunite rocce con
caratteristiche petrografiche e
tecniche diversissime e
conseguentemente con campi di

estrarne metalli, si ritrovino adunati in
quantita tale da consentirne uno
sfruttamento economico. Con ii
termine di sfruttamento economico si
intende la possibilita di separare
facilmente ii minerale dalla roccia che
lo contiene in modo da ricavare con i
lavori di escavazione un prodotto che
puo essere inviato, dopo poche
operazioni abbastanza semplici, alla
fonderia. Per questa ragione siffatti
adunamenti di minerali, dopo una
prima fase di escavazione all'aperto
( « a giorno », come si suol dire),
vengono seguiti anche sottoterra: ne
consegue che la maggior parte delle
miniere si sviluppa ampiamente in
sotterraneo.
Le rocce da estrarre per farne
materiali ornamentali, granulati, ecc.
affiorano invece su ben maggiori
estensioni e percio, quando lo scavo
diventa difficile, e piu conveniente
spostare la cava anziche proseguire la
coltivazione in sotterraneo.
Questa e la spiegazione del generale
sviluppo in sotterraneo delle miniere
ed in superficie delle cave, anche se
non mancano esempi di miniere a
giorno, quale la miniera di amianto di
S. Vittore a Balangero, e di cave in
sotterraneo, quale la Cava Madre di
Candoglia.

Sopra: ii granito di Alzo
costituisce parte de/la sponda
occidentale de/ /ago d'Orta A
fianco: le quarziti de/ monte
Bracco sono ricoperte da
micascisti che devono essere
asportati per lo sfruttamento
de/ banco produttivo.
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Lineamenti geologici
del Piemonte
La geologia della regione piemontese
e argomento troppo vasto e
complesso percha se ne possa qui
fornire un quadro soddisfacente. Ci si
limita pertanto a pochi cenni,
inevitabilmente lacunosi e sommari,
che hanno lo scopo di illustrare
sinteticamente gli schemi
geolitologico e strutturale uniti alla
carta delle cave e di fornire un
inquadramento di massima delle
formazioni utili nel contesto della
geologia regionale.
Per comprendere l'evoluzione della
regione piemontese, bisogna risalire
nei tempi geologici ( 1 ) fino al tardo
Paleozoico, quando Europa e Africa
erano saldate tra loro ed al posto delle
Alpi esisteva un enorme continente.
Esso era costituito da scisti cristallini
formatisi durante l'orogenesi ercinica,
(2) che l')el Permo-carbonifero
vennero intrusi da graniti e ricoperti da
sedimenti detritici e vulc~niti a
chimismo riolitico (porfidi): tutte
queste rocce sono ancora ben
conservate nella zona esterna
(Elvetica) ed interna (Alpi Meridionali)
della catena, mentre nella parte
centrale esse sono state piu o meno
profondamente trasformate dagli
eventi metamorfici alpini.
Nel periodo Triassico un mare poco
profondo invade ii continente: ed in
esso sedimentano dapprima materiali
arenacei e poi calcareo-dolomitici.
Tra la fine del Trias e l'inizio del
Giurassico, inizia la separazione delle
masse continentali fino ad allora
riunite in un unico immense
continente (Pangea).
Nel periodo Giurassico la crosta
continentale, che costituiva ii fondo
del mare triassico, si lacera e le due
parti si separano: tra di esse risale ii
mantello sottostante e si forma una
crosta di tipo oceanico, di
composizione gabbro-basaltica, sulla
quale si depositano sedimenti

argilloso-marnosi e si spandono
colate basaltiche sottomarine.
Nel Cretacico, a causa di un
riavvicinamento tra Europa ed Africa, i
due continenti si urtano e si
accavallano, producendo quei
corrugamenti che daranno origine alla
complessa struttura della catena
alpina. In questo complicate
fenomeno di collisione, durante la fase
che i geologi chiamano di subduzione,
rocce del margine europeo e porzioni
della crosta oceanica vengono
trascinate in profondita: si produce
cosi una loro trasformazione
metamorfica ( evento metamorfico
eoalpino) in condizioni di pressione
elevata. Dopo una breve permanenza
in profondita queste rocce ritornano in
superficie e, insieme ad altre ingenti
masse sfuggite alla subduzione, si
riversano sul continente europeo,
impilandosi le une sulle altre in
gigantesche falde di ricoprimento.
Una relativa calma caratterizza ii
Paleocene; poi, durante !'Eocene fino
all'inizio dell'Oligocene, un aumento
della temperatura all'interno delle
masse rocciose nella loro nuova
posizione causa un secondo evento
metamorfico e si producono nel
contempo grandi ripiegamenti.
Nell'Oligocene l'edificio alpino e ormai
emerso: esso viene aggredito
dall'erosione che provoca ai suoi
bordi un'intensa sedimentazione
detritica (molassa). Si intrudono i
plutoni di Biella, Traversella e
Miagliano e lave andesitiche si
spandono sulla zona Sesia-Lanzo.
Nel Miocene le Alpi sono ancora
circondate dal mare e, mentre
continua la sedimentazione ai bordi
della catena, esse vengono
interessate da movimenti tardivi;
anche in Appennino e Monferrato si
producono importanti movimenti
orogenetici.
I limiti tra ii mare e le terre emerse
sono spesso mutati nella storia
geologica del Piemonte, sia per ii
sollevamento della catena montuosa,
sia per fenomeni di ingressione

1) II tempo in cui si e svolta la storia della Terra e stato diviso in due Eoni: Archeozoico o Precambrico
e Fanerozoico. L'Eone Precambrico e ii piu antico ed ii piu lungo: la sua durata e di oltre tre miliardi
di ann( L'Eone Fanerozoico e suddiviso in tre Ere ( ognuna delle quali ea sua volta suddivisa in Periodi,
ulteriormente divisi in Epoche) cosl chiamate:

• Era Paleozoica, che inizia 564 milioni di anni fa (=Ma) ed e suddivisa nei sei periodi: Cambriano (564
_.... 500 Ma), Ordoviciano (500 _...., 436 Ma), Siluriano (436 __.. 409 Ma), Devoniano (409 __.. 360 Ma),
Carbonifero (360--+ 284 Ma), Permiano (284--.. 242 Ma);
• Era Mesozoica, suddivisa nei tre periodi: Triassico (242--+ 208 Ma), Giurassico (208-... 140 Ma),
Cretaceo (140-+ 64 Ma);
• Era Cenozoica, suddivisa nei due periodi Terziario (64-+ 2 Ma) e Quaternario (2 Ma-+ oggi), a loro
volta suddivisi rispettivamente nelle epoche Paleocene, Eocene, Oligocene, Miocene, Pliocene e
Pleistocene, Olocene.

2) Orogenesi: formazione di una catena montuosa. Orogenesi alpina: formazione della catena alpina,
sollevatasi circa 40 milioni di anni fa. Orogenesi ercinica: orogenesi anteriore all'orogenesi alpina,
avvenuta circa 300 milioni di anni fa. Orogeno: catena montuosa formatasi nell'orogenesi.
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Con questa figura G. V. DAL PIAZ
evidenzia i presunti rapporti net tardo
Giurassico tra le diverse unita
strutturali che costituiscono la
regione piemontese.

Z: Zona Elveti ca
B: Zona Brianzonese s.I.
BP: Bacino piemontese (CO: Zona del
Combin, non oceanica; ZS: Zona
Zermatt-Saas. oceanica)
LI: Zona Ligure ( W : oceanica; E: non
oceanica)
DB, SL: Zona Sesia-Dent Blanche
C: Bac ino del Canavese
M: Monferrato
PB: traccia del piano d1 subduzione
MS: mantello superiore
1: crosta continentale
2: crosta oceanica

D

Unita di Valpelline

Unita di Arolla
Metagabbri del Cervino
Miloniti

ITJ
D
La figura, tratta da un disegno di G. V.
Dai Piaz, mostra come ii Cervino e Ja
Conca de/ Breuil evidenziano, a sea/a
relativamente ridotta, i rapporti tra ta
Zona Piemontese e la Zona Sesia ed i
rapporti tra le diverse unita all'interno
de/le due Zone. La Zona di
Zermatt-Saas formata da materiali
oceanici metamorfosati nei due·
eventi a/pini; su di essa poggia ora, a
causa di movimenti tettonici, la Zona
de/ Combin - che costituiva la
copertura, sedimentata in ambiente
marino, de/la crosta continentale
piemontese - priva di relitti

e

dell'evento metamorfico eoalpino. La
piramide de/ Cervino

e costituita da

rocce de/la Zona Sesia-Dent Blanche
in fa/da. di ricoprimento sul/a Zona
Piemontese: l'Unita di Aro/la e di
Valpelline sono rispettivamente
l'equivalente net Ricoprimento Dent
Blanche del/'unira inferiore e de/Ja II
Zona diorito-kinzigitica deJ
Sesia-Lanzo

Zona del Combin

Zona di Zermatt-Saas
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( espansione) e regressione delle
acque. Ad una fase particolarmente
accentuata di regressione
corrispondono, alla fine del Miocene, i
depositi evaporitici della Formazione
Gessoso-Solfifera.
Nel Pliocene e nel Quaternario
continua la sedimentazione detritica,
dapprima in ambiente marine e, poi,
quando ii golfo alpino-padano e state
riempito dai sedimenti, in ambiente
continentale, dove prosegue tuttora.
Ulteriori movimenti di
sprofondamento, in particolare nella
zona ora occupata dalla pianura, e di
sollevamento definiscono l'assetto
della regione piernontese.
Variazioni climatiche nelle ultime
centinaia di migliaia di anni causano
infine la formazione di estesi depositi
glaciali, che ricoprono con un velo
sottile ampie zone della catena
montuosa e raggiungono talora anche
la pianura.
In definitiva le tre zone in cui puo
venire suddiviso ii Piemonte dal punto
di vista geografico e geologico, e cioe
le A/pi Piemontesi, l'Appennino
Ugure-piemontese e la regione di
pianura e collinare, rappresentano ii
risultato di una differenziazione
avvenuta essenzialmente in epoca
tardo-alpina.

Le Alpi Piemontesi e
l'Appennino
Ligure-piemontese
Nell'arco alpino occidentale si possono
distinguere Cinque zone strutturali che si
succedono a costituire l'orogeno
dall'esterno all'interno della catena alpina:
la Zona Elvetica, la Zona Brianzonese s.I., la
Zona Ligure-Piemontese, la Zona
Sesia-Dent Blanche e la Zona
Austrosudalpina. (Lo schema strutturale
mostra la loro attuale posizione, mentre ii
disegno di G.V. Dai Piaz evidenzia i loro
presunti rapporti nel tardo Giurassico.)
La Zona Elvetica o Delfinese-Elvetica
costituisce la parte esterna del sistema
alpino e rappresenta ii margine meno
deformato dell'antico continente europeo.
In essa si distinguono essenzialmente un
basamento formato da scisti cristallini e da
graniti ercinici ed una copertura
sedimentaria di eta da carbonifera a
terziaria. Queste rocce sono state
interessate solo debolmente e
parzialmente dal metamorfismo alpino.
Nella regione piemontese la Zona Elvetica
affiora soltanto marginalmente in
corrispondenza del Massicccio
dell'Argentera e delle Valli Stura di
Demonte, Gesso e Vermenagna.

La Zona Brianzonese s.I. ( che insieme alla
Zona Ligure-Piemontese costituisce ii
Dominio Pennidico) e formata da un
basamento cristallino pre-carbonifero,
ricoperto da sedimenti e vulcaniti di eta
permo-carbonifera e da un sequenza di eta
mesozoica e terziaria. La sequenza
mesozoica e terziaria costituita
inizialmente da termini detritici, poi da
subordinate evaporiti, cui seguono una
potente serie carbonatica e depositi
arenaceo-argillosi. Nella serie carbonatica
mancano i termini corrispondenti alla
sedimentazione durante parte del
Mesozoico: questa lacuna, che caratterizza
la Zona Brianzonese, attesta la sua
temporanea emersione nel corso
dell'orogenesi. La Zona Brianzonese, tutta
piu o meno marcatamente trasformata dai
processi metamorfici alpini, affiora
abbastanza estesamente nel sud e
nell'ovest del territorio piemontese.

e

Partecipano alla costituzione della Zona
Ligure-Piemontese lembi di crosta
continentale e di crosta-mantello di tipo
oceanico e le loro coperture di eta
mesozoica e terziaria.
I materiali piemontesi s.I. presentano
caratteri metamorfici alpini pill o meno
marcati, di cui sono viceversa privi nella
quasi totalita i termini liguri s.I. I resti della
crosta continentale costituiscono
complessi cristallini di eta pretriassica,
intrusi da graniti ercinici: nel territorio della
Regione Piemonte essi formano in Ossola
i Ricoprimenti Sempione-Ticino e Monte
Rosa e nel settore occidentale ii Massiccio
del Gran Paradiso e, almeno in parte, ii
Complesso Dora-Maira. La loro copertura

etalora rimasta aderente al basamento; piu
frequentemente se ne e distacc~ta ~d ha
formato unita indipendenti. A porz1om della
crosta-mantello oceanica e della sua
copertura (post-liassica) si deve _in~ece
riferire ii Complesso de1 Calcesc1st1 con
ofioliti, o Zona Piemontese s.s., che affiora
estesamente nell'ovest della Regione.
Termini della serie ligure, associati o meno
a materiali oceanici, costituiscono
l'Appennino Ligure-Piemontese e ii
basamento pre-oligocenico del
Monferrato; essi compaiono anche. .
limitamente nelle Alpi Cozie (Mass1cc10
dello Chenaillet) e nel Canavese.
La Zona Sesia-Dent Blanche rappresenta
nelle Alpi Occidentali ii Dominio
Austroalpino: questo dominio e sopr'.'ltt.utto
esteso nelle Alpi orientali, dove cost1tu1sce
un complicato sistema di falde ~he
..
ricoprono quasi completamente 11 Domm10
Pennidico. Nella Zona Sesia- Lanzo, a parte
della quale sono limitati n~I terri~orio
piemontese gli affiora~~nt1 del Sistema
Sesia-Dent Blanche, s1 nconoscono
un'unita inferiore, costituita dai comp.lessi
cristallini degli «gneiss minuti » e de1
« micascisti eclogitici », e un'unita
superiore (II Zona Diorito-kinzigi.tica),
caratterizzata dall'abbondanza d1
particolari scisti a biotite, grana~o e .
sillimanite, con vene o sacche d1 ~atenale
granitoide ( kinzigiti ). L'unita supenore
rappresenta una porzione della Zo~a ..
d'lvrea che se ne e distaccata ed e fm1ta
sulla Zona Sesia. Trasformata dagli eventi
metamotfici alpini, la Zona Sesia-Lanzo e
stata poi intrusa nell'Oligocene dal plutone
di Biella, a composizione variabile da .
granitica a monzonitica e con important1
porzioni sienitiche, e da quello di
Traversella, a composizione
essenzialmente monzonitica, ed e stata
ricoperta da lave andesitiche.
La Zona Austrosudalpina rappresenta i
resti del bordo dell'antico continente .
africano e viene cosi chiamata perche
possiede caratteri propri dell~ ~lpi
Meridionali ( dette anche Dom1mo
,
Sudalpino) e contempora~eamente puo
essere considerata come 11 prolungamento
nelle Alpi Occidentali dei rico.prime.nti .
austroalpini delle Alpi Central! e Onental1.
L'importante linea tetto~ica del Canavese
la divide dalla zona Ses1a. Nella Zona
Austrosudalpina si distinguono ad ovest
del Lago Maggiore la Serie dei Laghi
e la Zona d'lvrea.
. . .
. .
La prima e costituita da sc1st1 cnstall1m,
intrusi da graniti ercinici e ricoperti da
sedimenti detritici carboniferi, vulcaniti
permiane e formazioni c.arb.onati.che .
mesozoiche conservate m p1ccoll lemb1. La
Zona d'lvrea detta anche Formazione
Diorito-kinzigitica lvrea-Verbano, e
costituita essenzialmente da kinzigiti,
granuliti di composizione prevalentament~
gabbrica e da una serie di piccole masse d1
ultramafiti al suo bordo esterno.
II metamorfismo alpino non ha toccato la
Zona Austrosudalpina, che e stata
metamorfosata in epoca molto piu antica,
anteriormente all'intrusione dei graniti
ercinici.

Le formazioni
postorogenetiche
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Le formazioni postorogenetiche sono
.
costituite da rocce essenzialmente
detritiche, depositate prevalente~ent~ m
ambiente marino dall'Oligocene m po1.
Strutturalmente vi si possono distinguere
diverse unita.
II Monferrato, che costituisce la regione .
collinare estesa tra Torino e Valenza, puo
essere considerato come ii prolungamento
verso ovest dell'Appennino a nord della
linea Villalvernia-Varzi, dal quale separato
dalle alluvioni recenti che occupano la
pianura di Alessandria.
Le Langhe costituiscono la sequenza
molassica che borda l'Appennino
Ligure-piemontese e le Alpi Marittime dalla
linea Villalvernia-Varzi fino a Mondovi. 11 loro
basamento, che esse hanno seguito
passivamente durante i suoi movimenti
tardo miocenici, e costituito da unita liguri,
piemontesi e brianzonesi.
La depressione del bacino
plio-pleistocenico astigiano si interpone
tra ii Monferrato a nord e le Langhe a sud.
Nel loro complesso Monferrato, Langhe e
Bacino Astigiano tormano ii Bacino
Terziario Piemontese.
La Pianura del Po e costituita da depositi
clastici continentali di eta quaternaria
recente, che si sovrappongono a terreni
plio-pleistocenici lacustri e continentali o,
nella regione di pianura a nord del corso
del Po e del Basso Monferrato, a terreni
pleistocenici marini.

e

raffreddamento e la
conseguente solidificazione di
un fuso detto " magma ».
lnoltre, analizzando
dettagliatamente una colata di
lava si osserva che dove essa
si e raffreddata piu
velocemente - cioe al/a sua
periferia - la roccia che la
costituisce scoriacea e
talora simile al vetro.
All'interno de/la colata, qualora
questa sia molto spessa, la
roccia si presenta con un
aspetto che ricorda quello de/

e

Osservando un'eruzione
vulcanica si desume che certe
rocce si formano per ii
raffreddamento e la
conseguente solidificazione di
un fuso detto « magma ».
lnoltre, ana/izzando
dettagliatamente una colata di
lava si osserva che dove essa
si e raffreddata piu
velocemente - cioe al/a sua
periferia - la roccia che la
costituisce e scoriacea e
talora simile al vetro.
All'interno delta colata, qua/ora
questa sia molto spessa, la
roccia si presenta con un
aspetto che ricorda que//o de/

granito, in cui ogni s1ngo/o
minera/e e riconoscibi/e.
La foto grande si riferisce
a//'eruzione dell'Etna de/ 1971,
quella piccola a una colata
de/ 1910.
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I materiali utili
Questo paragrafo rappresenta la
« Nota illustrativa » della Carta delle
Cave, in quanto la integra con dati non sintetizzabili graficamente in essa
- che di ciascun materiale
costituiscono, per cosi dire, la « carta
d'identita ».
Questi dati, si badi, valgono
unicamente per i materiali delle cave
piemontesi: ad esempio si indica per le
rioliti {porfidi quarziferi) solo l'uso
come pietrisco - uni co uso delle rioliti
piemontesi - ignorandone
volutamente l'ampio utilizzo, specie di
quelle dell'Alto Adige, come cubetti
per pavimentazione stradale ( selciati ).
La peridotite e stata considerata
roccia metamorfica, perche tale e la
struttura delle lherzoliti di Baldissero e
Balmuccia. Anche i valori delle
caratteristiche fisico-meccaniche si
riferiscono unicamente a materiali
piemontesi e sono da intendersi come
medie: le deviaziorii sono al piu
!imitate alla prima cifra decimale per ii
peso di volume, ma possono anche
raggiungere ii 50% per le altre
caratteristiche.
Si precisa poi che la carta deve essere
considerata schematica e provvisoria.
La schematizzazione e dovuta alla
piccola scala che si e adottata: le
dimensioni utilizzate per i segnalini,
affinche essi fossero ben evidenti,
coprono nella carta un'area assai piu
vasta della corrispondente area di
cava: questo compromette, per ii
lettore, una precisa individuazione
della posizione topografica della cava
stessa e riduce sensibilmente ii
numero delle unita cartografabili. La
provvisoreta e collegata allo state di
avanzamento dei lavori effettuati nel
quadro dello «Studio geologico
applicative sui problemi delle cave
esistenti nel territorio della regione
Piemonte » affidato dalla Regione
Piemonte all'lstituto di Giacimenti
Minerari e Geologia Applicata del
Politecnico di Torino.
In particolare, nel settore dell'arco
alpine compreso tra la Valle di Susa e
la Valle Tanaro, la carta sintetizza
fedelmente i risultati del lavoro svolto;
invece per gli altri settori del territorio
regionale, la compilazione e avvenuta
sulla base di dati forniti dalla Regione
Piemonte, integrati da notizie reperite
in letteratura e dalle nostre
conoscenze personali.
Con ii nome di « materiali oggetto di
cava» - oggetto cioe di lavorazione
classificata di II categoria dalla
vigente legislazione mineraria (R.D.
29/7/1927, n. 1443, art. 2)- si
designano materie prime naturali dei
tipi piu disparati sia per costituzione,

J

sia per ben distinti campi di
utilizzazione. II loro impiego, nei vari
rami delle costruzioni e dell'industria,
puo essere diretto {previa riduzione
alle forme ed ai volumi richiesti)
oppure indiretto; in questo caso sono
necessarie operazioni piu o meno
sofisticate di trattamento successive
all'estrazione.
I materiali utilizzabili direttamente
possono avere caratteristiche
petrografiche e geologiche ben
diverse: calcari piu o meno marmorei
affiorano estesamente nell'arco alpine
occidentale, ma mentre tutti sono
idonei per la produzione di granulati,
non tutti hanno caratteri decorativi e in
pochi luoghi se ne possono ricavare
blocchi per telaio.
In definitiva e possibile dividere i
materiali coltivati in tre grandi gruppi
cui corrispondono ben diverse
tipologie di cave con diversa
collocazione nel quadro
socio-economico: pietre ornamentali
e da costruzione, materiali per vari tipi
di industria e materiali per granulati.

Pietre ornamentali e
da costruzione
Questi materiali comprendono rocce
magmatiche intrusive ( graniti, sieniti,
monzoniti quarzifere) e prevalenti
rocce metamorfiche (gneiss, quarziti,
marmi, ecc.). Essi sono coltivati nel
35% circa delle cave piemontesi.
Poiche questi materiali hanno un
valore intrinseco notevolmente ·
elevate, essi sopportano facilmente
alti costi di trasporto: ne consegue
che le cave vengono aperte anche in
luoghi disagevoli e che la loro apertura
non comporta necessariamente - di
solito peraltro non la comporta affatto
- la creazione di un impianto di
lavorazione del materiale. Le cave di
questi materiali sono generalmente
unita medio-piccole: la quantita di
materiale scavato e sempre
relativamente modesta ma, a causa
della loro bassa resa - la coltivazione
e infatti necessariamente molto
selettiva - producono grandi quantita
di sfrido e di roccia inutilizzabile che
devono essere poste a discarica.

Per vari tipi di
industria
Questi materiali comprendono argille
per laterizi e per leganti, calcari per
calci e cementi, gesso, quarzo e
quarziti, sabbie silicee, terre da
fonderia e refrattarie. Essi sono
coltivati nel 50% circa delle cave

piemontesi. Poiche questi materiali
hanno valore intrinseco generalmente
basso, la loro coltivazione
solitamente massiva e l'eventuale
trasformazione avviene nelle
vicinanze del luogo dell'estrazione. La
presenza di taluni di questi materiali
puo talora portare alla creazione di
industrie di rilevanti dimensioni, come
ad esempio nel caso dei calcari da
cementa.

e

Per granulati
Rientrano in questa categoria sia
rocce clastiche sciolte (ad esempio
ghiaie e sabbie fluviali ), sia rocce
coerenti massicce (ad esempio
serpentiniti, calcari, porfidi, ecc.), che
vengono ridotte in frammenti di varia
dimensione per mezzo di operazioni
meccaniche di comminuzione. In ogni
caso, e necessario suddividere i

materiali in classi di varia
granulometria e talora eliminare,con
lavaggio, le particelle molto fini.
Queste operazioni vengono di norma
eseguite in impianti adiacenti ai luoghi
di estrazione.
Le cave di questi materiali - escluse
quelle in alvei fluviali - rappresentano
ii 15% del totale.
Poiche per questi materiali le
caratteristiche geopetrografiche e
tecniche sono assai meno vincolanti
ed ii basso valore unitario esclude la
possibilita di lunghi trasporti, la
distribuzione delle cave in cui
vengono estratti e uniforme su tutto ii
territorio regionale, con locali
addensamenti nelle zone di piu
elevato consumo.
Le ulteriori suddivisioni operate sttlla
carta hanno esclusivo carattere
petrografico; per ulteriori notizie si
rinvia pertanto alle tabelle delle
pagine successive.
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Rocce magmatiche

Granite

IYO

Costituenti principali

Quarzo, feldspato potassiccFeldspato potassico, plagioclaplagioclasio, mica biotite.
sio, anfibolo.

Fe
sit

Roccia magmatica intrusiva. Roccia magmatica intrusiva.

R

48
Roccia
magmatica
1ntrus1va

Roccia
magmatoca
effusova

0
0

Campo
d1 pro1ezoone
delle rocce
neo dlagramm1
OAPF do
p&g. 35

Peso do volume
(kg/dm')

Carico
d1 rottura
a compressoone
(kg/cm•)

Caro co
di rottura
a fless1one
( kg/cm')

l

3

7

2.58

2.69

2000

2450

135

160

l

~
-~

Coeffic1ente
Deval d 1
automacinaz1one

Per
costruziono
e decorazion1

Tutte le applicazioni edilizie in Tutte le applicazioni edilizie in
interni ed esterni.
mterni ed esterni.

Per us1
lndustriall

Per granulatl
Ubocazione
geografica
delle
princ lpah cave
Zona
strutturale
di appartenenza

Ela
geotog1ca

• Prov. di Novara ( Baveno,
Montorfano, Alzo, Quarna).
Zona Austrosudalpina ( Zona
Strona-Ceneri ).
• • • Carbonifero-Permiano.

• Prov. di Vercelli (Valle del
Cervo, loc. la Baima).
Plutone intrus o nella Zona
Sesia-Lanzo.
Oligocene.
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Feldspato potassico, plagioclasio, anfibolo.

Quarzo, teldspato potassico.
plagioclasio, mica biotite +
massa di tondo.

'

Roccia magmatica intrusiva.

Roccia magmatica intrusiva.

Roccia magmatica ettusiva.

7

8

3a

2.69

2,65

2.65

2450

1800

3000

-

- !I
160

150

.

20

1

Tutte le applicazioni edilizie in
mterni ed esterni.

Tutte le applicazioni edilizie in
interni ed esterni. Essa nota in
commercio come Granodiorite di Traversella.

e

Pietrisco per massicciate.

• Prov. di Vercelli (Valle del
Cervo, loc. la Baima).
• • Plutone intruso nella Zona
Sesia-Lanzo.
• • • Oligocene.

• Prov. di Torino (Traversella).
• • Plutone intruso nella Zona
Sesia-Lanzo
• • • Oligocene.

• Prov. di Novara (Maggiora,
Romagnano ).
• • Copertura della Zona Austrosudalpina.
• • • Permiano.

Rocce sedimentarie

Costltuenti principal!

Sabbie e ghiaie

Sabbie silicee

D

D

Frammenti vari di rocce e/o di minerali.

Quarzo.

Rocca sedimentarie clast iche.

Rocce sedimentarie clastiche

Roccia
sed1mentaria
clastlca

Roccia
sed1mentaria
ch1m1caorganogena

Roccia
sed1mentana
ch1m1caevapor1hca

Reece di ambiente continentale
( fl uviale ).

Sed1mentaz1one
m ambiente
contmentale

Rocce di ambiente marina.

Sed1mentanone
on ambiente
marino

Peso do volume
(kg/dm')

Carico
di rottura
a compress1one
( kg/cm')

Carico
do rottura
a flessione
( kg/cm')

l

l

~

Coeffic1ente
Deval do
automac1nazione

Per
costruzionl
e decorazioni

lndustria chimica, ceramica, vetraria, metallurgica.
Per usi
industriali

lnerti per calcestruzzi.
Per granu1ali
Ubicazione
geografica
delle
pnncipali cave
• Zona strutturale
di appartenenza
• Eta geologica

• Zona di pianura e fondivalle di tutto
II territorio regionale.
Formazloni postorogenetlche.
Ouaternario.

• Prov do Alessandria ( Pietra Maran;
ecc.)
Prov. di AstI ( Castello d'Annone. Vo~
ecc.).
Prov. di Cuneo (Vicoforte).
• • Formazlonl postorogenetiche (Langi-. t
Bacino Ast1glano)
• • • Oli ocene e Pliocene.

_Argille e argilliti

Cal care

Gesso

Calcit e.

Gesso.

D
Minerali delle argille ( illite, c aolinite,
ecc.) + vasto spettro di altri minerali tra cui predomina ii quarzo.

Rocca sedimentarie clastiche.

Roccia sedimentaria chimica-organogena.

Roccia sedimentaria chimica-evaporitica.

Rocce di ambiente continentale di
tipo o lacustre oppure vario nel
caso di argille residuali.

Rocce di ambiente marina lagunare
o profondo.

Roccia di ambiente marina.

Roccia di ambiente marina.

2.86

1800

12

lndustria dei laterizi e del cementa,
ceramica e metallurgica. Le argille
ra- per porcellana e terraglia forte e
quelle che con grado di refrattarieta
superiore a 1630' C sono considerate materiali di miniera.

lndust ria dei leganti ( calce e cemento) e chimica.

lndustria dei leganti, della carta, della gomma. acc.

Pietrisco per inerti e massicciate.
Per questa utilizzazione e per la preparazione della calce si coltivano
anche calcari dolomitici.

rigl
,.. e

• Tutto II bacino terziario e quatemario del Piemonte
• • Formaz1oni postorogenetiche.
• • • Temario e Ouaternarlo.

• Quasi lullo l'arco alpino e Monferrato
• • Sequenze carbonaliche dell'arco
alpino (in gran parte metamorfiche) e del Monferrato.
• • • Mesozoico e Terziario.

• Prov d1Asti ( Cocconalo. Mont1glio,
ecc ).
Prov d1 Cuneo (dinlorni di Alba )
Formazioni postorogenetiche (baclno terzia rio ).
Miocene superiore.

Rocce metamorfiche

Gneiss

Quarzite

Costituenti principali

Quarzo, feldspati, miche.

Quarzo

± miche.

Roccia di metamorfismo Roccia di metaformismo
regional e.
regionale.

Roccia di
metaformismo
reg10nal!!

St ruttura: sci stosa o
massiccia.

Marmo

Calcite

± silicati.

Calcescisto

Calci te, quarzo, mica
bianca.

Roccia di metamorfisn Roccia di metamorfismo
regionale.
regionale.

Struttura: massiccia.

Struttura
massiccia

Struttu ra: scistosa piu o
meno evidente.

Struttura: scistosa o
massiccia.

2.65

2.58

2.71

1700

3800

1200

160

400

170

Tuite le applicazioni in interni ed esterni.

Pavimentazioni e rivestimentl prevalentement e
esterni (varieta scistosa).

Tutte le applicazioni, pn Rivestimenti prevalentevalentemente interne. mente esterni.

Struttura: scistosa

Struttura
scistosa

Peso dovolume
(kgldm')

Carico
dorottura
a compressoone
(kglcm'l

Caro co
di rottura
a flessione
(kg/cm')

l

l

Coefficient~
-;---"V \..

Deval di
automaconaz1one

Per
costruziono
e decoraz1on1

lndustria chimic a, vetraria, ceramica, dei refrat1ari acidi ( p revaletnte·
mente varieta mas siccia )_

Per usi
ondustroali ._..___ _ _ __ v

'"

'" "'"~
Ubicazione
geogratoca
delle
princopa!I cave
• Zona
strutturale
di appartenenza
Eta
geologoca

• Prov. di Torino (Val di
Susa, Val Pellice).
Prov. di Cuneo (Bagnolo).
Prov. di Novara (Val
ct·ossola).
• • Basamento cristallino
della Zona Piemontese e Brianzonese.
• Pretriassico.

• Prciv. di Cuneo (Valle
Po, Vermenagna).
• • Copertura del basamento cristallino della
Zona Piemontese e
Brianzonese.
• • • Triassico.

lndustria del cementa.

• Prov. Torino (Val Gt<
manasca ). Cune
(Valli Gesso e Corse
glia ). Novara (Ossola
• • Nel basamento PiE
montese ed AustrosL
dalpino: copertur
mesozoica Brianzon!
se.
• Mesozoico e Prem1
sozoico.

• Prov di Torino (Ussegllo). Prov. di Cuneo
(Valli Grana, Gesso e
Vermenagna).
• Zona U gure-piemontese (Zona Piemontese s.s.).
• Mesozo1co.

Marmo

Calcescisto

Peridotite

Serpentinite

-

--·
Calcite ± silicati.

Calcite, quarzo. mica
bianca

Olivina, pirosseni
nelli.

± spi-

,.

.,

-

-

4f£,

Oficalcite

.
.
--

Serpentino.

Serpentino, calcite.

Roccia di metamorfism Roccia di metamorfismo
regionale.
regionale.

Roccia di metamortismo
regionale (ad altlsslma
pressione e temperatura).

Roccia di metamortismo
regionale.

Roccia metamortica, costituita da serpentinite
brecciata con fratture risanate da carbonati, in
prevalenza calcite.

Struttura: massiccia

Struttura: massiccia.

Struttura: massiccia.

Struttura; massiccia.

2.71

2.72

2.62

1200

2100

1400

Struttura: scistosa

170

70

15

Tutte le applicazioni, pre
valentemente interne.

Rivesllmenti prevalentemente esterni

lndustria del cementa.

• Prov Torino (Val Get·
manasca ), Cu nee
(Valli Gesso e Corsa
glial Novara (Ossola
Nel basamento Pie
montese ed Austrosuda Ipin o: coperturi
mesozoica Brianzone·
se.
• Mesozoico e Preme
SOZOICO

Prov di Torino (Usse·
ghol Prov di Cuneo
(Val~ Grana. Gesso e
Vermenagnai
• Zona Ligure-piemon·
tese (Zona Piemontese s.s.).
• Mesozoico.

Tuite le applicazioni in interni.

lndustria Siderurgica.

Prevalentemente massi
per scogliere.

lnerti per mass1cclate e
calcestruzzi; massi per
scogliera.

• Prov. di Torino (Bald1ssero l Prov. di Vercell1

Prov d1 Torino (Val di
Susa. ValSangone~
Prov d1 Cuneo (Venasca).
Prov di Alessandna
(Valle Erro)
• • Zona L1gure-plemontese (Zona Piemonte·
se s.s).
Pretriass1co

(Balmuccia ~

• Zona Austrosudalpina
(lvrea-Verbano)
• Precarbon~ero

Prov d1 Torino (Cesana)
Prov di Cuneo (Accegho)
• Zona Ligure-piemontese (Zona Piemontese s.s ).
• Problematica.

graniti (PERMO-CARBONIFE
sieniti, monzoniti (OLIGOCH
rioliti (PERMIANO)
andesiti (OLIGOCENE)

Schema strutturale

La stessa area dello schema struttura/e
fotografata dai satelliti Landsat: molti motivi struttura/i emergono dall'immagine con
grande chiarezza ( dal fotomosaico " La
chai'ne des Alpes vue de satellite » , edito
da BE/CIP-BRGM. Francia).

ZONA ELVETICA

Copertura

Basamento cristallino

Schema
geo-litologico
del Piemonte

ZONA BRIANZONESE s.I.

Copertura

Basamento cristallino

--

ZONA LIGURE-PIEMONTESE

-

Copertura
Ofioliti e metaofioliti
in masse maggiori

Basamento cristallino

ZONA SESIA-DENT BLANCHE

[ EJ

Elemento superiore

Elemento inferiore

ZONA AUSTROSUDALPINA

CJ
~
a b

Copertura
Basamento cristallino
(a=Zona d'lvrea; b=Serie
dei Laghi, ecc.)

INTRUSION! TARDOALPINE

~ Plutoni di Traversella, Biella,
Val Masino-Bregaglia

I.!::.:.::::.:.

FORMAZIONI POSTOROGENETICHE

D

Sedimenti marini e continentali
posteocenici ( molasse, ecc.)

o..,....1~0====2•0......li3okm

nV\,..\...C .:tCUllYICl\I I

'4.t\I~

graniti (PERMO-CARBONIFERO);
sieniti, monzoniti (OLIGOCENE)

D

argi lie, silts, sabbie, ghiaie, conglomerati
( OLOCENE-PLEISTOCENE)

rioliti (PERMIANO)
andesiti (OLIGOCENE)

·~

morenico (PLEISTOCENE)

D

argille, silts, sabbie (PLIOCENE)

D
D

argille, marne, calcari marnosi,
gessi ( MIOCENE SUP.)
argille, marne, silts, arenarie,
sabbie, conglomerati, calcari
marnosi, calcari bioclastici ( MIOCENE)
argille, silts, sabbie, conglomerati,
brecce (OUGOCENE)

D

-

area de/lo schema strutturale
a dai satelliti Landsat: molti mora/i emergono dall'immagine con
iarezza (dal fotomosaico «La
s Alpes vue de satellite ,., edito
-BRGM, Francia).

D

argille, marne, arenarie, conglomerati,
calcari, calcari marnosi (EOCENE-CRETACEO)
calcari, brecce
(GIURASSICO)
calcari, dolomie,
gessi (TRIASSICO)
arenarie, conglomerati
(PERMIANO)

ROCCE METAMORFICHE

1a

D

ologico

--

~monte

D
EI
D
D

scisti argillosi, argilloso-arenacei e calcarei,
marmi (EOCENE-CRETACEO)

calcescisti, micascisti, filladi
( CRETACEO-GIURASSICO)
prasiniti, metagabbri, metabasalti,
eclogiti (CRETACEO-GIURASSICO);
anfiboliti, eclogiti (PRETRIASSICO)
calcari e brecce marmorei
(GIURASSICO)
calcari e dolomie cristallini
( marmorei ), quarziti,
scisti quarzoso-sericitici (TRIASSICO)
quarziti, scisti quarzoso-sericitici
micascisti, gneiss minuti
metaconglomerati (PERMIANO)
porfiroidi, scisti
quarzoso-sericitici (PERMIANO)
micascisti e gneiss minuti grafitici,
quarziti, metaconglomerati, gneiss
conglomeratici, lenti di grafite e
di antracite (CARBONIFEAO)

gneiss dioritici
( CARBONIFERO)

0

10

20

30

km

D
D
D
D

gneiss occhiadini
gneiss granitoidi (PRETRllASSICO)
gneiss minuti e micascisti
(PRETRIASSICO)
kinzigiti
( PRECARBONIFERO)
granuliti basiche
(PRECARBONIFERO)
se'?en~i~iti, oficalciti (PRETRIASSICO);

Carta delle cave
TIPI DI CAVE

6.

Cave di pietre
ornamenta l i e da costruzione

D

Cave di materiali
per vari tipi di industria

0

Cave di materiali
per granulati
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gn
Gneiss
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CJ

Granito
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Ouarzite

m

Sienite (b), Monzonite

<µ>

TI

CJ

Calcare e calcare dolomitico

gs

LITOTIPI

µ

Argille e argil l iti ,
terre refrattarie

Marmo

CS

Rio l ite

Sabbie e ghiaie,
sabbie e arenarie silicee

II

(f

0

Ca lcescisto
Peridotite 0,)
Serpentinite (a)
Oticalcite Col
)(

Estratto da:
Notiziario dell'Associazione Mineraria Subalpina
Atti del Convegno su «La pietra di Luserna»

Anno V, n. 3-4, sef!..embre-ottobre 1979
Luserna San Giovanni, 15 luglio 19 7 9

Il bacino estrattivo della «Pietra di Luserna>> (Alpi Cozie)
G. Barisone ( 0 ), G. Bottino ( 0 ), V. Coccolo ( 00 ), R. Compagnoni (ooo), o:'vel Greco
F. Mastrangelo ( 0 ) , R. Sandrone (o), 5. Zucchetti (o)

1. PREMESSA
Col nome di «Pietra di Luserna>> (1) si designa commercialmente uno gneiss a piccoli occhi chiari di feldspato,
fortemente laminato, per lo pill tabulare e perfettamente
fissile, che affiora su un'area di circa 50 km2 tra la Val
Pellice e la Valle Po (fig. 1).
Per le sue peculiari caratteristiche esso e oggetto di intensa
escavazione, specie nei comuni di Luserna San Giovanni,
Bagnolo e Rora, per i quali ha rappresentato e rappresenta
tuttora un'importante risorsa economica: il suo utilizzo nelle
costruzioni e infatti molto antico e la sua area di diffusione,
dapprima limitata alla regione piemontese, si e progressivamente ampliata fino a comprendere paesi extraeuropei
Con l'espansione del mercato e con l'evoluzione delle
tecniche costruttive anche le modalita del suo impiego sono
sensibilmente variate: la «Pietra di Luserna>>, originariamente materiale povero utilizzato quasi esclusivamente,
previa spaccatura, per pavimentazioni (lastre e cordoli da
marciapiede, rotaie, cunettoni) e come pietra da costruzioni
s.s. (lastre da balcone, modiglioni, gradini (2), leganti in
costruzioni murarie (3), coperture tegolari), pur mantenendo ancor oggi taluni di questi impieghi, si e sempre pill
affermata, previa segagione con telai e successiva lucidatura o fiammatura, come pregiato materiale ornamentale
usato nell'edilizia abitativa per pavimenti, rivestimenti, stipiti, soglie e davanzali e, specialmente all'estero, nell'edilizia
funeraria.
L'insieme delle cave in cui viene estratta la pietra, unitamente al complesso degli stabilimenti di lavorazlone, costituisce
un bacino di primissimo piano nel contesto dell'attivita
estrattiva dell'are_a piemontese e nazionale.
11 bacino e stato da noi studiato nell'ambito delle ricerche
programmate con la convenzione stip1Jlata tra l'Amministrazione Regionale del Piemonte ed il Politecnico di Tbri-

( 0 ) Istituto di Giacimenti Minerari e Geologia Applicata de! Politecnico di
Torino
( 00 ) Servizio Geologico della Regione Piemonte
(ooo) Istituto di Petrografia dell'Universita di Torino
(oooo) Istituto di Arte Mineraria de! Politecnico di Torino

(0000),

no e, per esso, l'Istituto di Giacimenti Minerari e Geologia
Applicata, per la realizzazione di uno studio geologico
applicativo e tecnico economico sui problemi delle cave
esistenti nel territorio della regione piemontese; studio che
ha preso in considerazione sia le cave attive che quelle
inattive (a riposo 0 abbandonate) ed e stato programmato
secondo un dettagliato progetto esecutivo, che si articola su
un'ampia e complessa gamma di capitoli di ricerca «(ZUCCHETTI et al, 1977).
In particolare, per ogni cava, si e acquisita, con apposito
rilevamento sui luoghi (4 ), una cospicua serie di dati che
vanno dalle situazioni amministrative ai caratteri geologici e
giacimentologici ed ai problemi delle riserve,dai metodi di
coltivazione ai trasporti ed alle lavorazioni dei materiali,
dalle situazioni di mercato a quelle ecologiche.
E appunto sulla scorta dei dati acquisiti durante la suddetta
operativita e di quanta emerso dalla loro elaborazione che si
eapprontata gran parte della presente "nota, nella quale sono
inoltre compresi i contributi di R. Sandrone per il capitolo
inerente agli studi precedenti, di R. C~mpagnoni per la parte
geopetrografica e di 0. Del Greco per le proprieta geomeccaniche della pietra.

2. STUDI PRECEDENT!
(R. Sandrone)
Malgrado la rilevanza economica della pietra e l'importanza
di .questa formazione gneissica nell'edificio strutturale del
Massiccio Dora-Maira, al quale appunto appartiene, essa e
stata ben di rado oggetto di studi monografici, pur comparendo frequentemente nella letteratura geologica e geoapplicativa.

(1) La «Pietra di Luserna» e anche nota coi nomi di «gneiss di Luserna»,
«Pietra (o gneiss) di Bagnolo», «Pietra di Rora».
(2) Ne! 1929 ii 90% delle scale di Torino era in «Pietra di Luserna»
(DUMON, 1971-1973).
(3) Nella Mole Antonelliana, ad esempio, se ne intercalarono lastre tra i
corsi di mattone per dare maggiore solidita alle murature (SACCO, 1907).
(4) A tale operativita hanno partecipato - sotto la direzione di S. Zucchetti
- G. Barisone, G. Bottino, V. Coccolo, F. Mastrangelo e R. Sandrone.
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Fig. 1 - Ubicazione degli ajfioramenti di «Pietra di LusernaJJ (in punteggiato).

Cosl se ne trovano cenni in BARELLI (1835), che cita nel
suo inventario un campione di «gneiss col feldspato granoso» d.ella cava sita nel territorio di Luserna e coltivata da
Carlantonio Rosazza ed in GASTALDI (1874), al quale si
deve il primo tentativo di ricostruzione della litostratigrafia
delle Alpi Cozie.
ZACCAGNA (1887) accenna di sfuggita alle cave della Val
Luserna e della zona di Montoso e considera lo gneiss
tabulare come termine di una sequenza prepaleozoica (Zona
dei micascisti), costituita da calcescisti, gneiss e micascisti di
vario tipo con associate intercalazioni di pietre verdi, quarziti e calcari marmorei. Sulle tavole fuori testo che accompagnano il lavoro, lo gneiss tabulare viene pero tenuto distinto
nella sezione geologica che attraversa il versante piemontese delle Alpi Cozie dalla vetta del Monviso alla Rocca di
Cavour.
Notize piu dettagliate si trovano in JERVIS (1889): egli
segnala affioramenti di gneiss meritevole di coltivazione nel
Comune di Villar Pellice, cita le cave di Torre Pellice e ne
nomina svariate altre site nei territori di Bagnolo (ad
esempio Chiaffardo, Galiverga, Benale), di Luserna (Seccarezze, Mogniva) e di Rora (Fornelli, Buttino, Bonettone,
ecc.). A proposito di Luserna San Giovanni JERVIS scrive:
«possiede questo territorio, assai meglio di miniere d' oro,
una ricchezza inesauribile di magnifiche pietre e l'estrazione
del gneiss e una grande risorsa per gli abitanti». V enendo poi
a trattare della pietra, ne segnala la facilita di estrazione e la
possibilita di ottenere lastre con superficie anche superiore
a 20 m2 e cosl continua: «con quello dell'attiguo territorio di
Rora e forse il miglior gneiss d'Italia per lastre da marciapiedi e per altri usi, per cui la sua estrazione, che data da una
quarantina d'anni, si sviluppa viemaggiormente ed il suo
impiego va estendendosi a tutte le citfa della pianura del
Piemonte e a quelle di altre provincie del regno e perfino
dell'America meridionale». Inoltre ne illustra e discute
criticamente le utilizzazioni, sottolineandone in particolare
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la validita come lastrame da marciapiedi, ove «la superficie
alquanto ruvida ed ineguale del gneiss di buona qualita
presenta notevoli vantaggi pei pedoni: stanca meno nel
camminarvi sopra, e quando piove non si rischia di sdrucciolarvi». Per quanto concerne l'origine e l'eta dello gneiss, il
JERVIS dichiara di riportare le opinioni di GASTALDI
(18 71, 18 74 ), ma riconosce viceversa una piu corretta posizione della formazione utile nella colonna stratigrafica. Scrive infatti che «geologicamente il gneiss di questi luoghi e
una delle roccie sedimentarie le pill antiche d'Italia e fu
distinto dal Gastaldi quale Gneiss Recente, o stratificato, per
distinguerlo dal Gneiss granitoide, o Centrale. E prepaleozoico, come pure quello di Rodm.
SALMOIRAGHI (1892) fornisce i primi valori di alcune
caratteristiche geomeccaniche della pietra (peso di volume,
cesistenza a compressione) e BARETTI (1893) ricorda che
all'Esposizione Nazionale del 1884 se ne ammirarono lastre
di 14 m2 di superficie e di 0.15 m di spessore.
Nel 1895 NOVARESE inizia lo studio della Val Pellice,
nell'ambito del sistematico rilevamento di dettaglio delle
Alpi Occidentali, finalizzato alla pubblicazione della Carta
Geologica d'Italia alla scala 1:100.000. Le sue osservazioni
sono compendiate in una pregevole nota, data alle stampe
nell'anno successivo, in cui fornisce tra l'altro una buona
descrizione petrografica dello gneiss tabulare ed alcune
notizie sulle cave. A differenza di ZACCAGNA (op. cit.) egli
ritiene lo gneiss tabulare indissolubilmente legato agli
gneiss occhiadini (ghiandoni) e granitoidi (gneiss centrale
degli autori precedenti). Questa interpretazione viene accolta nella Carta Geologica delle Alpi Occidentali a scala
1:400.000 (1908), nella Ja edizione della Carta Geologica
d'Italia a scala 1:1.000.000 (1931) e nella sua ristampa (1961);
in tutte queste carte allo gneiss viene attribuita eta genericamente pretriassica.
Fig. 2 - II bacino estrattivo de/la «Pietra di Luserna1J: le cave sono indicate con
cerchietti rossi.

llJll-

SACCO (1907) si dilunga sugli impieghi della «Pietra di
Luserna», con particolare riferimento alla citta di Torino, e
PARONA (1909) ne tratta nella sua relazione sulle condizioni geologiche del tracciato della ferrovia in progetto Alta
Val Pellice-Rora-Cave.
Nel 1910 ROCCATI dedica una monografia alle caratteristiche geomeccaniche della pietra e TOMMASINA in una
relazione di estimo di alcune cave, oltreche indicarne il
valore, fornisce notizie sulla manodopera impiegata, sui
costi di escavazione, di pedaggio e di trasporto e sui prezzi
del materiale.
Nel 1913 ROCCATI compendia in un esteso lavoro sulle
Valli del Pellice gli studi da lui condotti a partire dal 1910
(ROCCATI 1911 a; 1911 b; 1911 c; citazioni in ROCCATI,
1913 e in PERETTI, 1938).
Dopo un'ampia rassegna della bibliografia e della cartografia disponibili per la regione, ROCCA TI illustra i caratteri
geo-petrografici dello gneiss, introduce ulteriori suddivisioni dal punto di vista tecnico e fornisce notizie sulla
organizzazione del lavoro, sulla produzione e sull'estensione
delle discariche, che gia allora costituivano un grave problema. Esaminati i caratteri geomeccanici e litoapplicativi
della pietra, ne descrive poi dettagliatamente le cave, con
esclusione di quelle della zona di Montoso, non comprese
geograficamente nell'area oggetto dello studio.
Ancora nel 1913 viene pubblicato il F. 67, Pinerolo, della
Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000: con apposita
sim bologia, tra i termini della «Serie del massiccio Dora-Val
Maira», di eta pretriassica, vengono distinti «gneiss granulari e gneiss ghiandoni fortemente lamin~ti, associati fra
loro, in lastre (gneiss di Luserna) ed alternanti col gneiss
ghiandone normale e con rari banchi di micascisti muscovitici bianchi contenenti feldspati pill o meno fortemente
caolinizzati».
I successivi lavori di SACCO (1913; 1936), FED. NAZ.
F ASC. ESERC. IND. ESTRATTIVE (1939), PERETTI
(1940) trattano della pietra in modo succinto, sulla scorta
essenzialmente della bibliografia esistente. PERETTI
(1938) la descrive come paragneiss e fornisce ulteriori dati
sui suoi caratteri geomeccanici
PAGLIANI (1954) da un'esauriente descrizione petrografica dei litotipi affioranti in Val Luserna, fornendone altresl
analisi chimiche, e conclude che lo gneiss di Luserna e un
tipico ortogneiss, di eta prepaleozoica, appartenente alla
famiglia magmatica granitico-engadinica.
SQUARZINA (1956) e PIERI (1966) si limitano a riproporre quanta gia noto in bibliografia.
Negli Anni Sessanta le ricerche di VIALON e MICHARD
apportano significativi progressi nelle conoscenze del Massiccio Dora-Maira. In particolare VIALON (1966) ne delinea una complessa stratigrafia, in cui distingue terreni polimetamorfici e monometamorfici, e ne interpreta la struttura
in chiave rigidamente autoctonista. Lo gneiss di Luserna, di
cui sono fornite nuove caratterizzazioni petrografiche e
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chimiche, viene ringiovanito al Permiano ed interpretato
come un'originaria sequenza vulcano-detritica trasformata
dal metaformismo polifasico alpino. MICHARD (1967),
pur condividendo nelle linee essenziali le distinzioni stratigrafiche operate dal Collega nel Massiccio Dora-Maira, ne
ripropone una ricostruzione strutturale di tipo faldista. Si
riaccende cosl, seppur in forma assai attenuata, la controversia che mezzo secolo prima aveva opposto FRANCHI ad
ARGAND ed ai suoi seguaci.
BORTOLAMI e DALPIAZ (1970) discutono criticamente
le conclusioni dei Colleghi francesi nel settore settentrionale
del Massiccio e, per cio che concerne il problema degli
gneiss occhiadini, le respingono con vigore. Nella loro
interpretazione tutti questi gneiss «si riferiscono al medesimo ceppo dei tipi granitoidi ercinici» ed hanno eta prewestfaliana.
DEBELMAS (1970), nella sua guida geologica delle Alpi
italo-francesi, considera le cave della «Pietra di Luserna>>
meritevoli di un'escursione, di cui descrive l'itinerario.
Con DUMON (1971-1973) compare per la prima volta nella
letteratura lo gneiss «zebrato», di cui si dira meglio in
seguito, e nel 1972 GOLA e PELIZZA riferiscono su
esperimenti di taglio al monte con fiamma in cave del
bacino.
ZANELLA e TISSONI (1973) segnalano il pericolo che
costituiranno, in caso di un'alluvione, le discariche delle
cave presso Carbonieri per i piloni della progettata autostrada della Val Pellice.
Cenni sulla pietra e sull'attivita estrattiva nella regione sono infine contenuti in COMP AGNONI e SAND RONE
(1978).

3. GENERALITA SUL BACINO ESTRATTIVO
(R. Sandrone e 5. Zucchett1)
A formare il bacino estrattivo della «Pietra di Luserna>>
concorrono le cave site nei Comuni di Luserna S. Giovanni
e Rora, in minor misura quelle di Torre, Villar e Bobbio
Pellice, e soprattutto quelle assai numerose comprese nel
territorio del Comune di Bagnolo Piemonte, piu precisamente nella zona del Montoso e dei suoi immediati dintorni
(fig. 2).
Si trascureranno in questa sede sia le cave di altri materiali
site nel bacino (ad esempio quarzo di Bagnolo, calcare da
calce di Rora, serpentinite di Bobbio Pellice, quarzo e
marmo di Villar Pellice), sia le coltivazioni di gneiss, per lo
piu abbandonate, site nei Comuni di Barge (M. Bracco,
Vallone Infernotto) e di Cris solo (Colle delle Porte), in
quanta marginali rispetto all'area in esame. ·
Precisare il numero complessivo delle cave del bacino e
abbastanza problematico ed ancor piu problematica e un'esatta suddivisione fra cave attive, cave inattive a riposo e
cave inattive abbandonate, in quanta l'attivita e legata a
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Fig. 3 - Distribuzione dei lotti (attivi ed inattivi) di proprieta de! Comune di
Bagnolo Piemonte tra le varie ditte esercenti (risulta ad esempio che 109 ditte
eserciscono una sofa cava, 3 5 ne eserciscono 2, 18 ne eserciscono 3, ecc.).

svariati parametri, fra i quali basti ricordare la stagione ed il
tipo di materiale estratto in ogni cava: in altri termini, si
deve tener presente che non solo l'attivita e lirnitata ai mesi
in cui non c'e neve, ma che, durante il periodo di agibilita,
l'imprenditore che opera su pill cave si pub spostare dall'una
all' altra in funzione delle diverse quote altimetriche, della
maggior convenienza ad estrarre un tipo di materiale piuttosto che un altro secondo la situazione del mercato, ecc.
In sintesi si pub precisare che sono state considerate cave:
a) gli appezzarnenti per i quali e stata avviata, con esito
positivo, la pratica presso il Corpo Forestale di Stato,
indipendentemente dal fatto che i lavori siano gia stati
avviati o meno, tenuto presente che tutta la zona e
sottoposta a vincolo idrogeologico-forestale;
b) gli appezzarnenti che i Com uni ritengono disponibili per
attivita di cava, indipendentemente dal fatto che vi sia in
corso l'attivita estrattiva;
c) i luoghi in cui a memoria d'uomo si e esercitata l'attivita
estrattiva.
Con riferimento al censimento da noi effettuato, si pub
ricordare che abbiamo esaminato circa 300 cave, di cui circa
1/3 in attivita e 2/3 in stato di inattivita; di queste ultime
circa il 70% risultate in stato di riposo e circa il30% in stato di
abbandono.
Meglio perb sara esarninare, con riferimentci allo stato
attuale, la situazione per ciascun Comune.
Bagnolo - 11 Comune ha la proprieta di oltre 400 lotti da
adibire ad attivita di cava (fig. 3). Ogni lotto ha uno
sviluppo lineare in larghezza di 20 metri. Di questi lotti
circa 60 risultano sfitti, perche abbandonati oppure
situati in zone nelle quali non sono ancora iniziati i

lavori. Ne sono in attivita un centinaio e tale valore e
stato rilevato sia durante l'operativita di censimento, sia
in questi ultimi giorni, precisando perb che i lotti attivi
sono in parte gli stessi, in parte altri
Considerato che i vari imprenditori operano su diversi
lotti, contigui o meno, si pub stirnare in una cinquantina
il numero delle unita-cava attualmente produttive su
terreno comunale.
Vi e poi una decina di cave ubicate SU terreni privati, in
maggioranza inattive. Ne risultano attualmente attive 3,
una delle quali di dimensioni abbastanza rilevanti
Luserna S.G. - 11 Comune dispone di 16 lotti di varia
estensione, di cui 1 sfitto. Ne sono al momento in attivita
una decina. Un'altra cava e situata su terreno privato.
Rora - 11 Comtine affitta una quarantina di lotti, cui si
aggiungono una decina di cave in terreni privati Al
momento le cave attive sono 5. E da rilevare una forte
dimihuzione rispetto all'epoca del censimento, quando
le cave in attivita erano 13. Cib e dovuto alla distruzione,
durante l'alluvione del 1977, della strada bassa che
seguiva per un tratto il fondovalle della Val Luserna ed
al fatto che l'apertura della Strada di Rummer none stata
sufficiente per la riapertura di alcune cave.
Villar Pel/ice - Esistono 12 lotti, tutti di proprieta
comunale (zona Combe Carbonieri e Liussa). E attiva
una sola unita, che coltiva due lotti (Camisa).
Torre Pel/ice e Bobbio Pel/ice - I Com uni hanno due lotti
ciascuno, al momento inattivi (Bruard e Luetta; Fragnon
1 e 2).
In generale, le cave sono altimetricamente distribuite fra i
600 ed i 1700 m slm (fig. 4), con una maggiore frequenza

% frequenza
15

10

5

0

0

<O

....

0

F~.

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
COO'>~::~

0

0

~

~

0

0

ms.l.m.

4 - Distribuzione percentuale de/le cave de! bacino in base a/la quota altimetrica.

39

5

CJ

~

7

mmm

2

~

8

[illill]

3

1111

9

0

-4

10

[ill]]

5

v
~

~

6

~. 12

11

Fig. 5 - Schema geolitologico de/ bacino ( da VIALON con modifiche).
1: Quaternario dei fandovalli e de/la pianura;
Zona Piemontese
2: calcescisti; 3: metaofioliti;
Massiccio Dora-Maira e sua copertura
4: calcari cristallini ± dolomitici triassici; 5: quarziti eotriassiche; 6: gneiss
di Luserna; 7: gneiss occhiadini; 8: quarziti carbonifere; 9: micascisti e
gneiss minuti grefitici; 10: marmi pretriassici; 11: anfiboliti; 12: micascisti e
gneiss minuti.

(specialmente con riguardo a quelle del Comune di Bagnolo) fra i 1250 ed i 1500 m: sono cioe,nel complesso, vere e
proprie cave di montagna.
Le riserve di roccia sono nel complesso assai ingenti, pressoche illimitate, ma variabili da zona a zona, in quanta le
cubature di roccia utile possono essere condizionate oltreche dalla qualita della roccia, da vincoli essenzialmente
morfologici e di utilizzo del suolo, quali coperture eccessive
con conseguenti necessita di grandi sbaRcamenti, interferenze con altre attivita estrattive, con costruzioni o con
strade, difficile accessibilita, ecc.
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4. CARATTERI GEOPETROGRAFICI E LITOAPPLICA TIVI
DELLA PIETRA
(R. Compagnoni, R. Sandrone e S. Zucchetti)
Gli affioramenti della «Pietra di Luserna>> costituiscono essenzialmente (figg. 1 e 5) un corpo principale dell'estensione
areale di circa 35 km2, affiorante nel settore centrale del
Massiccio Dora-Maira tra la Val Pellice a Nord e la dorsale
spartiacque verso la Valle Po a Sud, ed una fascia di esigua
larghezza che borda all'incirca il limite occidentale del
Massiccio dalla P.ta Cornour alla Valle Po.

Nel seguito ci si riferira soltanto al corpo principale, in cui
appunto si e concentrata in questi ultimi anni l'attivita
estrattiva. Esso costituisce un'estesa e potente intercalazione compresa tra micascisti e gneiss minuti a letto e gneiss
occhiadini a tetto. I suoi contatti con le formazioni incassanti appaiono dovunque, pill o meno evidentemente, di natura
tettonica (5), cosl come i rapporti tra lo gneiss di Luserna e
le intercalazioni in esso contenute.
Le giaciture, in genere suborizzontali, sono apparentemente
molto regolari: un esame pill accurato mostra tuttavia che
l'area e interessata da un complesso sistema di pieghe
isoclinali a piano assiale suborizzontale e con assi costantemente diretti E-W.
Questo stile tettonico puo spiegare la presenza di intercalazioni di micascisti e gneiss minuti, rari marmi ed anfiboliti,
gneiss occhiadini ed orizzonti mesozoici all'interno della
formazione. Esso e inoltre, almeno in parte, responsabile
della rilevante potenza dell'intero complesso, in genere di
molte centinaia di metri e localmente fino oltre 700 metri,
causata appunto dalla ripetizione della serie per pieghe; si
puo stimare che la potenza originaria fosse almeno 5-6 volte
inferiore a quella attuale (VIALON, op. cit.).
Petrograficamente la facies pill caratteristica della «Pietra di
Luserna>> e uno gneiss a regolari occhi feldspatici allungati,
di dimensioni millimetriche, che gli conferiscono una struttura a tendenza occhiadina; esso e sempre ricco, oltreche in
feldspati, in quarzo ed in miche verdastre, cui deve il
caratteristico colore grigio-chiaro tendente al verdognolo.
Al microscopio la «Pietra di Luserna>> appare essenzialmente costituita da quarzo (30-40%), feldspati (30-50%) e mica
bianca (10-20%), cui si associano in modeste quantita (in
genere inferiori al 5%) biotite, clorite, zoisite e/o clinozoisite/epidoto. Com uni accessori sono minerali opachi, titanite, apatite e zircone, ai quali localmente possono associarsi
anche fluorite, tormalina e carbonato. Tra gli accessori e
stato segnalato anche il rutilo (P AGLIANI, op. cit.).
La tessitura della roccia e piano-scistosa per la presenza di
sottili letti ricchi di mica bianca fengitica isoorientata e la
struttura e a tendenza porfiroblastica, anche se variabile da
zona a zona.
In genere entro ad una matrice quarzoso-feldspatica a grana
fine, sottolineata da sottili letti micacei, spiccano pill grossi
blasti o aggregati di blasti tondeggianti di albite, che si
sviluppano a spese di originari fenoclasti di feldspato potassico (microclino). La sostituzione del microclino da parte
dell'albite puo presentarsi da incipiente a completa. Talora si
osservano nei relitti di K-feldspato aggregati finissimi di
albite e mica bianca, che molto probabilmente derivano
dalla trasformazione pseudomorfica di originari plagioclasi.
Raramente sono riconoscibili, nella massa di fondo quarzoso-feldspatica, finissime strutture mirmechitiche, la cui
natura relitta o neoblastica e ancora incerta. In base ai
caratteri ottici il plagioclasio e stato da noi determinato
come albite, in accordo con VIALON (op. cit.); NOV ARESE (op.cit.) e ROCCATI (1913) segnalano anche la presenza

di oligoclasio; PAGLIANI (op.cit.) determina costantemente oligoclasio (An 10-12).
Entro ai blasti di albite sono spesso contenuti finissimi
aghetti isoorientati di un anfibolo verde intensamente pleocroico. La biotite si presenta nelle varieta verde, verdebruna, giallo-bruna.
Le deformazioni piu recenti subite dalla roccia sono testimoniate dalla non infrequente presenza di blasti albitici rotti
e cementati da quarzo ± adularia ±biotite ±clorite± fluorite
± carbonato.
Le deformazioni postcristalline sono invece indicate dal
quarzo di aspetto sovente milonitico e dall'albite con vistose
strutture a subgranuli
Il chimismo dello gneiss e illustrato in tabella 1, dove sono
riunite le analisi fornite dalla letteratura.
Come si puo evincere dai dati suesposti la «Pietra di
Luserna>> presenta notevole omogeneita nella composizione
chimica e mineralogica e ben poco si differenziano facies
assolutamente subordinate, caratterizzate dall'abbondanza
di tormalina, per lo piu assente nella facies tipica, o dal
colore biancastro («gneiss leucocrati» di VIALON, denominati «bianchette» dai cavatori), in cui l'albite diventa preponderante sul feldspato potassico ed il contenuto in epidoto aumenta marcatamente.
Anche all'interno delle fasi piu omogenee si evidenziano,
peril colore pill chiaro, frequenti livelli quarzoso-feldspatici
di spessore da centimetrico a pluridecimetrico ed a grana da
molto fine a grossolana, per lo pill stirati e paralleli o
subparalleli alla scistosita, ma non di rado boudinati. Sporadici e molto meno netti sono viceversa i livelli arricchiti in
biotite. I loro protoliti sono filoni aplitici, pegmatitici e,
molto probabilmente, basici.
Altre frequenti intercalazioni, di potenza da centimetrica a
metrica, sono rappresentate da micascisti di colore argenteo,
costituiti in parti circa uguali da quarzo e ·da una fillite
complessa che, secondo VIALON (op.cit.), sarebbe un
interstratificato fengitico-cloritico. Tali micascisti argentei,
ritenuti da VIALON derivati metamorfici di originarie
argilliti ad illite e montmorillonite, sono da noi interpretati,
in accordo con BORTOLAMI e DALPIAZ (op. cit.) e con
P. F. WILLIAMS (comunicazione personale), come orizzonti milonitici.
Come si e visto esaminando gli studi precedenti, la «Pietra di
Luserna>> e stata interpretata come metaderivato sia di rocce
sedimentarie, sia di rocce eruttive e le sono state attribuite le
eta piu disparate. Riteniamo ormai definitiva la sua attribuzione al ciclo magmatico tardoercinico, provata, per cio che
concerne la sua natura di ortoderivato, sia dal chimismo
molto omogeneo, sia dalla presenza nella formazione di
filoni aplitici e pegmatitici; quanto all'eta tardoercinica, essa
(5) In particolare gli gneiss occhiadini di tetto, in un'ampia fascia che
borda ii limite meridionale de! bacino, appaiono vistosamente laminati
fino ad assumere struttura listata molto regolare. Questa caratteristica
facies degli gneiss occhiadini viene coltivata in alcune cave site in Comune
di Bagnolo (Barmassa e Cuverta) ed e nota commercialmente come
«Zebrato».
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TAB. 1 - ANALISI CHIMICHE DELLO GNEISS DI LUSERNA

Si 02
Ti02
Al2 03
Fe2 03
Fe 0
Cao
MgO
K20
Na2 0
P2 05
MnO
H20H2o+

71.66
tracce
15.60
0.$0
0.72
0.78
0.60
5.19
4.07
0.10

2
73.78
tracce
14.16
0.44
0.24
1.04
0.39
4.24
4.73
0.44

3
73.44
tracce
14.16
0.67
0.56
1.22
0.76
3.74
4.17
0.35

4
74.32
tracce
14.30
1.02
0.30
0.96
0.50
3.72
4.62
0.14

0.16
0.46

0.12
0.70

0.06
0.77

Totale

100.14

100.28

99.90

1:
2:
3:
4:

Cava
Cava
Cave
Cave

Brouard (PAGLIANI, 1954)
Luetta (PAGLIANI, 1954)
Rora (PAGLIANI, 1954)
Mugniva (PAGLIANI, 1954)

ben si accorda con i dati disponibili per altri settori dell'arco
alpino occidentale. Dall'esame delle analisi riportate in
letteratura, il suo chimismo pare differire significativamente
da quello degli gneiss occhiadini di chiara derivazione
granitica e dei graniti pill o meno conservati del Massiccio
Dora-Maira; tµttavia non ci sembrano risolutivi gli elementi, apportati da VIALON, a sostegno dell'ipotesi della sua
originaria natura vulcano-detritica.
In definitiva ci pare che il problema della sua genesi per
estrema laminazione di rocce granitiche o per trasformazione metamorfica di effusioni riolitiche e, eventualmente,
dei loro prodotti di smantellamento, necessiti di ulteriori
approfondimenti e debba considerarsi tuttora irrisolto.
In base a considerazioni di carattere litoapplicativo si possono distinguere due varieta di «Pietra di Luserna>> (cfr.
ROCCATI, 1913 e VARALDA, 1978):
1 - gneiss con occhi feldspatici molto fitti e minuti, per lo
piu marcatamente deformati, a tessitura spiccatamente
scistosa, con assai facile di~isibilita lastroide, fino a
spessori minimi di 2-3 cm, idonei per lavorazione a
spacco;
2 - gneiss con occhi meno fitti e meno allungati, a tessitura
meno marcatamente scistosa, caratterizzati da fissilita
scarsa o addirittura assente, idonei per segagione al
telaio.
Di queste due varieta, la prima e nettamente prevalente,
mentre la seconda viene estratta soltanto in alcune cave

42

8

0.20
0.72

5
75.70
0.15
13.10
0.70
0.60
0.80
1.10
4.35
3.30
0.20
tracce
tracce
0.60

6
76.60
0.15
13.65
0.65
0.50
0.80
0.65
4.50
2.90
0.40
tracce
0.05
0.20

100.80

100.60

101.05

,,X:

a

74.25

0.79

14.16
0.71
0.48
0.93
0.66
4.29
3.96
0.27

0.62
0.20
0.08
0.08
0.11
0.24
0.32
0.06

0.11
0.57

0.03
0.10

5: Cava di Rora (VIALON, 1966)
6: Cava di Pian del Torno (VIALON, 1966)
X: media
a : scarto quadratico media

della Val Luserna (Seccarezze, Tube, Funsa).
In generale, alla scala delle fronti di cava, la pietra si presenta
in bancate regolari, di spessore da decimetrico a metrico,
con intercalazioni sterili Queste sono costituite da bancate
di roccia con colorazione rugginosa dovuta ad alterazione
di pirite in granuli diffusi e soprattutto di ematite in
spalmature tra banco e banco, da livelli di micascisti di vario
tipo e da filoni aplitico-pegmatitici per lo pill boudinati
Localmente gli gneiss presentano zone di intensa fratturazione, mentre marcate irregolarita sono dovute a cerniere di
pieghe di dimensioni metriche («piede di vacca>> nel gergo
dei cavatori).
Quanta ai piani di divisibilita della pietra, oltre alla «pioda»,
di solito facilissima e coincidente con il piano di scistosita, e
sempre evidente il trincante, coincidente con una marcata
lineazione E-W («punta 'd pera>>). Ne consegue una facile
lavorabilita a spacco anche con attrezzature assai elementari; il che ha indubbiamente contribuito alla sua larga diffu~
stone.
Della lavorazione effettuata con tecniche piu avanzate si
riferisce al capitolo 6. Ci si limita pertanto a riportare qui
alcutii dati tecnici (6) piu direttamente legati ai caratteri
petrografici della roccia. In particolare, la cala dei telai a
graniglia metallica e mediamente di 6-8 mm/h, un disco
diamantato si usura in 40-60 m2 di taglio eseguito ad alta
(6) Si ringraziano i Sigg. Adolfo Beltramo, Vincenzo Maccagno e Giovanni
Ribotta per le notizie cortesemente fornite.

velocita ed un disco diamantato indurito in un centinaio di
m2 di taglio eseguito a velocita modesta.
La perforabilita della pietra e ovviamente legata a molti
fattori (anisotropia della roccia, equipaggiamento di perforazione usato, direzione di perforazione, stato di manutenzione degli utensili, usura dei fioretti, ecc.). Volendo tuttavia
indicare valori medi, si puo assumere in 20-30 cm/min la
velocita pura di avanzamento con martelli montati su
sostegno, mentre la durata dei fioretti nelle condizioni pill
severe si aggira intorno ai 60 m di foro e sale fino a 200 m in
condizioni ottimali

5. CARATTERISTICHE GEOMECCANICHE
DELLA PIETRA DI LUSERNA

della lunghezza media di 71,5 mm.
I valori medi misurati sono stati: peril tipo PL 2,261 glcm3,
per il tipo PLP 2,649 glcm3 e per lo «Zebrato» 2,657
glcm3; l'entita dei valori della varianza denota il carattere di
omogeneita dei risultati ottenuti.
Si puo infine osservare che il peso di volume degli gneiss di
Luserna si colloca fra i valori medi relativi a gneiss di ogni
provenienza indicati in numerose classificazioni tecniche.
SALMOIRAGHI (op. cit.) indica il valore di peso specifico
apparente di 2,61 kgldm3; ROCCATI (1910e1913) riporta
valori compresi tra 2,71 e 2,75 kgldm3, mentre PERETTI,
(1938) fornisce il valore di 2,61 kgldm3.

Velocita delle onde soniche

(0. Del Greco)

Per l'esecuzione delle prove di laboratorio atte a ricavare alcune tra le principali caratteristiche geomeccaniche della
pietra, sono state scelte le due varieta gia citate in precedenza - precisamente la fades massiccia per blocchi da
taglio proveniente dalle Cave di Seccarezze e delle Tube in
Val Luserna (di seguito denominata tipo PL) ed il tipo con
scistosita piu marcata (tipo PLP) proveniente dalle cave del
Pret in Comba Mora - e lo gneiss indicato come «Zebrato»,
prelevato dalle Cave Barmassa (tipo PLL).
Le grandezze misurate sui tre tipi di materiale sono (7):
- peso di volume;
- velocita delle onde soniche;
- modulo di elasticita dinamico;
- resistenza a compressione semplice;
- resistenza a trazione indiretta (flessione)
I valori medi dei risultati delle prove effettuate sono riuniti
in Tab. 2.
Quando le determinazioni hanno interessato un numero
significativo di provini, e stata calcolata la varianza relativa a
ciascun tipo di misura mediante la formula;
n

v

1: (Xi-X)2
i= 1
n-1

ove: Xi = misure effettuate
X = media aritmetica delle mis.
n = numero dei provini

Peso di volume
La valutazione del peso di volume e stata effettuata con la
misura di spostamento d'acqua in apposito contenitore
graduato.
La determinazione e stata eseguita SU 5 provini per ciascuno
dei tre litotipi. I provini avevano forma cubica con i lati

La misura della velocita delle onde soniche (ISRM, 1978) e
stata effettuata con apparecchiatura della LEONARD, tipo
UNIP AN 540; con essa sono stati rilevati i tempi di
percorrenza nel provino delle onde longitudinali di un
segnale ultrasonico avente lunghezza d'onda di - 5 cm.
La prova e stata eseguita su tutti i provini disponibili e si
sono, per ciascuno di essi, misurate le velocita in direzione
normale e parallela ai piani di scistosita. I valori sono stati,
ovviamente, maggiori nel secondo caso ed il rapporto tra le
due velocita (coefficiente di anisotropia) e risultato pressoche costante intorno al valore di 1,20. Tale valore si
colloca fra quelli tipici degli gneiss e pone in evidenza il
carattere di netta anisotropia strutturale di queste rocce.

Modulo elastico dinamico
Utilizzando i risultati delle precedenti prove si sono determinati i valori del modulo elastico dinamico mediante
l'espressione:
E=

g
Tale formulae approssimativa essendosi trascurati i termini
contenenti il modulo di Poisson. Questa assunzione e, in
certa misura, possibile quando la lunghezza del provino e
dello stesso ordine di grandezza della lunghezza d'onda del
segnale sonico.
Derivando dai valori delle velocita soniche, anche quelli
dei moduli elastici sono riferibili alle due diverse direzioni
principali dei provini, ovvero parellela e ortogonale alla
scistosita, e nel primo caso si ottengono, come intuibile, i
valori maggiori.
I moduli elastici cosl determinati denotano, per i tre tipi di
roccia esaminati, un comportamento di media compattezza
e rigidita, con valori leggermente superiori per il tipo
«Zebrato» che appare quindi piu rigido rispetto agli altri due.

Resistenza a compressione semplice
(7) Le prove per la determinazione delle caratteristiche geomeccaniche
sono state effettuate nel Laboratorio di Geomeccanica dell'Istituto di Arte
Mineraria de! Politecnico di Torino con la collaborazion~ de! P.I. Tonino
Viario, Tecnico Coadiutore.

Le prove sono state effettuate su provini cubici con superficie delle facce di 50 cm2. Nella loro preparazione si e posta
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TAB. 2 - CARATTERISTICHE GEOMECCANICHE DI TRE TIPI DI GNEISS DEL BACINO

MIS URE

TIPO PL
II

l
Peso di volume

YN

( YN ) [glcm3]

1J
v

V elocita delle
onde soniche
(v) [mlsec]

v
1J
v

3376
28
188

Co
1J
v

Rapporto
dei moduli
(EICo)
Resistenza a
flessione
(To) [MPa]

-

To
1J
v

4248
28
107

10

3377
11
146

II

l
2,66
5
0,008

4294
11
108

4198
8
96

1,272

5022
8
80

1,196

29.900

47.300

31.000

50.100

46.800

67.000

212,8
13
13,2

185,7
13
12,5

148,8
6
13,0

129,1
6
12,2

170,1
4

180,6
3

-

-

140

255

208

388

275

371

23,7
6
1,2

cura particolare per ottenere il parallelismo dei piani di
applicazione del carico; si sono percio fatti rettificare i piani
con mole apposite imponendo una tolleranza di 0, 1 mm
(ISRM, 1979).
Data l'anisotropia della roccia, i provini sono inoltre stati
«orientati» in modo tale che la direzione del carico applicato
agisse secondo la normale alle superfici di scistosita o, in
altro caso, parallelamente ad esse.
Le prove di compressione sono state realizzate mediante
una pressa idraulica GALDABINI con capacita di carico
fino a 300 t.
Al raggiungimento del carico di rottura si e sempre verificato il cedimento repentino per tutti e tre i tipi di gneiss, con
schianto dei provini accompagnato dalla violenta proiezione di frammenti e potente effetto sonoro. Tali caratteristiche sono tipiche del comportamento di rocce eminentemente elastiche e dalla rottura «fragile». (VUTUKURI et al,
1974; LAMA et al., 1978). Solo nei provini del tipo PLP e
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TIPO PLL

2,65
5
0,0065

1,258

Modulo di elasticita
dinamico (E) [MPa]

II

l

2,62
5
0,006

Rapporto delle
velocita delle
onde (vii I v1)

Resistenza a cornpressione semplice
(Co) [MPa]

TIPO PLP

-

-

con carico paralello alla scistosita, detti effetti si sono
manifestati con evidenza leggermente minore (figg. 6, 7, 8).
Come prevedibile, si e generalmente rilevato che le sollecitazioni di rottura con carico normale alla scistosita (Co )
sono superiori a quelle con carico parallelo (Co I/), con
l'eccezione del tipo «Zebrato» ove e avvenuto il caso
contrario, cio segno dell'elevato grado di coesione e resistenza a trazione normalmente alla scistosita.
Si puo comunque dire che le differenze tra i valori Co e
Co I I sono state, per i tre tipi, non eccessivamente marcate,
denotando una certa isotropia di comportamento al carico
in disaccordo con l'evidente anisotropia strutturale.

ResistenZP a trazione indiretta
Nella prova per la determinazione indiretta della resistenza
a trazione, si sono sottoposte 6 barrette di roccia, del solo

E
16

v

RESISTENZA
D
C
B

Bassissima

Bassa Media

A

Alta

8

0

4

w

2

Fig. 6 -ProviJ1i di rocrio de/ tipo PLP (a si11istro) t PL (a destra) dopo la prova di

comprmiwe mlfjJ!ict coJ1 wrko ri;pellivommtt J1ormole e porolltlo ollo stistosito.
0,5

0,25

12,5

25

50

100
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400

Fig. 9 - Diagra111111a di DEERE e MILLER rtlatiuo ai litotipi t1ami11ati.

Fig. 7 - Pro11i11i de/la pielra tipo ,,z ,brafl»> (tipo PLL), solloposti a to111prmio11t
sel!lplitt ton larito paralltlfJ' al/a sdslosita (a si11islra) e loll tariro 11ormale (a dtStra).

Fig. 8 - Portico/are roll11ra di"" provi110 dtl tipo "Zebra/I»> per mpera111t11lo dtllu
rtSislt1J'lft a trazio11e 11orn1almmte a/le s11perjki di scistosila.

tipo PL, semplicemenre appoggiate a due coltelli distanti 20
cm, ad un carico concemraro in mezzeria. I provini avevano
forma prismatica di sezione (30 x 1 9) mm2.
l valori della sol lecitazione di rottura, ricavati con la form ula
T 0 = 3PI I 2b b2, si riferisco.no al caso di carico applicato
normalmente alla scistosita; il valore medio ·di T 0 = 23,7
MPa (v = 0,6, quindi risultati molto omogenei), denoca una
«buona resistenza alla trazione».
Utilizzando i valori medi di Co e de! modulo elastico
dinamico, si sono infine considerati i litoripi in esame,
secondo la classificazione delle rocce di DEERE e MILLER (STAGG et al., 1968; LAMA et al., 1978). e e risultato
cbe i valori tratti dalle prove effettuate si concemrano, in
massima parte, nel riferimento grafico della classificazione
(fig. 9), in una zona che i cornpilatori della classificazione
hanno individuato come quella contenente il 75%dei valori
relativi a numerosissimi gneiss di ogni provenienza
In base a tale classificazione, ormai diffusissima, si possono
definire questi litoripi come roccia BM, cioe dotata di «alta
resistenz:rn e «rapporto dei moduli medio». Quest'ultimo
indice da un'ulteriore conferma del carattere di buona
compattezza e rigidita della roccia. Si deve pero osservare
cbe i compilatori della classificazione banno considerato di
valutare ii modulo elastico in base a prove meccaniche che,
rispetto al metodo della misurazione di velocira delle onde
soniche, danno in genere valori di E leggermente inferiori,
dell'ordine de! 5-8%.
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6. ESTRAZIONE, LA VORAZIONE, USI E MERCATO
DELLA PIETRA
(G. Barisone, G. Bottino, V. Coccolo,
F. Mastrangelo, R. Sandrone e S. Zucchetti)
La coltivazione e condotta quasi esclusivamente SU fronte
unica, di altezza da alcuni metri fino a diverse decine di
metri nei vari casi; l'abbattimento della roccia e ottenuto in
parte con uso di esplosivo (in genere polvere nera) con mine
ordinarie o taglio con miccia detonante; in parte manualmente, con fori ravvicinati, cunei e punciotti e/o pala
meccanica. La resa di coltivazione delle varie cave, intesa come
quantita di materiale utilizzabile sul totale dell'abbattuto,
cioe come prodotto della percentuale di roccia utile sul
totale dell'abbattuto (tenuto canto dello sterile di copertura
e/o intercalate asportato) per la percentuale di blocchi o
lastre utili o roccia utilizzabile sul totale di roccia utile
abbattuta, e diagrammata in fig. 10. In essa si puo rilevare
che:
la resa pill frequente (in circa 21 %delle cave) e compresa
fra 30 e 40%;
nel 56% delle cave la resa e compresa fra 20 e 50%;
nel 52% delle cave la resa e inferiore al 40%.
Le dimensioni dei blocchi da telaio possono raggiungere
parecchi metri cubi, vincolate, nei casi migliori, solo dalle
possibilita di trasporto; per le lastre si arriva fino ad alcuni
·
metri quadrati
I prodotti utili principali sono costituiti appunto da blocchi e
lastre e da pezzame: nelle diverse cave si producono uno
solo di questi materiali o piu spesso due.

frequenza

%

25

20

15

10

5

Fig. 10 - Distribuzione percentuale de/le cave de/ bacino in base al/a resa di
coltivazione.
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Fig. 11 - Distribuzione percentuale
de/le cave de/ bacino in base al tipo
di materiale utile prodotto.

In particolare, come si puo rilevare dal diagramma di fig. 11:
nell'8% delle cave si estraggono solo blocchi;
nel 6%,blocchi e pezzame (in quantita circa meta e meta);
nel 30% delle cave si produce solo pezzame;
nel 56%, pezzame e lastre (in proporzioni circa 2/3 e 1/3).
Per quanta attiene alla produzione globale dell'intero bacino,
in base alle rilevazioni comunali ed ai dati acquisiti sui
luoghi, si ritiene ragionevolmente per essa un ordine di
grandezza delle 140.000-150.000 t/a, cosl suddivise:
75% nel Comune di Bagnolo, 20% in quello di Luserna e 5% in
quello di Rora.
Va inoltre detto che si sono rilevati notevoli scarti fra le forti
produzioni delle grandi cave e quelle esigue delle piccole
unita.
Le lavorazioni in cava consistono essenzialmente in riquadratura di blocchi con martelli e cunei, divisione in lastre,
eventuale spacco di masselli, recupero di pezzame per
mosaico, ecc.
Nella maggior parte delle cave in attivita il macchinario e piuttosto scarso, ridotto all'essenziale: un motocompressore di
modesta potenza, 1-2 martelli perforatori ad uso manuale,
un piccolo argano, in alcuni casi una pala meccanica o un
escavatore, raramente un derrick. Soltanto in alcune cave di
maggiori dimensioni e potenzialita, l'attivita estrattiva comporta l'utilizzazione di un parco-macchinari pill complesso e
pill ricco di quello media, con un numero accresciuto di
compressori di varia potenza e di martelli manuali, oltre
all'installazione di perforatrici con sostegno meccanico, ecc.
Quanta alla potenza installata, circa il 25% e utilizzata per
produzione di aria compressa e circa il 75% peril movimento
dei materiali (pale, derrick, argani, autocarri in servizio di
cava, ecc.).
Le potenze variano da un minima di pochi CV termici (per
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Fig. 12 - Distribuzione percentua/e de/Je cave de/ bacino in base aJ/e potenze
insta/Jate.

l'arganetto) a massimi dell'ordine del migliaio.
I valori piu frequenti sono (v. fig. 12):
0-25 CV (per il 38% delle cave); attrezzatura di base:
compressore + martello + arganetto;
100-200 CV (peril 25% delle cave); attrezzatura di base:
compressore + martello + pala meccanica.
Dal diagramma si rileva ancora che nel 60% delle cave sono
installate potenze inferiori ai 100 CV.
La potenza installata complessivamente nelle cave dell'intero bacino si aggira sui 7-8000 CV (8).
Il numero di persone impiegate in ogni cava e di solito assai
esiguo, nel 90% dei casi (v. fig. 13) variabile da 1 a 3 unita
(precisamente nel 22% delle cave opera 1 persona, nel 45.%
delle cave 2 persone, nel 23% delle cave 3 persone); solo nel
10% dei casi il numero sale a 4 o piu persone, con un massimo
di 8-10.
In totale, la mano d' opera attiva nelle cave del bacino
estrattivo ammonta a circa 200 unita ed e costituita da
persone per la massima parte del luogo, di eta per il 73%
compresa fra i 30 ed i 50 anni, per il 18% superiore ai 50 e
solo per il 9% inferiore ai 30 anni.
Questi dati sull'eta dei cavatori si commentano da soli, a
testimoniare le prospettive di disagio che via via si presenteranno per queste cave - ed il fatto ha carattere specifico
per tutta l'attivita estrattiva in genere - a causa della sempre
crescente difficolta nel reperimento di mano d' opera di
giovane eta.
Il periodo di attivita nell'arco dell'anno e assai variabile da
(8) A titolo di confronto, si ricorda che a poco a meno della meta di tale
valore assomma la potenza installata nella miniera a cielo aperto di
amianto di Balangero, dove si hanno 3.000 CV per l'estrazione + 500 per la
frantumazione primaria.

caso a caso, da minimi di. 2-3 mesi a massimi di 10 mesi;
mediamente si aggira sui 6-7 mesVanno, con un numero di
giornate lavorative compreso fra 100 e 140, in media 107.
In proposito, a determinare tale situazione, e da sottolineare,
oltre alla quota altimetrica delle cave, il frequente maltempo
della zona nonche l'interferenza negativa sul lavoro da parte
di esercitazioni militari di tiro al proietto. Non va taciuto
inoltre che parte dei cavatori svolge una duplice attivita,
estrattiva ed agricola.
Gli infortuni nell'arco degli ultimi 5 anni in tutto il complesso
di cave attive risultarono essere stati rarissimi; si trattava di
5-6 casi, sempre leggeri; tranne che in una sola occasione, in
cui il referto e stato superiore ai 30 giorni. Non sono stati
segnalati casi di ma/attic prefessionali.
Questa notevole limitazione degli infortuni rilevati e certamente da · imputarsi almeno in parte alla quasi totale
assenza di personale dipendente.
Quanta ai consumi annui, mentre si sottolinea il fatto che in
una sola cava di tutto il bacino si fa uso di energia elettrica, si
evidenziano quelli di gasolio, di esplosivo, di miccia ordinaria e soprattutto detonante, di inneschi, di fioretti, cunei,
piccoli utensili, ecc.
Assai vari sono i volumi annui di sterili messi a discarica nelle
diverse cave (da decine di metri cubi a parecchie migliaia di
metri cubi), cosl come le aree occupate dalle discariche
stesse (da poche centinaia a parecchie migliaia di metri
quadrati, in qualche caso superiori ai 10.000 m2), mentre la
loro ubicazione e abitualmente subito a valle del piazzale di
cava.
Il quantitativo annuo puo ragionevolmente essere valutato
in circa 200.000 t.
Lo sviluppo areale delle discariche nel bacino ha ormai
raggiunto valori tali da poterle inserire, a buon diritto, fra le
formazioni significative appartenenti alla copertura quater-

frequenza

%
100

90
80
70

60
50

40
30

Fig. 13 - Distribuzione percentuale
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naria (insieme alle plaghe moreniche, al detrito di falda,
all'eluvio e colluvio, ecc.). Sulla scorta delle osservazioni
dirette e dell'esame di foto aeree, la superficie da esse
occupata puo essere valutata ad un 7-8% dell'intera superficie del bacino.
E peraltro da sottolineare l'importanza di queste formazioni
e le attenzioni che ad esse devono dedicarsi nel quadro del
rispetto ambientale, e non gia tanto da un punto di vista
paesaggistico (sempre comunque da considerarsi col dovuto riguardo ), quanta per il ruolo determinante che tali
discariche possono esercitare sulla stabilita dei versanti sui
quali vengono ad insistere, sull'incremento del trasporto
solido di torrenti viciniori, in una parola sull' equilibria
idrogeologico della zona.
Il trasporto dei prodotti utili e realizzato con autocarri,
generalmente non di proprieta delle ditte esercenti le cave;
quello dei materiali a discarica di solito con pala meccanica,
talora a noleggio.
Per quanta attiene agli aspetti ecologici delle cave in oggetto (e
delle relative discariche ), e difficile trarre conclusioni di
ordine generale. Si puo tuttavia affermare che, dal punto di
vista dell' aspetto paesaggistico (inteso come visibilita delle cave
e delle discariche da importanti vie di comunicazione, centri
abitati, localita turistiche, parchi, monumenti e localita di
interesse storico, ecc.), la situazione e abbastanza soddisfacente per le cave della Val Luserna, specie per quelle
situate a piU bassa quota; mentre la posizione topografica di
buona parte di quelle di Bagnolo (zona di Montoso) e le
caratteristiche morfologiche dei luoghi concorrono ad una
maggiore esposizione della locale attivita estrattiva, che
risulta visibile talora anche da paesi della sottostante pianura.
In merito alle interferenze fra attivita estrattiva ed interventi antropici, ci pare opportuno sottolineare quella assai
grave con la stazione turistica di Ruccas, la cui realizzazione
ha comportato la chiusura di alcune cave ed il conseguente
abbandono di una non trascurabile porzione del giacimento.
L'esame degli aspetti geomeccanici ha permesso di riscontrare
una stabilita dei versanti ben sovente soddisfacente, mentre
a livello delle fronti emergono spesso situazioni di precarieta. Esse sono determinate in parte dalla caratteristica
fratturazione prismatica a grande scala della roccia e da
locali rilasci, ove le bancate sono maggiormente inclinate e
disposte a franapoggio, e soprattutto dti.lla generalmente
scarsa attenzione prestata alla stabilizzazione della copertura
sciolta e del cappellaccio.
Cio e del resto provato dai frequenti franamenti del materiale sciolto di copertura dopo piogge prolungate e da rare, ma
assai piU pericolose frane di crollo che hanno talora interessato volumi dell'ordine anche delle migliaia di metri cubi.
La stabilita delle discariche appare invece soddisfacente,
tranne in qualche caso dove si sono riscontrati evidenti
episodi di scivolamento o di rotolio di blocchi o di continua
assestamento con piccoli crolli, con vario grado di pericolosita, per cui si rendono necessari provvedimenti di bonifica e di sicurezza intesi a migliorare l'angolo di scarpata
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oppure a considerare non piu agibile la discarica stessa.
Quanto agli aspetti idrogeologici, gia si e sottolineata l'importanza che in proposito vengono ad assumere gli accumuli
delle discariche, evidenziando soprattutto gli effetti negativi, nei riguardi del regime fluviale, determinati da una loro
interferenza con gli alvei stessi, con possibili conseguenze
gravi sull'equilibrio idrogeologico della zona.
Si sottolinea infine che la formazione della «Pietra di
L userna>> costituisce anche l' acquifero della zona.
Gli stabilimenti per la lavorazione della «Pietra di Luserna>>
sono localizzati in massima parte nei territori dei Comuni di
Bagnolo e Barge (due sono situati nel comune di Luserna
S.G.). Sono entrati in esercizio negli ultimi 30 anni (la
maggior parte negli ultimi 10) e si sviluppano su aree in
genere di alcune migliaia di m2 ciascuno (da 3.000 a 6.000),
con massimi di 16.000 m2, di cui le parti coperte variano da
poche centinaia ad oltre 3.000 m2.
Il ciclo di lavorazione, a partire dal parco blocchi, ha vario
sviluppo a seconda dei casi; le operazioni principali consistono in: segagione con telai o spacco dei blocchi con cunei e
martelli (± segagione o comunque rifinitura delle coste);
trattamento della superficie delle lastre con fiammatrice,
bocciarda o lucidatrice.
Oltre ai tipi di attrezzature citate, a completare il quadro del
macchinario di sollevamento e trasporto, per la segagione e
per le altre lavorazioni sono usati carri-portale, carri-ponte,
autogru, spaccatrici e tranciatrici, fili rapidi (di uso sempre
pill limitato per l'elevato costo d' esercizio ), ecc.
Il numero di persone impiegate nei vari laboratori va da
poche unita fino a 10-15 unita (nel comune di Bagnolo si
tratta, in totale, di oltre 150 persone); rarissime le donne,
impiegate in campo amministrativo e di segreteria.
Gli infortuni negli ultimi 5 anni sono stati limitati a qualche
decina di casi in totale, in genere con feriti leggeri; solo in
rarissimi casi sono stati di una certa gravita, con referto
superiore ai 30 giorni. Rarissimi i casi di malattie professionali (silicosi).
Fra i consumi si mettono ovviamente in evidenza quelli di
energia elettrica, materiali abrasivi (graniglia metallica, carborundum), lame, dischi ed altri utensili (piatti e dischetti
flessibili per lucidatrici, ugelli, ecc.), acqua, combustibili
vari (gasolio, ossigeno, GPL, ecc.), lubrificanti.
Quante ai tipi di prodotti finiti (lavorati, semilavorati, ecc.)
la loro gamma e assai vasta, per molteplici utilizzazioni
nell'edilizia (pavimentazioni, rivestimenti, coperture, murature, monumenti funerari): lastre di vario spessore e dimensione (a piano naturale, termico o lucidato, a spacco standardizzato, semilavorate), mosaico, marmette, rivestimento
scozzese, cordoli, zoccolature, gradini, alzate, bordure, stipiti
e contorni di porte e finestre, architravi, davanzali, soglie di
balconi, ritagli e liste di scarto fresa, pietre da muro a pezzi
irregolari, ecc.
Le quantita annue di grezzo trattate sono ovviamente varie
da caso a caso, raggiungendo, nei maggiori laboratori,
valori dell'ordine di parecchie migliaia di tonnellate, con

produzioni di materiali dei tipi predetti fino a molte migliaia
di m2 di lastre, migliaia di metri di cordoli, migliaia di
tonnellate di mosaico, ecc.
Per quel che riguarda il mercato dei prodotti jiniti, la loro area
d'influenza e di varia estensione in funzione dei tipi di
materiale: da locale a regionale, fino a nazionale (Lombardia,
Liguria,Veneto, Toscana) ed in parte anche all'estero (specie
Francia, Svizzera, Germania Federale, Austria).
Si segnala inoltre l'inizio della commercializzazione di materiale di scarto in blocchi informi per costruzione di difese
fluviali
La distribuzione fisica del prodotto (sfuso o su bancali)

viene effettuata in gran parte per mezzo di autotreni,
raramente per ferrovia. Spesso la funzione e svolta dai
clienti.
La distribuzione commerciale e di norma di tipo intensivo,
senza canali di distribuzione o attraverso grossisti e rappresentanti; i prezzi seguono sostanzialmente la concorrenza.
In tema di politica commerciale, si puo sintetizzare che la
domanda e costante per i semilavorati e piuttosto stagionale
per i lavorati, piu direttamente connessi all'attivita edilizia.
Quanta all'offerta, le rare attivita promozionali consistono
in una limitata pubblicita e propaganda.
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RoBERTo CoMPAGNONI *, G1uuo ELTER**, LAURA FmRA *,
PrnTRo NATALE***, STEFANO ZuccHETTI ***

NUOVE OSSERVAZIONI
SUL GIACIMENTO DI MAGNETITE DI COGNE
IN VALLE D' AOSTA****
RrASSUNTO. - Alla luce di nuovi dati di osservazione, geologici, petrografici, chimici
e minerografici, viene riesaminato il quadro giacimentologico della concentrazione di magnetite
di Cogne (Valle d'Aosta), legata a serpentiniti antigoritiche della Zona Piemontese.
L'interpretazione tradizionale del giacimento come prodotto di segregazione magmatica
da un magma ultrabasico e da escludersi. Appare piu fondata la possibilita che la genesi della
magnetite sia legata ad antichi processi di serpentinizzazione di eta prealpina, verificatisi nell'ambito della crosta oceanica.
ABSTRACT. - New geological, petrographic (thin and polished sections) and chemical
data indicate that the Cogne magnetite ore bodies enclosed within strongly serpentinized lherzolites are not magmatic segregations.
It is suggested that magnetite formed and concentrated during ocean-floor metamorphism
(serpentinization) of the host lherzolites.

Premessa

11 giacimento di magnetite di Cogne, uno dei pochi giacimenti di ferro italiani rimasti in attivita in questi ultimi anni (1), e ben noto, in particolare tra i
cultori di scienze della Terra, anche per il fatto che viene tradizionalmente considerato come un esempio tipico di giacimento di segregazione magmatica (STELLA,
1916, 1921; HuTTENLOCHER, 1934; AMSTUTZ, 1962; Dr CoLBERTALDO et al., 1967;
DAL PrAZ, 1969).
Oggi, nel quadro delle conoscenze generali sulla metallogenesi delle ofioliti, in
particolare di quelle alpine, e alla luce di varie nuove osservazioni geologiche,
petrografiche, chimiche e minerografiche, riguardanti il giacimento ed altre consimili mineralizzazioni della Valle d'Aosta, la suddetta interpretazione appare assai

* Istituto di Petrografia dell'Universita di Torino. ** Centro di Studio sui Problemi dell'Orogeno delle Alpi Occidentali, C.N.R., Torino. **~' Istituto di Giacimenti Minerari e Geologia
Applicata del Politecnico di Torino. ~'*** Lavoro eseguito col contributo finanziario del C.N.R.
(Centro di Studio sui Problemi dell'Orogeno delle Alpi Occidentali; P. F. Geodinamica, U. 0.
n. 4.1.1, pubbl. n. 274).
1
( )
La miniera di Cogne e stata chiusa nel febbraio 1979.
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meno scontata che in passato, in quanta mal si accorda con numerosi dati di fatto.
I risultati salienti di tali osservazioni vengono esposti preliminarmente in questa
nota, che ha altresl lo scopo di riesaminare per sommi capi il problema metallogenico sollevato dal giacimento e di proporne una diversa interpretazione.
Nella nota si illustrano essenzialmente taluni aspetti in precedenza non noti
o sottovalutati del giacimento, rinviando per u.na piu ampia descrizione dello stesso
alla precedente letteratura che in buona parte e riportata in cake al lavoro.
Ne si esporranno in questa sede i risultati delle ricerche sulle altre analoghe
mineralizzazioni della Valle di Cogne (eccezion fatta per q uella di Plan F rarn;:ois)
e di altre localid valdostane (M. Avie, Chatillon, ecc.). Dette ricerche, che mirano
ad un aggiornamento delle conoscenze riguardanti l'intero gruppo metallogenico,
sono attualmente in corso e di esse verra data notizia in un successivo piu ampio lavoro.

P. TERSIVA

/;:,

~

T.PONTON

3

II
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Fig. 1. - Schema strutturale semplificato dell' area di Cogne. - I: Massiccio cristallino del Gran Paradiso; 2: Zona Piemontese (Trias+ Calcescisti + Ofioliti); 3: Lembi di ricoprimento della Falda
Dent Blanche: M. Emilius, Glacier-Rafray e T. Ponton; 4: Miniera di Cogne.

lnquadramento geologico

Il giacimento e strettamente associato ad una massa lenticolare di serpentinite,
situata in piena Zona Piemontese, tra il lembo di ricoprimento del M. Emilius
a Nord ed il Massiccio cristallino dd Gran Paradiso a Sud (fig. 1).
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La lente serpentinitica afliora sul versante destro della Valle di Cogne, tra
il Torrente Grauson ed il Vallone di Liconi, con uno sviluppo di circa 2,5 km ed
una potenza massima di 150 m.
Essa e compresa tra una potente bancata di dolomie e calcari triassici
a letto (2) ed i calcescisti a tetto. I rapporti con il Trias sono chiaramente
tettonici, come dimostra l'intensa laminazione della roccia in prossimita del contatto e soprattutto la presenza di scaglie di gneiss albitici pretriassici (ELTER, 1971 ),
inserite localmente tra serpentinite e marmi.
Superiormente la lente serpentinitica viene a contatto con la serie <lei calcescisti,
la cui base e caratterizzata da facies ricche in quarzo, rappresentate ora da quarziti
nere grafitiche, ora da quarziti chiare micacee sfumanti in quarzomicascisti, ora da
quarziti policrome listate a minerali di manganese. Localmente livelli lenticolari
di rocce carbonatiche a silicati di calcio si interpongono tra serpentinite e quarziti.
Le rocce incassanti la serpentinite sono interessate, per uno spessore variabile
da pochi centimetri a qualche metro, da un processo di tipo rodingitico.
Descriveremo ora separatamente la petrografia della serpentinite e delle rocce
ad essa associate.
Petrografia

La serpentinite
La serpentinite, a tessitura massiccia o poco foliata, e essenzialmente costituita
da antigorite e subordinata magnetite in finissimi granuli, oltreche da minuti aghetti
di diopside e da lamelle piu o meno corrose di clorite. Localmente si puo sviluppare anche una vistosa blastesi (fino a centimetrica) di olivina e titanclinohumite.
La serpentinite e inoltre attraversata da diverse generazioni di vene metamorfiche
ad olivina, clinohumite, titanclinohumite e diopside o, piu comunemente, a crisotilo e brucite.
Relitti della peridotite da cui la serpentinite e derivata sono localmente riconoscibili verso il contatto superiore della lente. I relitti meglio conservati di questa
roccia si trovano pero tra i blocchi della grande frana postglaciale che afliora
tra Mont Roz e l'Ecloseur.
Si tratta di una lherzofa.e metamorfica con fenoclasti di dimensioni fino ad
alcuni centimetri di lunghezza, immersi in una matrice foliata a grana fine. Tra
i fenoclasti e conservato solo il clinopirosseno; l'ortopirosseno e sostituito da un
finissimo aggregato di diopside ± antigorite; l'olivina da aggregati feltriformi di
antigorite, magnetite ed olivina neoblastica; lo spinello da plaghe cloritiche, includenti relitti con aspetto corroso. di probabile magnetite (3).
(2) In realta si tratta di rocce metamorfiche, cioe di marmi (vedi oltre); tuttavia per il
loro aspetto ancora tipicamente « sedimentario », preferiamo mantenere la nomenclatura tradizionalmente usata nella letteratura geologica alpina.
(3) In lherzoliti relitte, raccolte nella scaglia serpentinitica di Plan Fran<;ois, sono conservati, al nucleo di probabile magnetite, relitti di uno spinello rosso bruno.
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La matrice foliata
costituita da un fine aggregato neoblastico di diopside,
olivina, magnetite ed antigorite, oltre a quantita subordinate di clorite, titanclinohumite e tremolite.
Un esame accurato dei rapporti tra i minerali indica una complessa evoluzione
metamorfica posteriore all'evento responsabile dell'assetto foliato. Infatti i minerali
neoblastici sovente si sviluppano anche trasversali alla foliazione o crescono in
sottili vene che la tagliano.
In particolare, la caratteristica struttura reticolata ad olivina neoblastica e magnetite, presente negli aggregati antigoritici sviluppatisi dalla retrocessione della
originaria olivina, puo essere spiegata solo ammettendo la seguente successione
di eventi metamorfici:
1) un primo evento di serpentinizzazione inizia la trasformazione dell'originaria
olivina in serpentino + magnetite, procedendo lungo un reticolato di fratture,
che disegnano la tipica struttura a maglie;
2) un secondo evento metamorfico di piu alto grado produce una nuova olivina che
si forma a spese del serpentino lungo il reticolato della struttura a maglie, crescendo in minuti granuli epitattici sulla vecchia olivina;
3) un nuovo episodio di serpentinizzazione trasforma completamente la vecchia
olivina, risparmiando le catenine di olivina neoblastica, la cui composizione e
ancora compatibile con le nuove condizioni metamorfiche;
4) un ulteriore evento metamorfico (o forse il perdurare di qudlo precedente) serpentinizza estesamente la lherzolite, trasformandola in una serpentinite ad antigorite e magnetite;
5) l'evoluzione metamorfica si conclude con lo sviluppo di una serie di venette
millimetriche a crisotilo ± brucite.
Testimonianze di questi eventi metamorfici sono riconoscibili anche nelle serpentiniti prive di relitti. Infatti nelle serpentiniti antigoritiche compaiono spesso
blasti tondeggianti fino a centimetrici di olivina, che contengono tracce di una
preesistente foliazione sottolineata da allineamenti di granuletti di magnetite. L'olivina metamorfica, spesso intimamente associata alla titanclinohumite, che si sviluppa di preferenza al suo nucleo, ea sua volta attraversata da fratture ad antigorite.
Le rocce associate
Le rocce triassiche del letto sono costituite, oltre che dai carbonati (dolomite ±
calcite), anche da rari silicati, tra cui prevalgono la tremolite e la Mg-clorite. In
prossimita del contatto con la serpentinite si osserva, talora, anche abbondante serpentino oltre ai silicati di calcio sviluppatisi per il processo metasomatico di tipo
rodingitico (vedi oltre).
Gli gneiss delle scaglie tettoniche allineate lungo il contatto sono costituiti da
albite, clorite, mica bianca e clinozoisite, con titanite, rutilo, opachi ed apatite
accessori, ai quali si aggiungono rari granuli di un epidoto radioattivo e quarzo.
Talora gli ocelli di albite presentano un sottile orlo di oligoclasio.
T ra le facies ricche di quarzo ricordiamo le quarziti policrome listate per la
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carattenst1ca mineralogia che le distingue: oltre al quarzo, esse contengono abbondantissimi minuti idioblasti di granato (un termine manganesifero con tenore in
molecola spessartinica assai variabile), mica bianca ed un opaco di manganese,
verosimilmente braunite. Nei livelli di colore rosso piu scuro compare anche la
piemontite, insieme con una mica chiara debolmente pleocroica nel rosa (alurgite
probabilmente), i cui aggregati appaiono pseudomorfici su un ongmario anfibolo;
titanite ed albite (che si sviluppa sovente a spese della mica chiara) sono gli
accessori piu comuni.
Oltre a queste litologie, come gia detto, esistono, in corrispondenza ai contatti
superiore ed inferiore della serpentinite, delle rocce caratterizzate da un forte arricchimento in silicati di calcio di tipo rodingitico: il loro sviluppo particolarmente
vistoso lungo il contatto superiore. Queste rocce, gia descritte in dettaglio da
G. V. DAL P1Az (1967, 1969), che ne illustro i caratteri di bordi di reazione a bassa
temperatura, saranno da noi globalmente indicate con il nome di « metasomatiti ».
Si tratta di rocce con tessitura massiccia, piu raramente foliata, spesso a bande,
costituite da diopside, tremolite, granato (ricco di molecola grossularica), epidoti
(zoisite e/ o clinozoisite-epidoto ), Mg-clorite, carbonati e titanite accessoria.
La varied di struttura e di colore di queste rocce dipende dalla percentuale
relativa <lei diversi costituenti, ognuno <lei quali puo divenire significativamente
prevalente.
Tra queste rocce sono da annoverare <lei marmi bianchi, grigi o neri, a granato
idioblastico centimetrico ( una grossularia con circa 10 % di andradite ), che afliorano
in una bancata potente alcuni metri al contatto superiore della serpentinite, sopra
la miniera di Colonna.
Ricordiamo infine le cosiddette « quarziti grafitiche », riconoscibili lungo tutto
il contatto superiore della serpentinite, per il colore nero e per l'abbondanza di piccole sacche e vene di quarzo. Si tratta di rocce costituite, in prevalenza, oltre che
dal quarzo (sempre presente, ma in quantita estremamente variabile da luogo a
luogo) e dalla grafite, anche da granato, clinopirosseno, epidoti (zoisite e/ o clinozoisite) ± carbonati. 11 pirosseno puo essere, a seconda <lei luoghi, un diopside
od una onfacite; il granato in genere caratterizzato da stupende strutture elicitiche
disegnate dalla grafite, che sottolineano una finissima foliazione piu voke ripiegata.
Le « quarziti grafitiche » sono spesso attraversate da sottili vene monomineraliche a quarzo o epidoto, ripiegate isoclinalmente.
In conclusione, lo studio petrografico di tutti i litotipi incassanti la lente serpentinitica ha evidenziato, in analogia a quanta osservato nelle ultramafiti, un
complesso quadro metamorfico e strutturale, nel quale sono riconoscibili paragenesi
sicuramente attribuibili sia all'evento eoalpino di alta pressione, sia a quello lepontino.
11 momento dello sviluppo <lei minerali rodingitici piu diflicile da precisare;
tuttavia, almeno per quanta riguarda le metasomatiti di tetto, possibile che si tratti
di un processo gia iniziato in tempi precoci nel quadro dell'evoluzione metamorfico-strutturale della regione.
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II giacimento

e

II giacimento ubicato sul versante meridionale del M. Creya, circa 2,5 km ad
ENE dell'abitato di Cogne, e si sviluppa fra le quote 2.550 (aflioramento di Liconi)
e 2.100 m s.l.m ..
Il corpo minerario interamente racchiuso nella massa serpentinitica, in prossimita del contatto inferiore di questa con le dolomie triassiche, e si configura
come una grossa lente a tendenza colonnare, concordante con l'andamento generale della scistosita, che si sviluppa prevalentemente nel senso dell'immersione, con
una pendenza media intorno a 40°. In profondita esso si smembra in due masse
principali, accompagnate da alcune lenti minori, che tornano quindi a riunirsi in
un corpo unico di dimensioni via via decrescenti verso il basso. Il suo sviluppo e
di circa 600 m secondo l'immersione, mentre raggiunge un massimo di circa 250 m
in direzione, in corrispondenza delle sue parti superiori. Lo spessore, piuttosto variabile da punto a punto, raggiunge i 60-70 m nelle parti alte, riducendosi a pochi
metri in profondita.
Tale morfologia, che
stata dettagliatamente descritta in precedenti lavori
(si vedano in particolare STELLA, 1916 e 1921 e Di CoLBERTALDO et al., 1967), mostra
nel suo insieme che il giacimento ha condiviso con la roccia incassante l'evoluzione tettonica alpina. Cio peraltro ben confermato dal generale stato di ricristallizzazione metamorfica che il giacimento denuncia a livello microstrutturale (vedi oltre).
Sia nel giacimento principale che nella vicina mineralizzazione di Larcinaz,
il minerale
costituito essenzialmente da magnetite e silicati metamorfici, soprattutto antigorite, diopside, clorite, con netta prevalenza ora dell'antigorite ora del
diopside.
L'antigorite vi forma aggregati feltriformi che sembrano derivare almeno in
parte dalla trasformazione di una preesistente clorite magnesiaca.
Il diopside, i cui caratteri ottici sono identici a quelli del pirosseno che costituisce la massa di fondo foliata <lelle lherzoliti relitte, e presente ora in finissimi
individui prismatici (inferiori a 5 X 25 µm), ora in grossi blasti tabulari o lamellari (lunghi fino a 10-15 cm), che paiono derivare dalla ricristallizzazione della
varied minuta. Localmente questa varieta grossolana da luogo a masse monomineraliche di notevoli dimensioni, con vistose tessiture colonnari o raggiate, alcune
delle quali sono state incontrate in pieno corpo mineralizzato.
Nell'aggregato metallifero figurano sporadicamente anche altri minerali, in
particolare crisotilo, brucite, pirite.
Di solito esso ha una struttura granulare fine ed omogenea, di aspetto « massiccio », con implicazione microscopica dei costituenti, ma puo anche mostrare strutture piu grossolane, con cristalli di magnetite di diversi millimetri, immersi in
una matrice silicatica fine e caratterizzati a volte da tracce di idiomorfismo ottaedrico. Tali strutture, che in qualche caso sembrano addirittura granoclassate, ricordano in modo straordinario le strutture cumulitiche, cos1 frequenti e tipiche in
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molti giacimenti di cromite, e l'analogia, unitamente alle analogie di ambient
litologico, puo suggerire l'esistenza di affinita genetiche fra i due tipi di mineral
(G. V. DAL PrAz, in GRUPPO 0FIOLITI, 1977, pag. 255).
Al microscopio, l'aggregato metallifero « massiccio » e caratterizzato da un
schietta struttura cristalloblastica, che diventa particolarmente chiara anche nell
magnetite dopo attacco di struttura con HCl cone. Questo minerale si present
in granuli allotriomorfi, del diametro di qualche decina di µm (fino ad un mas
simo di 300-400 µm), internamente omogenei, formanti tipici aggregati granobla
stici pavimentosi. Essa subisce nettamente l'idiomorfismo dei silicati, in particolar
delle lamelle antigoritiche, ed appare in complesso in equilibria paragenetico co
la matrice silicatica.
In quasi tutti i campioni esaminati, raccolti in diversi punti del giacimento
oltre che nelle discariche di Liconi, i blasti di magnetite contengono sporadich
minutissime inclusioni di solfuri, soprattutto di pirit:e, pirrotina e calcopirite (4 )
L'attacco di struttura evidenzia nel minerale un altro interessante aspetto micro
strutturale, che ne rivela in modo chiarissimo il carattere poligenetico. In buon
parte <lei campioni risultano infatti ben conservati all'interno <lei blasti i relitti strut
turali di una magnetite antica, caratterizzata, a differenza della magnetite cristallo
blastica, da spiccato idiomorfismo e marcata zonatura di crescita (5). E lecito presu
mere che questa antica generazione del minerale, gia segnalata in precedenza da
Dr COLBERTALDO et al. (1967), ne rappresenti la struttura premetamorfica originaria.
Per quanta riguarda gli aggregati a struttura grossolana e di aspetto «cumulitico », lo studio minerografico rivela che i grossi granuli di magnetite sono di regola monocristallini, comunemente fratturati, infiltrati e corrosi dai silicati metamorfici. Dopa attacco di struttura essi presentano rare tracce di un'originaria zonatura di
crescita, idiomorfa e congruente con gli accenni di idiomorfismo esterno eventualmente presenti.
Riteniamo molto probabile che questi grandi cristalli, sicuramente piu antichi
della blastesi antigoritica, siano riferibili anch'essi alla primitiva generazione della
magnetite.
Il chimismo principale del minerale di Cogne, riassunto in Tab. 1 sulla base
delle numerose analisi riportate da STELLA (1921),
caratterizzato da un tenore
medio in Fe30 4 oscillante nei grezzi fra il 60 ed il 70 %, un contenuto relativamente alto di Si02 e di MgO e contenuti piu bassi di CaO ed Ab03.
Tra i costituenti minori fa spicco il Mn, il cui tenore nel minerale ricco raggiunge qualche unita %0, mentre assai bassi sono, nello stesso minerale, sia il S
che il P, con tenori di 0,02 % e 0,066 % rispettivamente.

e

(4) Nella mineralizzazione di Plan Franc;ois i solfuri risultano nettamente piu abbondanti
e localmente addirittura predominanti.
(5) Analoghi relitti strutturali sono comuni anche nella magnetite di Plan Franc;ois, ove,
grazie probabilmente ad una ristrutturazione metamorfica meno intensa, essi risultano ancora
piu chiari ed abbondanti.
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Per quanta riguarda gli elementi in traccia, i dati disponibili sono sfortunatamente molto pochi. Comunque, sulla base dell'unica analisi effettuata, su nostra
richiesta, da S. T. NEIL e C. HERorouws mediante assorbimento atomico su di
un concentrato di magnetite « cumulitica », sembra delinearsi un quadro geochimico
molto interessante e forse insospettato (Tab. 1).
TABELLA

1

Composizione del minerale grezzo e delta magnetite di Cogne

MINERALE GREZZO
(Stella,1921)

MAGNETITE "CUMULITICA"

MINERALE RICCO

(analisi S.T.Neil e C.Heropoulos,

(analisi diverse in Stella, 1921)

U. S .G. S. Menlo Park, California)

tenor1 %

tenori %

t.rnedio

t.estrerni

Fe o
3 4

62-70

30-94

Fe

Fe

45-50

22-68

Mn

t.medio

Si0

63

elernenti principali %

t.estremi
58-68

Fe

69'18

0' 24

tr-0, 43

Fe o
2 3 69 ,89}

o, 02

tr-0, 056

FeO

0' 066

tr-0, 02

Sio

2

elernenti minori e
in tracce (ppm)
Si

2200

Al

670

26' 11

Mn

3400

0,47

Ti

140

96, 00

3' 95

1,09-8,90

MgO

2 ,48

Ni

160

Al o
2 3

0' 93

tr-2 ,oo

MnO

0,44

Co

570

cao

1 ,22

tr-3,90

MgO

3' 99

0,55-8,20

2

Tot.

Cr
99' 39
Zn

v

780
<3

Particolarmente significativi ci sembrano i bassissimi tenori del Ti (140 ppm),
del Cr (7 ppm) e del V (< 3 ppm), nonche i tenori relativamente elevati del Co
(570 ppm) e dello Zn (780 ppm).
In base alle nostre osservazioni minerografiche riteniamo peraltro che anche il
Cu, non determinato nell'analisi, dovrebhe essere presente in questa magnetite in
quantid sensibili.
Sulle possibili implicazioni di tale quadro geochimico si ritornera nella discuss10ne.
Discussione e conclusioni

Le osservazioni di campagna indicano che la serpentm1te ha rapporti stratigrafici con le sovrastanti quarziti, talora manganesifere, che costituiscono la base
della serie <lei calcescisti ofiolitiferi (ELTER, 1971 ).
Tale situazione non risulta anomala o singolare, poiche contatti stratigrafici
tra ultramafiti ofiolitiche e relativa copertura sedimentaria (radiolariti spesso manganesif.ere) sono ben noti nell'ambiente ofiolitico non metamorfico dell'Appennino
settentrionale (vedi ad es. DECANDIA ed ELTER, 1972).
E quindi indubbio che queste ultramafiti sono venute a trovarsi sul fondo
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oceanico prima della sedimentazione della serie dei calcescisti. La loro natura lherzolitica ci dice pero che esse si sono formate in ambiente profondo e che pertanto
la loro messa in posto sul fondo oceanico dovuta ad eventi tettonici.
Non
certo possibile precisare se e fino a che punto l'originaria lherzolite
avesse sublto fenomeni di serpentinizzazione nella sua storia precedente alla sedimentazione della copertura. Sappiamo invece che essa ha successivamente sub'ito,
ndl'ambito del ciclo alpino, una complessa storia metamorfico-strutturale. In particolare, di chiara natura tettonica (ELTER, 1971) e, come gia detto, il contatto inferiore della serpentinite.
Quanto al giacimento di magnetite, sulla base dei dati di osservazione esposti
m precedenza, si possono fare le seguenti considerazioni:
1) il giacimento ha sicuramente condiviso con la roccia incassante gli intensi fenomeni di deformazione e di ricristallizzazione avvenuti in eta alpina; la magnetite mostra, in particolare, di essere ricristallizzata insieme con la blastesi dell'antigorite;
2) l'associazione magnetite-serpentinite e sicuramente piu antica del contatto tettonico inferiore e quindi molto probabilmente anche anteriore alla messa in
posto delle falde. La magnetite, infatti, e racchiusa esclusivamente entro la
massa serpentinitica e non interessa ne il contatto, ne le rocce di letto;
3) e inoltre da ritenere che la magnetite sia piu antica anche rispetto alla sedimentazione della serie di tetto, che non presenta mai alcuna traccia di mineralizzazione;
4) si delinea pertanto uno strettissimo le game spaziale, e probabilmente anche genetico, tra magnetite e serpentinite, legame che trova riscontro in tutte le altre
consimili mineralizzazioni della Val d'Aosta (STELLA, 1921).

e

e

Per quanto riguarda l'origine della magnetite, sono state finora avanzate le
seguenti ipotesi:
1) segregazione magmatica (STELLA, 1921; HuTTENLOCHER, 1934; AMsTuTz A., 1962;
DI CoLBERTALDo et al., 1967; DAL PIAZ, 1969);
2) pirometasomatismo (STELLA, 1921; HuTTENLOCHER, 1934; Dr CoLBERTALDO et al.,

1967);
3) serpentinizzazione:
a) per autoidratazione (STELLA. 1921; CAVINATo, 1964; DI CoLBERTALDO et al., 1967);
b) secondaria (STELLA, 1921; CAVINATo, 1964; DALPIAZ G. V., 1971).
Alcuni di questi Autori hanno postulato un'origine complessa, comprendente
uno o piu dei citati meccapismi di formazione.
Passiamo quindi in rassegna singolarmente le suddette ipotesi, alla luce delle
attuali conoscenze riguardanti. la petrologia delle ofioliti e la situazione geologica
locale.
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1 - Segregazione magmatica
L'ipotesi secondo la quale la magnetite si sarebbe formata per segregazione
dal magma ultrabasico non puo essere accettata per i seguenti motivi:
- lo spinello presente nelle ultramafiti ha di regola una composizione riferibile
a termini picotite-cromite, cioe e sempre caratterizzato da elevati tenori in cromo
e/ o alluminio e magnesia (COLEMAN, 1977, p. 29); considerando poi, in particolare, le concentrazioni cumulitiche nelle rocce ultramafiche, si constata che
si tratta in ogni caso di spinelli il cui contenuto in Cr203 non scende mai sotto
il 20 % (ScttNEIDERHOHN, 1958, p. 61). Come risulta anche dall'analisi riportata
in tabella, il contenuto in cromo della magnetite in studio (7 ppm) e di gran
lunga inferiore ed assolutamente non confrontabile con questi valori ed e addirittura piu basso di due ordini di grandezza rispetto al tenore medio delle peridotiti ofiolitiche (CoLEMAN, 1977, p. 32). Si potrebbe anche pensare che l'attuale
magnetite derivi da un'originaria cromite cumulitica, attraverso un processo di
ricristallizzazione metamorfica, con mobilizzazione del cromo; ma una siffatta
possibilita riteniamo debba essere esclusa, in considerazione sia del troppo
esiguo contenuto in cromo riscontrato nella magnetite stessa, sia della totale
assenza nell'intorno del giacimento di minerali che attestino una cosl massiccia
migrazione di questo elemento;
- sono d'altra parte ben noti giacimenti di magnetite di segregazione magmatica, i quali sono in genere associati a rocce basiche ed eccezionalmente anche a
rocce ultramafiche; queste magnetiti sono caratterizzate da altissimi contenuti
in titanio, raramente inferiori al 12-14 % (ScHNEIDERHOHN, 1958, p. 238). Per
la magnetite di Cogne i dati disponibili indicano che il tenore in titanio e
invece di 140 ppm. Da tutto cio risulta che, sotto il profilo geochimico, questo
giacimento non ha alcun riscontro nell'ambito dei giacimenti di segregazione
magmatica;
- infine, se la magnetite fosse di origine liquido-magmatica, avrebbe condiviso
con la lherzolite la stessa evoluzione tettonico-metamorfica di alto grado, subendo una ricristallizzazione che ne avrebbe completamente obliterato le originarie strutture di crescita. Ma, come si detto, queste ultime sono invece ben
conservate in buona parte dei campioni da noi studiati.
1

e

2 - Pirometasomatismo
L'ipotesi di una genesi pirometasomatica della magnetite (anche soltanto di
una parte di essa) dev'essere esclusa per i seguenti motivi:
- il riconoscimento della natura dei due contatti della serpentinite mineralizzata
(tettonico a letto e stratigrafico a tetto) consente di stabilire che la serpentinite
od il suo protolite non possono essersi intrusi nella loro attuale posizione
strutturale;
- inoltre i fels a silicati di calcio disseminati lungo i contatti della serpentinite
con le rocce incassanti - un tempo considerati come cornubianiti, cioe come
prova della natura intrusiva dell'ultramafite - sono invece prodotti del meta-
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morfismo regionale alpino. Si tratta infatti di bordi di reazione di tipo rodingitico, analoghi a quelli osservati dovunque lungo i contatti delle peridotiti serpentinizzate.

3 - Serpentinizzazione
E noto che la magnetite e un normale prodotto dei processi di serpentm1zzazione e che varie sono le condizioni ambientali ed i meccanismi che possono determinare processi di questo tipo.
L'ipotesi di una genesi della magnetite in seguito ad un processo di serpentinizzazione per autoidratazione, cioe per un processo da tardo a post-magmatico,
dev'essere esclusa per evidenze di natura petrografica.
Infatti l'osservazione microscopica dei relitti lherzolitici sfuggiti alla serpentinizzazione indica che questo processo e avvenuto a spese di una roccia peridotitica
che gia possedeva una tessitura metamorfica foliata: cioe il processo di serpentinizzazione e separato dalla cristallizzazione magmatica dell'originaria ultramafite da
un complesso evento tettonico-metamorfico di alto grado, cosl come ammesso in
generale per le lherzoliti tettonitiche.
L'ipotesi di una genesi della magnetite in seguito a serpentinizzazione in loco
legata al metamorfismo alpino e da escludere per le seguenti ragioni:
- questa ipotesi presuppone una massiccia mobilizzazione all'interno della serpentinite, che inevitabilmente avrebbe interessato anche le rocce adiacenti;
- si constata invece che anche in seno alla serpentinite i fenomeni di mobilizzazione alpina della magnetite sono scarsissimi ed insignificanti e che nelle rocce
adiacenti non c'e traccia di concentrazione di magnetite;
d'altra parte lo studio macroscopico e microscopico della magnetite, in particolare di quella « cumulitica », indica che il metamorfismo alpino ha certamente
indotto una ricristallizzazione del minerale, senza tuttavia determinarne alcuna
mobilizzazione.
Allo stato attuale delle conoscenze, e comunque possibile collegare la minerogenesi della magnetite ad un processo di serpentinizzazione. Si tratterebhe pero
di un processo di tipo precoce, avvenuto prima della tettonica alpina, prima cioe
che la scaglia di ultramafite si separasse dal substrata originario. Tale ipotesi e in
accordo con la ricostruzione paleogeografica, che vedrebbe le lherzoliti tettonitiche
affiorare sul fondo del bacino oceanico nel quale si depositava la serie dei calcescisti.
E infatti possibile che nell'ambito della crosta oceanica e cioe in un ambiente virtualmente caratterizzato da un alto flusso di calore ed un'alta disponibilita di acqua,
le lherzoliti siano state interessate da fenomeni di serpentinizzazione anche intensi.
La formazione del giacimento potrebbe quindi conseguire da processi di mobilizzazione e concentrazione del ferro, legati a tale serpentinizzazione ·e controllati
dal gradiente termico ambientale.
In questa ipotesi, essendo il substrata oceanico costituito da ultramafiti, non
ci sarebbe alcuna difficolta a giustificare la notevole quantita di magnetite venutasi
a concentrare nel giacimento.
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Sarebbero d'altra parte compatibili con questa interpretazione anche le carateristiche microstrutturali originarie della magnetite, che possono essere riferite a
rocessi di deposizione del tipo di quelli ipotizzati.
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SOME REMARKS ON THE ASBESTOS OCCURRENCES IN THE WESTERN
ALPS WITH SPECIAL REFERENCE TO THE CHRYSOTILE ASBESTOS
DEPOSIT OF BALANGERO (LANZO VALLEY, PIEDMONT, ITALY)

Compagnoni R. (*), Sandrone R. (**), Zucchetti S. (**)

SUMMARY - In the present paper the asbestos occurrences of the Western
Alps are reported, indipendently from their economic interest, and plotted on a structural sketch-map. Both amphibole asbestos (tremolite/actinolite) and serpentine asbestos (long-fibre and short-fibre) have been
considered. Most of the asbestos mineralizations occur in serpentinized
ultramafic rocks of the Piemonte Zone ("Calcescisti" with meta-ophiolites), a few in metabasic rocks of the Brian~onnais Zone (Gran San Berna!_
do Nappe), very few in peridotites of the Ivrea Zone (Southern Alps),and
only one in the thermal metamorphic aureole of the monzonitic Traversella stock (Sesia Zone). At present only the Balangero deposit (northwest
of Turin) is exploited and this mine is the most important asbestos mine
of western Europe (about 160,000 t/y of produced fibre).
The Balangero mine is located in a serpentinite, which is a northea
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stern satellite body of the ultramafic Lanzo Massif. The exploited asbestos is short-fibre slip-fibre chrysotile occurring as stockwork in slightly foliated serpentinite, deriving from a primary lherzolite. In addi
tion to the short-fibre chrysotile, a second variety of long-fibre chrysotile occurs in the mine, which is of negligible economic, but of sign_!.
ficant petrological,interest. The long-fibre chrysotile asbestos is found in strongly deformed veins associated with "metaxite" (actually a new
fibrous silicate), metamorphic olivine and diopside, and abundant magnetite with minor metallic Fe,Ni,Co,Cu ores. The two asbestos generations
have developed at different times of the tectonic and metamorphic history of the host ultramafic rock: long-fibre asbestos formed during an early stage of the ultramafic rock serpentinization, before the development
of olivine and diopside; short-fibre asbestos formed during a late stage
of serpentinization, as suggested by the absence of post-crystalline pl~
stic deformations after chrysotile development. On the ground of structE_
ral and petrological considerations it is suggested that long-fibre asb~
stos formed under highly reducing conditions at temperatures .possibly as
high as 400 °C, whereas short-fibre asbestos developed at temperatures lo
wer than 300 °C and very low total pressure.

INTRODUCTION
The asbestos mineralizations widely occur in the Western
Alps, but very few are of economic significance (6,9,10,12,
22,29,30,34,35,44,47,48,54,55). In the last century the long
-fibre asbestos was mined (36), whereas today only short-fibre asbestos is produced. Short-fibre asbestos is exploited
in the Balangero mine, the only mine still working in the We
stern Alps.
In the literature data on asbestos occurrences are scattered, poor and, largely, dated back to the first half of the
20 th century. If the data on asbestos are scarce, the investigations on surrounding serpentinites are more abundant,
particularly about metallic ores

(16,29,59,60). Most papers,

however, mainly refer to the Balangero mine (43,45,46,53,57,
58) •
The purpose of the present paper is to collect the data
spread out in the Western Alps asbestos literature, and to
study in detail the Balangero chrysotile asbestos deposit,to
50

discuss the asbestos genesis in the light of the recent progress in the Alpine geology and petrology.

THE ASBESTOS OF THE WESTERN ALPS
In the Western Alps asbestos may occur both as serpentine asbestos and as arnphibole asbestos. Most occurrences of
both varieties are found in serpentinized ophiolite ultramafic rocks of the Piernonte Zone (see Fig. 1). A few asbestos
occurrences are associated with metabasic rocks included in
the Fermo-Carboniferous and Mesozoic cover of the

Brian~on

nais Zone (Gran San Bernardo Nappe). Very few asbestos occur
rences are in peridotites of the

Iv~ea

Zone (Southern Alps) :

e.g. in the Balmuccia peridotite of the Val Sesia. Only one
asbestos occurrence is reported from the contact aureole of
the Traversella monzonitic intrusion in the Sesia Zone.
Most asbestos occurrences, reported in the map of Fig.1,
are only of mineralogical interest; the most important asbestos deposits mined in the past in the Western Italian Alps
were from several places in Val di Susa and Val di Viu, from
Settarme in Val d'Aosta and from Auriol near Sarnpeyre in Val
Varaita.

AMPHIBOLE ASBESTOS
The amphibole asbestos occurs in veins, locally as much
as several decimetres thick. Its forms white silky fibres,up
to several centimetres long,which are springy and often bri!
tle. Usually they are Mg-rich members of the tremolite-actinolite series, but Ca-Fe-actinolite and ca-actinolitic hornblende have also been reported (31). The amphibole asbestos
veins commonly contain small to large amount of brucite and
talc, but locally magnetite and calcite may also occur. In
the most important amphibole asbestos mineralizations, localized along the Val di Susa-Val di Viu watershed, the asbes51

tos occurs in fine-grained antigorite serpentinite, locally
containing chlorite aggregates and calcite crystals.

SERPENTINE ASBESTOS
In the Western Alps serpentine asbestos may occur as antigorite-, lizardite-, or chrysotile-asbestos, the latter be
ing the most widespread variety (10). Chrysotile asbestos oc
curs as three main types, namely: "mountain leather"

(Itali-

an: cuoio. di monte; German: Bergleder), long-fibre asbestos
and short-fibre asbestos.

"Mountain "leather" is a variety of chrysotile asbestos, in
which the asbestos fibres, usually short, are interwoven so
as to produce a thick felt, whose mechanical characters are
very similar to that of leather. Mountain leather is of no
practical interest,because its occurrences are very limited:

Fig. 1 - Geological sketch~map of the Western Alps with loc~
tion of asbestos mineralizations (in the square the
enlargement of the Lanzo Massif (LM) and the Balangero serpentinite) .
1: Delphinois-Helvetic domain (dashed line: external crystalline massifs);
2: Subbrian~onnais Zone, Valais Zone and Versoyen;
3: Brian~onnais Zone;
4: Sempione-Ticino Nappes;
5: Internal crystalline massifs (MR = Monte Rosa; GP
Gran
Paradiso; DM =Dora-Maira);
6: Meta-ophiolites of the Piemonte Zone;
7: Metasediments ("calcescisti") of the Piemonte Zone;
8: Flysch of the Ubaye-Embrunais and Liguria;
9: Sesia-Lanzo Zone (SL) and Dent Blanche Nappe (DBL);
10: Southern Alps;
11: Post-Alpine intrusives of Traversella and of the Valle del
Cervo;
12: Appennines and Tertiary deposits of the Turin Hill;
13: Quaternary cover and Tertiary sediments of Liguria-Piemonte Basin;
14: Canavese Line;
15: Asbestos mineralizations;
16: Asbestos abandoned mines;
17: Balangero asbestos mine.
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it has been found, for example, in the Cogne mine (Val d'Aosta), filling fractures crosscutting the magnetite ore body.

Long-fibre chrysotile asbestos is much more widespread in the
Western Alps. Until the fifties it was exploited in the mine
of Settarme (Val d'Aosta), where it occurs as slip-fibres,as
much a metre long, parallel or nearly parallel to the fracture walls (16). The vein thickness ranges from a few centimetres to several decimetres. Usually brucite and magnetite are
associated with chrysotile, but locally an andraditic - often
titaniferous - garnet, tremolite and calcite also occur with
rare talc, aragonite and artinite. The host rock is a more or
less schistose serpentinite, mainly consisting of an antigor!
tic felt, with minor metamorphic olivine, Ti-clinohumite and
magnetite.

Short-fibre chrysotile asbestos will be extensively treated
in the next paragraph, devoted to the chrysotile deposit of
Balangero.

THE CHRYSOTILE ASBESTOS DEPOSIT OF BALANGERO
The Balangero chrysotile asbestos mine occurs in the Balangero serpentinite, named after the Balangero village, which
is near its southern end: it is also known as San Vittore mine, after Monte San Vittore, in which the most important asbe-

Fig. 2 - Geological sketch-map of the Balangero asbestos mine and its surrounding: mapping by C.E. BURCKHARDT
(1960 and 1967), revised by the authors (1979).
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

Metabasite, micaschist and gneiss of the Sesia Zone;
Unproductive serpentinite;
Asbestos-mineralized serpentinite;
Quaternary cover;
Dumps;
Top of the mine wall;
Geological boundaries.
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stos mineralized lens occurs (see Fig. 1 and 2).
Several papers appeared in the last decades on the Balan
gero mine, concerning its economic geology (15), general ge2
logy and petrology (24,51), opaque ore minerals (43,46,57,
58), magnetic survey and magnetic properties of serpentinite
(5,50), mining, waste transportation and waste placing (2,3),
recovery of nickel from by-products (4,18,33,42), transforma
tion of waste into qualified by-products (45) and improvement of asbestos recovery (52,53). Mapping of the mine area
has been carried out by BURCKHARDT (15) - who prepared a ge2
logical map at a scale of 1:10,000 and a set of cross-sections at a scale 1:1,000, revised up to 1979 - and by RICCIO
( 51 ) .

GEOLOGICAL SETTING
The Balangero ultramafic rock is a part of the Lanzo
sif, the largest ultramafic body of the Western Alps

Ma~

(see

Fig. 1). The Lanzo Massif occurs in the innermost (= eastern)
part of the central Western Alps between the Sesia Zone (to
the North) and the Dora-Maira Massif (to the South) ; its eastern limit disappears below the alluvial deposits of the Po
river plain, whereas its western boundary is in contact with
the Piemonte Zone, which consists of Mesozoic metasediments
(Italian: "calcescisti"; French: "schistes lustres") and meta-ophiolites (Italian: "pietre verdi"; French: "roches vertes").
The Lanzo Massif (11,13,14,21,38,39,40,41) consists of a
massive core of fresh peridotite, surrounded by a rim of serpentinized peridotite, grading outwards into massive and/or
sheared serpentinite. Peridotite mainly consists of spine!
lherzolite, partially re-equilibrated in the plagioclase lher
zolite field, minor harzburgite and rare dunite. Locally dykes and lenses of gabbro and basaltic dykes cut the ultrama-
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fie rocks. The emplacement of the Lanzo ultramafic rocks is
believed to have taken place during the Alpine orogeny.
The Balangero serpentinite appears as a satellite body
of the main Lanzo Massif, separated from it by the alluvial
deposits of the Val di Lanzo. It mainly consists of serpent.!
nite, deriving from original spinel-plagioclase lherzolite,
still partly preserved only in very few places (e.g. in the
quarry along the road Benne-Corio NNE of Balangero) •
The Balangero ultrarnafic rocks are interfolded with the
Sesia rocks, consisting of metabasite, micaschist and gneiss
(both ortho- and para-gneiss), characterized by

recrystalliz~

tion and deformation under eclogite and blueschist facies
nditions. The Balangero

se~pentinite-Sesia

c~

rocks relationsh-

ips, most likely of original tectonic nature, are character_!
zed by interfolding at various scales and by a congruent Alpine tectonic and metamorphic history. The serpentinite-Sesia interfolding can be clearly observed in the cut of the

~

sbestos mine (see Fig. 2), where Sesia slices (possibly isoclinal folds) are incorporated in, and folded together with,
the mineralized serpentinite.

Everywhere the serpentinite-

-Sesia contact is marked by a hard greenish very f ine-grained rock, rich in pyroxene and garnet (23,51).

LITHOLOGY AND PETROLOGY
Serpentinite.

The serpentinite of the Balangero mine has a

variety of features and mineral associations, but

it

can

be divided into three main textural end-types: massive serpentinite, highly fractured

serpentin~te,

and schistose ser-

pentinite.
Massive serpentinite, usually poor in asbestos veins, is
greenish black in colour. The original granoblastic texture
can still be recognized in places, due to the occurrence of
pseudomorphs after peridotitic minerals, showing different
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shades of green. Much of massive serpentinite exhibits a crude foliation, mainly due to a rough parallel alignment of the
flattened pseudomorphs after peridotitic minerals.
Schistose serpentinite occurs either

adjace~t

to the con-

tacts of the Sesia slices or in irregular shear zones - from
a few metres to several tens of metres long and from a few ce
ntimetres to a few decimetres thick - which transect massive
or fractured serpentinite.
The highly fractured productive serpentinite is crosscut
by a stockwork of randomly oriented veins filled with slip-f!
bre chrysotile: the chrysotile content may range from less
than 1% up to 15% in volume.
Under the microscope, massive-, fractured- and schistose-serpentinites mainly consist of platy serpentine (antigorite) and opaque ores, with minor amounts of diopside, Mg-chlorite, metamorphic olivine and Ti-clinohumite, and rare talc,
brucite and tremolite.
In massive and, locally, in fractured serpentinite as

wel~

mineralogical and/or textural relics of the original lherzolitic assemblage can still recognized. Primary olivine has been

± opaque ores, or
olivine ± Ti-clinohumite

completely altered to antigorite

replaced by

aggregates of metamorphic

(and possi-

bly clinohumite) + magnetite; metamorphic olivine is, in its
turn, partially altered to antigorite. Remnants of the original clinopyroxene, partially replaced by antigorite, are not
uncommon. Primary spinel has been completely replaced by a core of dusty magnetite surrounded by two haloes of anisotropic
and isotropic Mg-chlorite respectively. Most of, if not all,
the chlorites very probably derive from the original plagioclase corona, developed around spinel during high-temperature
re-equilibration. Orthopyroxene has been completely replaced
by a bastite-like pseudomorph, mainly consisting of antigori-
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te with preferred orientation, or by a dusty brown very fine-grained aggregate, which, checked by X-rays, results as an
intimate association of serpentine and a fibrous
te belonging to the gageite family (32)

Mg-Fe-silic~

(see later) .

Opaque ore minerals (43,57,58,60) mainly consist of

magn~

tite, native nickel-iron (josephinite) and pentlandite, with
minor amounts of heazlewoodite and millerite, and/or their al
teration products such as bravoite and violarite.
Schistose serpentinite, on the contrary, does not contain
either mineralogical or textural relics of the lherzolitic

a~

sernblage, but commonly consists, in addition to antigorite,of
abundant olivine, Ti-clinohurnite, long-fibre chrysotile ahd
metaxite (•),and opaque ores (mostly magnetite and native ni
ckel-iron). Locally sheared serpentinite is rich in long-fibre asbestos veins, imbued with Fe,Ni,Co,Cu sulphide minerali
zations (46,58)'.
In addition to the chrysotile asbestos veins, cm-sized me
tamorphic veins locally occur, consisting of clinohurnite, Ti-clinohumite, diopside, opaque ores (mainly magnetite)

±

oli-

vine. Among the vein-filling minerals or the minerals coating
vein walls of the numberless late fractures crosscutting the
Balangero serpentinite, carbonates (calcite and aragonite) ,s!
lica minerals (opale and chalcedony), and clay minerals (10

A

not expandible type) have been recognized.

Sesia rocks. The Sesia rocks, which are in contact with the
asbestos mineralized serpentinite in the mine area, may be d!
stinguished into two main varieties, corresponding to the two

(*) The brown fibrous mineral, associated with long-fibre asbestos - so
far called either metaxite or xylotile and considered as a brittle vari~
ty of chrysotile - is indeed a new Fe-Mg-Mn-silicate, belonging to the ga
geite family; a mineralogical study on it by COMPAGNONI, FERRARIS and FIO
RA is in progress.
59

•

Sesia slices which penetrate

the serpentinites (see Fig. 2).

The northwestern Sesia slice is composed of metabasic rocks consisting of two generations of garnet (large relict

ga~

net, up to 1 cm in diametre, surrounded by a corona of small
idioblastic garnet), glaucophane, and epidote minerals (zois!
te and/or clinozoisite/epidote). Locally relict

brown-hornbl~

nde and rutile, chloritoid, pumpellyite and white-mica may a!
so occur. Apatite and sphene are the conunon accessory minerals~

Sometimes white-mica + epidote pseudomorphs suggest the

previous existence of lawsonite (19).
On the contrary, the northeastern Sesia slice is composed
of phengite-glaucophane±garnet±graphite micaschists, largely
altered to fine-grained gneisses consisting of albite, epidote, chlorite,

± actinolite,

and accessory sphene, apatite and

zircon. Leucocratic layers, mainly consisting of albite, white-mica, chlorite and epidote, locally preserve allanite remnants, suggesting their derivation from original aplitic or
leucogranitic dykes (1,20). Sometimes leucocratic gneisses a!
so contain very fine-grained white mica-albite pseudomorphs,
most likely deriving from primary jadeite (1).
Rodingitic reaction rims. The contact between the Sesia sli-

ces and serpentinite is sharply delineated by a reaction rim,
a few centimetres to a few decimetres thick, elsewhere extensively described (23,51). Towards the contacts both serpentinite and Sesia rocks are strongly sheared: a fine-grained foliated rock develops, in which the original structure and mineralogy have been almost completely obliterated.The serpent!
nite side of the reaction

~one

is marked by a soft chlorite-

-rich rim - a few centimetres thick - which contains antigor!
te, diopside and Ca-rich garnet as well.
The reaction zone, consisting of very fine-grained, dense
and flinty rodingitic rock, greenish-grey in colour, is main60

ly composed of garnet and clinopyroxene, with minor sphene
and magnetite. Locally Mg-chlorite, idocrase, clinozoisite,
prehnite, pumpellyite, perovskite, albite and carbonate may
also occur.
Garnet and clinopyroxene often develop large porphyroblasts, in which a relict mylonitic foliation, defined by
parallel alignment of very fine-grained sphene, is still
preserved. Garnet has a wide range of composition, ranging
from colourless, often anisotropic, grossularite to a red-brown Ti-rich andradite. Clinopyroxene is represented by
both omphacite and diopside, the latter younger than the
former. Both garnet and clinopyroxene may occur in mono- or
bi-mineralic veins. Later veins rich in albite or carbonate
are locally present, crosscutting the reaction zone.
In such a rock a Pb,Zn,Fe,Cu,Ni,Co,As,Sb mineralization
has been found (46,58), consisting of a network of thin veins with galena, sphalerite, pyrite, chalcopyrite and minor
niccolite, breithauptite and cobaltite.
In conclusion, in all litologies occurring in the Balan
gero mine the following metamorphic evolution, typical of
the internal Sesia Zone (19,24), has been recognized: pre-Alpine mineral assemblages have been partly re-equilibrated under eclogitic to blueschist facies conditions during
the early-Alpine metamorphic event, and partly retrogressed
under greenschist facies conditions during the late-Alpine
(Lepontine) metamorphic event.

CHRYSOTILE ASBESTOS MINERALIZATIONS
The asbestos mineralized serpentinites occur within unproductive serpentinite, as lens-like flattened bodies, rou
'ghly trending E-W or ENE-WSW and dipping Northward of 30°-

-500 (see Fig. 2). Most of the orebodies are poor in ashes-

61

I

tos, while the only significant one, from the economic point
of view, is that of San Vittore. This orebody is

approximat~

ly 1200 m long and 800 m wide: its thickness, as resulted
from drill-hole data, exceeds 400 m. The asbestos mineralized body consists of a core with higher asbestos content sur
rounded by a narrow rim of less productive serpentinite. The
ore core appears to be non homogeneous, but composed of narrow (m-sized) irregular bands, roughly parallel to the main
serpentine foliation, with variable asbestos contents.
Several types of asbestos veins have been observed to
crosscut the Balangero serpentinite apparently with random o
rientation, but two main generations of veins different in a
ge and mineral assemblage may be distinguished: long-fibre asbe-

stos veins and short-fibre asbestos veins. The asbestos veins are
essentially slip-fibre veins, in which the fibres are parallel, or at low angle, to the vein wall. The proportions between the two asbestos types in the serpentinite vary from
place to place, but short-fibre asbestos usually constitutes
most of the asbestos occurring in the Balangero mine and it
is the only asbestos exploited. Locally pockets of the long-fibre asbestos - up to 15-20 cm in length - are spectacular
occurrences, but the amount of such material is negligible.

Long-fibre asbestos veins. Long fibre asbestos veins - a few
metres to tens of metres in extent and a few centimetres wide - appear to have developed along original shear zones or
faults. Long-fibre asbestos veins are concentrated in a restricted area localized in the eastern side of the mine, near
the contact with unproductive serpentinite. Long-fibre asbestos typically occurs as greenish to light brownish fibres, in
close association with "metaxite" together with metamorphic

£

livine, opaque ores, chlorite and minor Ti-clinohumite and di
opside. Opaque ores, frequently occurring as massive aggrega-
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tes, are mainly magnetite and pyrrhotite, with minor

pentla~

dite, often crowded with mackinawite and valleriite flakes;
occasionally Co-pentlandite, native nickel-iron, chalcopyrite and covellite have also been found (46,58). All the vein
minerals exhibit a complicate pattern of deformation and fol
ding. Sometimes later shear movements along the veins occurred, which produced local development of antigorite, mainly
at the expense of metamorphic olivine. The early development
of such asbestos variety is clearly indicated by the occurrence of metamorphic olivine, overgrowing and partly forming
at the expense of chrysotile. Relict chrysotile,corroded and
armoured in olivine, exhibits a clear crenulated foliation
older than the olivine development.

Short-fibre asbestos veins. Short-fibre asbestos forms a stoc
kwork of closely spaced monomineralic veins with random orientation, which average 0.2 mm, but may attain width of 1-2
mm. Chrysotile occurs as slip-fibres growing parallel, or at
low angle, to the vein wall. If observed on the fracture wall,
chrysotile often appears to have formed as regular ribbons of
mm-sized fibres with herring-bone arrangement. Chrysotile fibres growing in the same vein, or veins with the same orientation, have contemporary parallel extinction. Very rare magnetite grains are locally found in association with asbestos
in the widest veins, but that occurrence could be related to
mechanical inclusion during growing. Sometimes the veins appear to be composite and filled with different generations of
slip-fibre chrysotile, every generation showing the same opt!
cal orientation.
For such characteristics short-fibre asbestos clearly results as a late mineral, only followed by deuteric minerals
such as carbonates, whose thin veins locally crosscut short-fibre asbestos veins. Short-fibre asbestos appears mostly un
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deformed, and the moderate wavy extinction, locally

s~own

by

its crystals, could have originated during its growth. The
boundary between ch:rysotile vein and host rock is sharp and
usually straight, and no replacement of antigorite by chrys2
tile has been observed.

DISCUSSION AND CONCLUSIONS
If the chrysotile asbestos of Balangero is excluded, the
data available in the literature are too scarce for a

discu~

sion on the genetic conditions which controlled the asbestos
crystallization in the Western Alps. Thus it can be only argued that asbestos of the Western Alps formed under chemical
and physical conditions, variable from place to place, depeQ
ding on the structural position, the geological environment
and the metamorphic conditions.
The growth of amphibole asbestos usually appears to be
related to the second main metamorphic event recognized in
the Alps. This is suggested by the amphibole chemistry (usually a member of the tremolite-actinolite series) and by its
mineral assemblage. Thus it is very

proba~le

asbestos formed under greenschist facies

that amphibole

condition~due

to

local stress, during the late-Alpine metamorphic event.
Furthermore, it is very likely that most of long-fibre
chrysotile asbestos (e.g. the Settarme asbestos) have been
formed under P-T conditions similar to the conditions which
controlled the growth of amphibole asbestos, as suggested by
the common close association of such asbestos variety with
tremolite.
In order to discuss the genesis of the Balangero asbestos, it is necessary to consider separately long-fibre asbestos and short-fibre asbestos, because they formed at diffe64

rent times of the serpentinite metamorphic evolution and under different physical and chemical conditions.
Long-fibre asbestos developed at an early stage of the
Lanzo peridotite alteration,most probably prior to the early
-Alpine metamorphic event. Metamorphic olivine (and associated Ti-clinohumite) developed at the expense of long-fibre
chrysotile; in facts, it appears to be early-Alpine in age,
i.e. to be coeval, or approximately coeval, with the high
pressure eclogitic assemblages recognized both in Sesia Zone
and its reaction rims against serpentinite. Furthermore the
early-Alpine age of metamorphic olivine-bearing assemblage
is suggested by the fact that the complex pattern of

deform~

tion, shown by long-fibre asbestos veins, can be compared w!
th the pervasive fold generations recognized in the near Sesia Zone as being coeval with, or younger than,the high
sure

pre~

metamorphic peak (28,49); by the occurrence of parage-

netic Ti-clinohumite, which appears to characterize, in the
Western Alps serpentinites,the early-Alpine high pressure

m~

tamorphic event (17,21); by the limited occurrence of pervasive

late~Alpine

(=Lepontihe) metamorphic overprinting in

the rocks of the Balangero mine. Therefore long-fibre

chrys~

tile should have formed before the climax (eclogite facies)
of the early-Alpine metamorphic event, possibly during the
pre-eclogitic stage, recently recognized in the Sesia Zone
(49): then the development of the long-fibre asbestos is ten
tatively inferred to have formed at temperatures of about 400
°C, which however are considered to be out of the stability
field of chrysotile (27). Furthermore, on the basis of mineral assemblage it can be concluded that long-fibre chrysotile developed in a highly reducing environment, where the oxy-

o -FeNi buffer (26,37t
3 4
3
On the contrary the short-fibre chrysotile asbestos of Ba

gen fugacity was controlled by the Fe
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langero developed at the end of, or later than, the Alpine
metamorphic evolution, from ultramafic rocks, most likely al
ready serpentinized.
Chrysotile has been synthesized in the pH range of 3-13
at 300-400 °C and normal parallel fibrils of chrysotile have
been produced in highly alkaline conditions (56), similar to
the conditions obtained in serpentinization experiments or
measured at springs· located in serpentinizing ultramafic rocks (7,8,37). On the ground of considerations on chrysotile
and antigorite chemistry together with field evidence (25)
and new experimental data (27) , the upper temperature limit
of chrysotile stability is considered to be around 300 °C,
within the stability field of pumpellyite.
In the Balangero mine, the growth of short-fibre chrysotile asbestos appears closely related to the serpentinite;
this is suggested by the lack of any chrysotile vein in the
Sesia slices, which are embedded in a highly productive asbe
stos serpentinite. Thus, it can suggested that the short-fibre chrysotile asbestos of Balangero developed by a mechanism of antigorite dissolution and very local reprecipitation - along late fractures of the host serpentinite - from
highly alkaline solutions, at temperatures lower than 300°C.
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Rias-sun to
La nota illustra il metodo seguito per il rilevamento dei dati geo-giacimentologici, tecnici
ed economici relativi alle cave esistenti in Piemonte ai fini di un'analisi dello stato e dei problemi delle attivita estrattive. Lo studio e oggetto d'una convenzione tra la Regione Piemonte
e l'Istituto di Giacimenti Minerari e Geologia Applicata del Politecnico di Torino,· l'obiettivo
della sua prima fase e la raccolta di una sintetica ma completa documentazione su tutte
le cave attive ed inattive esistenti. A tale scopo sono state predisposte apposite schede,
per la raccolta delle necessarie informazioni in modo omogeneo; di tali schede viene
illustrato il modello, per i casi dei diversi tipi di cave attive ed inattive.

Summary
The, paper illustrates the method that has been followed in collecting tfj_e geological,
technical and economical data on the quarries of Piemont, to analyze the stati:and the problems of the extractive industry. The study is the subject of an agreement between« Regione
Piemonte » and the « Jstituto di Giacimenti Minerari e Geologia Applicata d£;l Politecnico
di Torino»; the first target to be attained is to obtain a complete, though synthetic,
description of all the existing quarries, both active and abandoned. Appropriate cards
have been prepared, that are described in the paper, to collect the relevant data of the
different types of active and abandoned quarries.
1

Resume
La communication illustre la methode suivie pour la recolte des donnees geologiques,
techniques et economiques concernantes les carrieres du Piemont dans le buf d'analyser
l'etat et les problemes de l'industrie extractive. L'etude est l'objet d'une Convention entre
la « Regione Piemonte » et l'« Istituto di Giacimenti Minerari e Geologia Applicata del Politecnico di Torino»; dans sa premiere phase est prevue la recolte d'une dO(:Umentation
complete, bien que synthetique, sur toutes les carrieres actives et abandonnees. Pour la
recolte homogene des renseignements necessaires on a prepare des fiches dont on illustre
les modeles.
(*)
Istituto di Giacimenti Minerari e Geologia Applicata del Politecnico di Torino.
(**)
Servizio Geologico della Regione Piemonte.
(***)
lstituto di Arte Mineraria del iPoliteonko di Torino.
(****) Ufficio Studi Amiantifera di Balangero S.p.A.
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PREMESSA
A seguito di una convenzione stipulata tra la &egione Piemonte ed i1 Politecnico di Torino, l'Istituto di Giadmenti Minerari e Geologia Applicata e stato incaricato della realizzazione di uno studio geologico applicativo e tecnico-economico
sui problemi de 1~le cave esistenti nel territorio piemontese (ZucCHETTJ et al., 1977;
ZUCCHETTI, 1979).
Sviluppando le indicazioni contenute nella delibera _della Giunta Regionale,
che affidava ad uno di. noi (Zucchetti) la progettazione dello studio, i1 laivoro e
stato impostato su due; 1distinte !fasi operative e concettuali: una fase di « censimento », avente come finaEta lo studio geoapplicativo e tecnico-economico deUe
singole cav.e, ed una fase di « analisi zonale », avente lo scopo di indicare le aree
di maggiore idoneita allo sviluppo di attivita estrattive.
In particolare, nella fa:se di censimento, sono stati previsti il controllo e la
schedatura di tutte le cave, sia attive che inattive, con speciaile a-ttenzione per:
1 - gli aspetti geo-giadmentologici, al fine dell'individuazione, a livello regionale, delle lformazioni rutHi e delle riserv.e;
2 - i metodi di coltivazione adottati, da sottoporre ad attento esame critico,
al fine di indicare le so1uzioni ottima'1i e quale fosse in ogni caso i1 sistema piu
appropriato;
3 - i metodi di trasporto utilizzati per i1 materiale, sia per una piu completa
valrutazione dell'occupazione diretta ed indotta, sia per avere un ordine di grandezza del peso dell'attivita esitrattiva sulla rete viabile;
4 - i1 dclo tecnologico dei materiali, ai fini di una verticalizzazione dell'indagine e dell'individuazione delle tecnologie ottimali;
S-

la valrutazione del costo energetico de1la produzione e della lavorazione;
1

6 - la situazione di mercato, per una piu compiuta analisi deLl'economia l.s.
dei materiali di cava;
7 - i problemi ecologici sollevati dall'attivita esitrattiva, al fine di ricavarne
una valutazione obiettiva.
1

Oltr-e alila raccolta di questi dati, e stata prevista la campionatura sistematica
dei materiali di ogni cava e la documentazione fotografica della situazione al momento del controllo.
La neoessita di raccogliere in modo omogeneo i dati da parte di piu operatori
ed in sitruazioni assai diverse ha imposto la realizzazione di schede, nelle quali le
risposte alle informazioni riohieste fossevo - nei Umiti del possiJbile - dicotomiche o numeriche.

1

GENERALITA'SULLE SCHEDE OPERATIVE
Tenuto conto che sotto i1 nome di « materiali oggetto di cava » - oggetto cioe
di lavorazione classifrcata di 2a categoria dalla vigente legislazione mineraria sono comprese materie prime naturali dei tipi pill disparati sia per costituzione,
sia per campi di utilizzazione, sulla base dei dati a nostra disposizione sulla situa-
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zione piemontese si
1-

e provveduto

alla loro aggregazione nei tre seguenti gruppi:

pietre da costruzione e ornamentali;

2 - materiali per vari tipi di industria (ad es., a11gille per laterizi, calcari per
cake e cemento, gesso, sabbie silioee naturali e di macinazione, ecc.);
3 - materiali per granulati, sia naturnli, sia preparati con abbattimento e comminuzione di rooce, e per bloochi da scogliera.
Ai materiali di ciasoun gruppo competono in par,ticolare metodi di coltivazione
e di lavorazione assai diversi e la diversita dei giacimenti, poi, si rifl.ette nella
tipologia delle cave: come esempi estremi si pensi alle note cav.e di granito sul
Lago Maggiore e aUe cave d'inerti nei dintorni di Torino.
Volendo rpertanto assim1lar.e le schede, come si e detto, ad un questionario al
quale l'operatore rispondesse con dfre e barrando caselle, si e resa neoessaria la
preparazione di una diversa scheda per ciascuno dei gruppi di cave sopra elencati e, :considerato che la mole di notizie aoquisibile in una cava attiva e assai
maggiore di qu~lla ricavabile dal rilievo di una cava inattiva, si e inoltre preparata
una versione « .ridotta » di ciascun tipo di scheda per le cave inattive.
In definitiva, si e pervenuti a sei diverse schede tipo, arti:colate nei seguenti
capitoli (1 ):
1
2
3
4
5
6
7
8
9

-

Identificazione
Dati geologici e giacimento1ogici
Coltivazione
Trasporti
Lavorazione
Me11cato
Osservazioni ecologiche
Campioni
Fotografie

Giova sottolineare che questi dooumenti operativi, gfa attentamente predi,sposti in fase progettuale (2 ), sono stati perfezionati con il contributo critico degli
operatori, maturato in un 011mai :significativo a11co di attiivita, e ripetutaimente
verificati in fase di sintesi (BARISONE et aL, 1979; GECCHELE e PELIZZA, 1979; ZUCCHETTI,
1976; 1978; 1980).
Pur essendo l'operazione di sohedatura ormai consueta in ambito geoaipplicativo e geominerario (CARRARA e MERENDA, 1974; GIUNTA REGIONALE DEL VENETO e C.N.R.
- PADOVA, 1974; LIMONCELLI e NosENGO, 1975; PERETTI, 1976; SALVADOR!, 1973), riteniamo
che le schede iUustrate in questo lavoro 1costituiscano, per ampiezza e specifi:eita,
un significativo contributo metodologico nelle discipline 'legate ai problemi estrat·
tivi dei materiali di cava.
(1) I capitoli « Trasporti », « Lavorazione » e « Me11cato » sono stati omessi nelle
schede per cave inattive.
( 2)
CoccoLO, SANDRONE e ZUCCHETTI hanno curato l'impostazione delle schede e l'organizzazione della maggior parte dei capitoli; MANCINI ha redatto i capitoli della coltivazione
e della Iavorazione e MARTINI quello relativo al mercato. ·
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La prima scheda preparata e quella r.elativa alle cave attive di pietre da costruzione e ornamentali; da questa, con una serie di opportune variazioni ed aggiunte,
sono istate strutturate le due schede operative per le cave attive degli altri gruppi
di materiaili; infine si sono ottermte, adeguandole alto stato di sospensione dei
lavori di estrazione, le tre corrispon:denti schede per le cave inattive (a riposo o
del tutto llibbandonate).
1

LA SCHEDA PER LE CAVE ATTIVE DI PIETRE DA COSTRUZIONE E ORNAMENTAL!

Pokhe questa scheda, come anticipato, e Mata concepita come scheda di base,
se ne riporta in dettaglfo la completa strutturazione; ii carattere corsivo evidenzia
le istruzioni per i compilatori.

1.

foENTIFICAZIONE

1.1.

Cava di (tipo di materiale) ....................................................................................................... ..

1.2. Denominazione (delta cava) ..................................................................................................... .
1.3.

Provincia

1.4.

Comune ..................................................................................................................................... ..

!

1.5. Ubicazione (breve descrizione delta localita in cui si trova, con riferimento a paesi,
monti, versanti) ....................................................................................................................... .

II

1.6.

Itinerario per raggiungere la cava (dal centro comunaLe) ed accessibilita ......................... ..

1.7.

Quota del piazzale di cava: m

I

I

.............................................................................................. .

1.8. Coordinate UTM del piazzale di cava ..................................................................................... ..
1.9. Cartografia (esempio: F. 80 IV NE - Savigliano) ................................................................. .
1.10. Catasto (Foglio-i ........................ ; particella-e ....................... .)
1.11. Ultimo esercente ....................................................................................................................... .
1.12. Proprietario del suolo
1.13. Tipo di contratto
D a tempo
D a materiale estratto
D canoni accessori
1.14. Durata del contratto

affitto annuo L

L/q
L
anni

1.15. Vincoli di vario tipo

si D

no D

si D

no D

(se sz, specificare: idrogeologico, forestale, militare, paesaggistico, urbanistico) .......................................................................... .

1.16. Deroghe all'art. 104 del D.P.R. 9-4-1959 n. 128
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2.

DATI GEOLOGIC! E GIACIMENTOLOGICI

2.1.

Inquadramento gieologico generale
(Lineamenti generali delta formazione utile, con riferimento al contesto di appartenenza
ed ai caratteri litologici, stratigrafici, giaciturali e tettonici locali; potenza delta formazione utile e suoi rapporti con formazioni di letto e di tetto) ............................................... .

2.2.

Descrizione del giacimento (alta scala delta fronte di cava).
2.2.1. Condizioni strutturali del materiale
D - in bancate piu o meno potenti
numero .................. ; giacitura .................. (franapoggio O; reggipoggio 0)
potenza unitaria m ................. ;
D - in lenti
numero .................. ; giacitura .................. ; lunghezza unitaria m
potenza max unitaria m
D - massiccio
D - altre
D - intercalazioni sterili
natura .................. ; numero .................. ; giacitura .................. ; forma ........... .
..... .......; profondita .................. ; potenza max unitaria m .......................... .
- potenza totale del materiale utile coltivato m ..................................................... .
- giacitura « pioda » ........................ ; « trincante » ................................................... ;
« mozzatura » ............................................................................................................
- altri eventuali giunti di fessurazione 1e di frattura e loro giacitura .................... .
-

materiali di tetto
materiali di letto

2.2.2. Disegno quotato ed orientato della fronte di cava, in sezione ed ev·entualmente
in prospetto.
(Fornire, come didascalia del disegno, una dettagliata descrizione cfelta fronte di
cava, con riguardo alte variazioni litologiche (tipo, facies, grana, strt1ttura, colore,
ecc ... ). Riportare sul disegno l'ubicazione e la sigla dei campioni raccolti) ........... .

2.3.

3.

Notizie sulle riserve e sulle prospettive relative ad aree vicine per materiali analoghi

COLTIVAZIONE

3.1. Metodo
3.1.1. Configurazione geometrica della cava
Fronte a gradini D (altezza media gratdini m ...................... ..)
Fronte unica D
Inclinazione media della fronte rispetto all'orizzontale
gradi ....................... .
Altezza massima della front:Je
m
Altezza media della fronte
m
Estensione in lunghezza della fronte
m ........................ .
Area comp1essiva del piazzale
m 2 ••.•••.••.••....•••.••.•
Spessore medio della copertura da asportare
m ....................... .
3.1.2. Sistemi di abbattimento per l'asportazione dello sterile di copertura (indicare
% del lavoro).
Esplosivi .................. ; Mezzi meccanici vari .................. ; Sistemi manuali ............... ;
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La prima scheda preparata e quella relativa alle cave attive di piet'r·e da costruzione e ornamentali; da questa, con una serie di opportune variazioni ed aggiunte,
sono 'state strutturate le due schede operative per le cave attive degli altri gruppi
di materia:li; infine si sono ottenute, adeguandole alto. stato di sospensione dei
lavori di estrazione, 'Le tre corrisrpondenti schede per le cave inattive (a riposo o
del tutto aibbandonate).

LA SCHEDA PER LE CAVE ATTIVE DI PIETRE DA COSTRUZIONE E ORNAMENTAL!

Pokhe questa scheda, come anticipato, e stata concerpita come scheda di base,
se ne r1porta in dettaglio la completa strutturazione; il carattere corsivo evidenzia
le istruzioni per i compilatori.

1.

foENTIFICAZIONE

1.1.

Cava di (tipo di materiale) ....................................................................................................... ..

1.2. Denominazione (delta cava) ..................................................................................................... .
1.3.

Provincia

1.4.

Comune

1.5.

Ubicazione (breve descrizione della localita in cui si trova, con riferimento a paesi,
monti, versanti) ...................................................................................................................... ..

1.6.

ltinerario per raggiungere la cava (dal centro comunaLe) ed accessibilita .......................... .

1.7.

Quota del piazzale di cava: m .............................................................................................. ..

1.8.

Coordinate UTM del piazzale di cava ...................................................................................... .

1.9.

Cartografia (esempio: F. 80 IV NE - Savigliano) ................................................................. .

1.10. Catasto (Foglio-i ........................ ; particella-e ....................... .)
1.11. Ultimo esercente
1.12. Proprietario del suolo
1.13. Tipo di contratto
D a tempo
D a materiale estratto
D canoni accessori
1.14. Durata del contratto

affitto annuo

L

L/q
L
anni

1.15. Vincoli di vario tipo
(se sz, specificare: idrogeologico, forestale, militare, paesaggistico, urbanistico) .......................................................................... .

si D

no D

1.16. Deroghe all'art. 104 del D.P.R. 9-4-1959 n. 128

si D

no D
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2.

DATI GEOLOGIC! E GIACIMENTOLOGICI

2.1.

Inquadramento gieologico generale
(Lineamenti generali della formazione utile, con riferimento al contesto di appartenenza
ed ai caratteri litologici, stratigrafici, giaciturali e tettonici locali; potenza della formazione utile e suoi rapporti con formazioni di letto e di tetto) ............................................... .

2.2.

Descrizione del giacimento (alla scala della fronte di cava).
2.2.1. Condizioni strutturali <lei materiale
D - in bancate piu o meno potenti
numero .................. ; giacitura .................. (franapoggio 0; reggipoggio 0)
potenza unitaria m ................. ,
D - in lenti
numero .................. ; giacitura .................. ; lunghezza unitaria m ··················'
potenza max unitaria m ................. ,
D - massiccio
D - altre
D - intercalazioni sterili
natura .................. ; numero .................. ; giacitura .................. ; forma ........... .
............ ; profondita .................. ; potenza max unitaria m .......................... .

-

potenza totale <lei materiale utile coltivato m ..................................................... .
giacitura « pioda » ........................ ; « trincante » ................................................... ;
« mozzatura » ............................................................................................................
altri eventuali giunti di fessurazione 1e di frattura e loro giacitura .................... .

-

materiali di tetto
materiali di letto

-

2.2.2. Disegno quotato ed orientato della fronte di cava, in sezione ed e¥entualmente
in prospetto.
(Fornire, come didascalia del disegno, una dettagliata descrizione qella fronte di
cava, con riguardo alle variazioni litologiche (tipo, facies, grana, strMtura, colore,
ecc ... ). Riportare sul disegno l'ubicazione e la sigla dei campioni raccolti) ........... .

2.3.

3.

Notizie sulle riserve e sulle prospettive relative ad aree vicine per materiali analoghi

CoLTIVAZIONE

3.1. Metodo
3 .1.1. Configurazione geometrica della cava
Fronte unica D
Fronte a gradini D (altezza media gradini m ...................... J
Inclinazione media della fronte rispetto all'orizzontale
gradi ....................... .
Altezza massima della frontie
m ....................... .
Altezza media della fronte
m ....................... .
m ........................ .
Estensione in lunghezza della fronte
Area comp1essiva del piazzale
m2 ....................... .
Spessore media della copertura da asportare
m ....................... .
3.1.2. Sistemi di abbattimento per l'asportazione dello sterile di copertura (indicare
% del lavoro ).
Esplosivi .................. ; Mezzi meccanici vari .................. ; Sistemi manuali ............... ;
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3.1.3. Sistemi di abbattimento applicati alla roccia utile (indicare % del lavoro).
D - con esplosivi
grandi mine a camera .................. ; miOJe ordinarie ........................ ; mine a
fendere .................. ; taglio con miccia detonante .................. ; altri impieghi
speciali degli esplosivi ....................................................................................... ;
D - 1senza esplosivi
fi.lo elicoidale .................. ; taglio con perforatrici .................. ; altri sistemi
3.1.4. Sistema di r~quadratura dei bloochi sul piazzale ..................................................... .
3.1.5. Percentuale sterile (di copertura, intercalato) asportato sul totale ddl'abbattuto
3.1.6. Percentuale di blocchi o lastre utili prodotti sul totale di roccia utile abbattuta
3.1.7. Descrizione sommaria della coltivazione ~d osservazioni ......................................... .

3.2.

3.3.

Dimensione dei blocchi e delle lastre estraibili
3.2.1. Blocchi:
a ms
da m 3
a ms
da m 3
3.2.2. Lastre:
a m2
da m2
a m2
da m2
3.2.3. Pezzame:

% ............................ ..
%
% ............................. .
% ............................ ..
%

Stato dei lavori
3.3.l. Anni di esercizio de1la cava alla data di rilievo

-

3.3.2.

3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.4.

da parne dell'attuale imprenditpre ...................................................................... ..
inib.terrottamente D
- dall'apertura della cava
·
........................................ ..
con interruzioni
D
ma
Volume globale di roccia escavato
- di cui da parte dell'attuale imprenditore
ms ............................. .
- :sterile di copertura
ms ............................ ..
- roccia utile
m3 ............................. .
Volume di prodotto utile realizzato dall'attuale imprenditore m3 ............................. .
Anni di vita prevedibili, al ritmo attuale di lavoro .............................................. ..
Principali perfezionamenti e miglioramenti previsti .................................................. .

l

Macchinario
3.4.1. kW disponibili (da contratto con Societa Elettrica) ............................................... .
3.4.2. kW installati .................. di cui per:
produzione di aria compressa ............ %; azionamento diretto delle macchine di
abbattimento .. .. .... ... ... .... % ; trasporti interni di cava .. ... ... .......... % ; altri servizi .................. %;
3.4.3. CV termici installati .................. di cui per:
motori fi.ssi ..................... % ; automezzi per servizi di cava ..................... % ; pale
meccaniche, escavatori e bulldozer .. .. ... ... .. .. .. .. % ; altri servizi .. .... .. .. ... ..... .. .. ... .. % ;
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3 .4 .4. Macchine
(specificare per ciascuna numero, tipo, potenza; qualora le macchine mobili servano piu cave, indicare le cave servite).
compressori ............ ; martelli perforatori ............ ; perforatrici di altro tipo ............ ;
martelli picconatori e demolitori .................. ; linee di filo elicoidale .................. ;
gru ............ ; bulldozer, escavatori ............ ; pale meccaniche ............ ; autocarri in
·servizio di cava .................. ; altri autoveicoli in servizio di cava .................. ; altri
macchinari importanti ................................................................................................... ;
3.5.

Personale
3.5.1. Mansioni e numero delle persone occupate
- adibite direttamente alla coltivazione
- adibite a coltivazione e altri lavori
- adibite solo ad altri servizi di cava
- con mansioni direttive, tecniche, amministr.

n.
n.
n.
n.

totale n.

3.5.2. Notizie sull'eta, sulla qualificazione, sulla zona di provenienza del personale
3.5.3. Conduzione di tipo:
Industriale D;
Artigianale D;

Familfare D;

3.6. Attivita di lavoro annuale:
mesi idi attivita all'anno ............ ; giorni di lavoro all'anno ............ ; ore lavorative (personale adibito alla coltivazione e ad altri servizi): in totale .................................................. .
3.7.

Infortuni e malattie professionali
3.7.1. Infortuni (riferiti al periodo degli ultimi 5 anni).
MOR TI
CA USA

N. dei casi

in seguito
a ferite

sul sito

FERITI

gravi
(referto
>30 d)

leggeri
(referto
3-30 d)

Franamenti e
distacchi di roccia
Trasporto e manovra
di blocchi
Scoppio mine e
altri esplosivi
Cadute accidentali
Urti, investimenti dei
veicoli di cava, folgorazione per corr. elett.
Cause diverse

I

I
I

3.7.2. Invalidita permanenti causate da infortunio .............................................................. .
3.7.3. Malattie professionali
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.-----

---------------- --------------------

1 .....

3.8.

Consumi annui
3.8.1. Energia elettrica
kWh
3.8.2. Materiali:
gasolio 1 ............ ; benzina 1 ............ ; lubrificanti kg ............ ; esplosivo (tipi ........... ,,
kg .......... J; micce (ordinarie m ............ , detonanti m ........... .); inneschi (ordinari
n ............ ,, elettrici n ............ .); fioretti n ............ ,, taglienti per fioretti n ............ ,,
piccoli utensili (cunei, punte di picconatori, ecc.) kg .................. ; filo elicoidale
kg ............ ; sabbia per filo elicoidale kg ............ ; cingoli kg ............ ; denti di
benne n ............. ; pneumatici n ............. ; altri materiali importanti ...................... ..

3.9.

Sterili e loro messa a discarica
3.9.1. Volumi annui:
sterile di copertura m3
motivi m3 .................. ;

sfrido ed altra roccia inutilizzabile per vari

3.9.2. Area occupata da discariche m 2 ............ di cui in parti esaurite del giacimento
.................. %, altrove .................. %;
3.9.3. Possibili impieghi dello sterile ................................................................................... .
sterile utilizzato per impieghi vari m3 /a ................................................................... ..
3.9.4. Osservazioni sulle discariche
inclinazione media ............ gradi; vicinanza a corsi d'acqua, strade ed altre opere
pubbliche ....................................................................................................................... .
3.10.

Produzione
3.10.1. Prodotto utile;
blocchi m3 /a ............ ; lastre m 2 /a ............ ; pezzame t/ a ............ ; altro ........... .
3.10.2. Taglio dal monte prodotto (per le cave dove si pratica il taglio di blocchi dal
monte) m 2 /a ...................... ..

3 .11.

Lavorazioni 1eseguite direttamente in cava:
D riquadratura, D divisione in lastre, D taglio di blocchetti, D altre lavorazioni,
D nessuna lavorazione
mezzi impiegati ....................................................................................................................... .

3.12.

Giudizio complessivo sulla coltivazione ed osservazioni sulla idoneita (provvisorio) .... ..

3.13.

Classificazione provvisoria
situazione soddisfacente o no sotto i profili:
- sicurezza
sl D
- 1stabilita fronte cava
sl D
- razionalita del metodo
sl D
- fattore di recupero
sl D
- rendimento macchine e uomini
sl D
-

disturbo a terzi
sl D
no D

3.14.
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se sl

Maggiori possibilita di miglioramenti ai punti

no
no
no
no
no

D
D
D
D
D

rumore
vibrazioni
inquinamento aria
inquinamento acqua
sconfinamenti discariche

D
D
D
D
D

3.15.

4.

Notizie sulla lavorazione del grezzo (specificare la percentuale delta produzione trattata)
in impianti propri .................. ; in impianti di terzi (ubicati in Piemonte .................. ;
ubicati in altre regioni o all'estero .................................................................................. ..).

TRASPORT!

4.1.

Da cava a:

D impianto proprio

D deposito

4.1.1. Mezzi
4.1.2. Percorsi:
distanza km .................. ; dislivello m ................ ..
4.1.3. Viabilita:
- strade sterrate km
di cui:
private km ............ '.'.'.'.·.·.·;... ~onsortili km
comunali km
- strade asfaltate km
di cui:
comunali km .................. ; provinciali km .................. ; statali km ................ ..
- frequenza dei passaggi degli autocarri n/h o n/d ............................................... .
4.2. Da cava a discarica
4.2.1. Mezzi
4.2.2. Percorsi:
distanza km .................. ; dislivello m ................ ..
4.2.3. Viabilita (da compilare come 4.1.3) .......... ..
4.3.

5.

Bersonale impiegato
persone dipendenti n ............. ; % del tempo dedicato ............ ; appaltatori D sl. D no;
% del trasporto eseguito .......................................................................................................... ..

LAVORAZIONE (IN IMPIANTI PROPRI)

e

(se un impianto alimentato da piu cave, compilare una sola volta il prospetto e rinviare ad
esso per le altre cave del gruppo)

5.1.

Ubicazione dell'impianto

5.2.

Stato del lavoro
5.2.1. anni di esercizio dell'impianto alla data del rilievo:
da parte dell'attuale proprietario ................................................................................ .
dall'inizio dell' attivita
5.2.2. principali perfezionamenti e miglioramenti previsti .................................................. .
5.2.3. superficie occupata dall'impianto
di cui coperta

m2
m2

5 .3. Cave afferenti all'impianto
(da indicare con le stesse designazioni con le quali sono indicate nelle schede di raccolta
dei dati)
dall'impianto
cava .............................. a km
dall'impianto
cava
a km
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5.4.

Notizie sul ciclo di lavorazione

5 .5. Tipi di prodotti finiti .............................................................................................................. .
5.6.

Macchinario
5.6.1. Potenza totale installata kW o CV
di cui motori elettrici kW .............. .
mot. a comb. int. CV ............................................................................................................. ..
5.6.2. Macchine

5.7.

5.8.

di sollevamento e trasporto ................................................................................... .
per la segagione ....................................................................................................... ..
per altre lavorazioni .................................................................................................. .

Personale (suddiviso per sesso)
- adibito esclusivamente alla lavorazione
- adibito anche ad altri lavori
- adibito solo ad altri lavori
(manut1enzione, officina)
- direttivo, tecnico, amministrativo

m

n.
n.

n.
n.

::::::::::::I

tot. n ................. ..

\

Attivita di lavoro annuale:
giorni annui lavorati ................................................................................................................. .
turni di lavoro al giorno ........................................................................................................... .
ore lavorative annue (in totale) .............................................................................................. ..

5 .9. Infortuni e malattie professionali
5.9.1. infortuni (riferiti agli ultimi 5 anni) (specificare cause e referti come in 3.7.1)

5.9.2. invalidita permanenti causate da infortunio .............................................................. .

5 .9 .3. malattie professionali
5 .10. Consumi annui medi
5.10.1. energia elettrica

kWh

5.10.2. combustibili e carburanti

kg ............................. .

5.10.3. lubrificanti

kg ............................ ..

5.10.4. materiali abrasivi:
tipo .................................. ..

kg ............................ ..

5.10.5. utensili:
tipo .................................. ..
5.10.6. acqua

n.
ms

5.10.7. altri materiali di consumo importanti
5.11.
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Produzione annua
5.11.1. quantita di grezzo trattata
di cui:
proveniente da cave proprie
proveniente da terzi

ms
ms
ms

5.11.2. caratteristiche geometriche <lei principali prodotti (dimensioni abituali delle
lastre, cordoli, blocchi ed altri manufatti) .............................................................. .

········································································································································
5.11.3. Produzione:
lastre
altri prodotti lavorati

m2 ............................. .

5.11.4. quantita di scarti e rifiuti
5.11.5. sistemazione dei rifiuti ............................................................................................... .

·······································································································································
6.

MERCATO

6.1.

Aspetti qualitativi riferentisi al pradotto
6.1.1. utilizzazioni del prodotto principale
interni
prevalentemente D
esclusivamente D
D

e~i:erni

D

prevalentemente D
esclusivamente D

% ............................. .
% ............................ ..

.
. \ lastrame
pav1mentaz10ne\ cordonature
( cubetti

%
%
%

riv:estimenti
elementi portanti
masselli e blocchi per murature
coperture tegolari
bigiotteria e arredamento
altre (specificare)

% ............................. .
%
%
%
%
%

6.1.2. utilizzazione dei sottoprodotti (specificare anche la percentuale utilizzata) .......... ..
6.1.3. prodotti concorrenti e alternativi ............................................................................ ..
6.1.4. previsioni di nuovi usi ............................................................................................... .
6.2.

Area di influenza del prodotto
6.2.1. locale
D per natura intrinseca del materiale;
D per dimensioni dell'attivita estrattiva;
D per concorrenza di prodotti alternativi od omologhi (specificare) ...................... ..

D per incidenza del prezzo di trasporto;
D per altri motivi (specificare) .................................................................................. ..
vendite locali sulla produzione totale % .............................................................. .
raggio media km ..................................................................................................... .
6.2.2. regionale (escluso 6.2.1)
D per natura intrinseca del materiale;
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0 per dimensioni dell'attivita estrattiva;
0 della domanda
0 per resistenza psicologica
O dell'offerta
0 per mancanza o eccesso di concorrenza;
0 per altro (specificare) .............................................................................................. ..
D vendite regionali sulla produzione totale %
raggio media km ........... .
6.2.3. 0 nazionale (esclusi 6.2.1. e 6.2.2.)
0 per pregio del materiale;
0 per basso grado di sostituibilita;
0 per competitivita, politica commerciale;
0 per necessita della domanda;

0 per altro (specificare) .............................................................................................. ..
vendite nazionali sulla produzione totale % .................................................... ..
raggio medio km ..................................................................................................... .
6.2.4. 0 esportazione
0 per particolari reqms1tl
0 per insostituibilita
0 per impulso commerciale
0 per prezzi

0 per altro (specificare) ............................................................................................... .
Paesi importatori .................................................................................................. .
vendite all'estero sulla produzione totale % ....................................................... ..
distanza massima km
6.2.5. forniture e/o realizzazioni particolarmente significative in Italia e all'estero ......

6.3.

Distribuzione fisica del prodotto
6.3.1. allestimento e con£ezione
0 sfuso
0 imballato

D reggettato

0 insaccato

D altro (specificare)

6.3.2. deposito
(specificare: quantita, livello di scorta minima, tempo di ripristino scorta) .......... ..

0 sul luogo di produzione ......................................................................................... .
0 sui luoghi di lavorazione ......................................................................................... .
0 presso i centri di vendita all'ingrosso ................................................................. .
6.3.3. mezzi di distribuzione (trasporto prodotto finito)
D treni % .................. ;

0 vie d'acqua % .................. ;

0 autotreni %
0 funzione svolta dai clienti %

6.3.4. qualita della distribuzione (grado di servizio prodotto al cliente)
-
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tempo evasione 011dini ............................................................................................ .
tempo necessario alla consegna ............................................................................... ..
deprezzamento in dreposito e trasporto %. .. ......................................................... .

6.4.

Distribuzione commerciale
6.4.1. fl.usso della distribuzione
- tipo di distribuzione
0 intensiva
0 esclusiva
0 selettiva
- canali di distribuzione
0 nessuno (direttamente dal produttore al consumatore)
uno
D intermediari grossisti
) piu di uno
0
esclusivi
0
D rappresentanti
non esclusivi O
D dettaglianti
D relazioni informali (mediatori)

o

l

6.4.2. determinazione dei prezzi
D ricarico
D costo maggiorato
D prezzo ad obiettivo
D prezzo basato sulla domanda, con discriminazione:
D per ubicazione dei clienti
D per quantitativi richiesti
D per tempo di pagamento
D per clientela
D per versione di prodotto
\
imitazione
D
D concorrenza l
differenziazione
D
6.4.3. prezzi di vendita ........................................................................................................ .

1

J

6.5.

Politica commerciale e mercato
6.5.1. la domanda
forma della domanda: D stagionale, D ciclica, D costante, D in correlazione
con l'industria
6.5.2. l'offerta
variabili del/i prodotto/i
D standardizzazione
D valori unitari
D volumi
strategia prodotto-mercato
D penetrazione del mercato
D sviluppo del mercato
D sviluppo del prodotto
D diversificazione proiduttiva
D altre (descrizione) ..................................................................................................... .
attivita promozionali
D pubblicita
D vendita personale

D promozione vendite
D propaganda

atteggiamento verso la concorren:za
D concorrenza quasi perfetta ndl'ambito geografico
D oligopolio nell'ambito geografico
D monopolio nell'ambito geogra:fico
D la concorrenza e cercata
D la concorrenza e evitata
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commercializzazione
-

composizione della gamma dei prodotti ................................................................. .

-

fonti di finanziamento della commercializzazione
D ricorso al mercato finanziario
D ricorso agli istituti di credito
D risparmio di impresa
D anticipazioni da enti pubblici

-

ripartizione dei rischi distributivi lungo i canali di vendita ............................. .

informazioni fornite al mercato
informazioni cercate nel mercato ................................................................................... .
marchio D o nome D del-i prodotto-i ....................................................................... .

7.

OssERVAZIONI ECOLOGICHE

7.1.

Cava e discariche
7.1.1. tipi di colture nel territorio circostante alla cava ed alle discariche
7.1.2. prevedibile espansione dell'area di cava e di discarica nei prossimi 5 anni (al
ritmo estrattivo attuale) m2 .....•.......................•...........•...•............•..•.........•.....•............

7 .l.3. aspetto paesaggistko
visibilita della cava e delle discariche da:

-

importanti vie di comunicazione
D no
D si
nomi

-

centri abitati sede di comuni
D no
D si
nomi

-

localita turistiche
D no
D si
nomi .................................................................................................................... .
sviluppate prima (0 no, D si) dell'attivita estrattiva

-

parchi e riserve naturali
D no
D si
nomi

-

monumenti e localita d'interesse storico
D no
D si

nomi .................................................................................................................... .
interferenza diretta della cava 1e delle discariche con i soggetti menzionati in
precedenza
7.1.4. danni e disturbi a terzi (integrazione di 3.13) ........................................................... .
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7 .1.5. aspetti geomeccanici
- stabilita del versante e della fronte
movimenti franosi avvenuti (tipi ....................... ·······' volumi ............................. J
indizi di movimenti in atto
loro pericolosita ..................... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
provvedimenti (adottati .................................... ; previsti .................................. ..)
stabilita delle discariche (compilare con lo schema precedente) ....................... .
7 .1.6. aspetti idrogeologici
- acque superficiali
0 invasioni
conseguenze ............................................... .
0 ideviazioni
provvedimenti (adottati .................. , previsti .................. )
sorgenti nell'area di cava
0 no
0 sl
portata 1/ sec
7.1.7. opere di recupero ambientale
- della cava (gia eseguite 0, in atto 0, previste 0)
- delle discariche (gia eseguite 0, in atto 0, previste 0)
descrizione
7.2.

Trasporti
7.2.1. influenza della strada di accesso sul paesaggio
7.2.2. movimenti franosi in atto o loro indizi indotti dal tracciato ................................... .
7.2.3. deterioramento delle vie di comunicazione dovuto a transito di mezzi pesanti,
a pe11dite di carico, ecc. ............................................................................................ .

7 .3.

Lavorazione
danni e disturbi a terzi provocati da:
O rumore
O vibrazioni
0 inquinamento aria
0 inquinamento acqua
0 altro (specificare) ...................................................... :................................ .-........................ ..

8.

CAMPION!

8.1.

Per analisi petrografiche e chimiche:
( formazione uti1e
rocce in posto
) rocce di letto
rocce di tetto
intercalazioni
formazione uti1e
rocce non in postJ rocce di letto
rocce di tetto
intercalazioni

I

I

8.2.

Per prove tecniche:
formazione uti1e
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9.

FoTOGRAFIE
SIGLA

SOGGETTO

-

RILIEVO IN DATA:
COMPILATORE:
DATI FORNITI DA:
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LA SCHEDA PER CAVE ATTIVE OI l\1ATERIALI PER VARI TIPI DI INDUSTRIA

Sostanzia:Lmente questa schedia difforisce dalla precedente nei ca:pitoli 3 (Coltivazio[]le) e 5 (Lavora21ione) che, :pur 1simili per struttura ai corrispondenti capitoli
della scheda iJlilustrata precedentemente, sono istati opportunamente riveduti.
Meglio sara tuttavia esaimiinare le diffierenze punto :per prmto.
2.2.1. Condizioni strutturali del matJeriale:

si omettono le giadture della pioda, del trincante e della mozzatura.
3 .1.1. Configurazione geometrica della cava:

e stato ulteriormente suddiviso per consentire un'adeguata schedatura delle coltivazioni sotterranee, eccezionali per pietre ornamentali ed
invece relativamente diffuse, ad esempio, per il gesso. Mentre H sottoparagrafo 3.1.1.1 coltivazione in superficie risulta identico al 3.1.1 della scheda
precedente, il sottoparagrafo 3.1.1.2 viene cosl strutturato:

il pairagrafo

3.1.1.2.

coltivazione in sotterraneo
metodo di coltivazione:
D a vuoti
D a frana
D con parziale o totale riempimento
sviluppo complessivo del1e vie sotterranee
m
m2
sezione delle vie sotterranee principali
numero dei livelli
spessore soletta tra i liv;elli
m
cantieri sotterranei di coltivazione ( caso tipico):
lunghezza m ................. .
larghezza m .................. ;
altezza m .................. ;
profondita delle coltivazioni rispetto alla superficie

l :~~. : . . . . . . . . .

problemi particolari (smaltimento acque, ventilazione, subsidenza e c~di;;;,·~~·ti'·~
giorno, ecc.) .................................................................................................................... .
opere di sostegno impiegate ........................................................................................ ..
percentuale di recupero del giacimento in cantieri di coltivazione di geometria tipo

3.1.3. sistemi di abbattimento applicati al materiale utile

Questo paragrafo, 1simil1e per impostazione iaH'omonimo della scheda precedente, ne diffeniisce per Ila aaisiJStica, che si r·iporta sotto.
D

D

con iesplosivi
grandi mine a camera ....................... ,, mine ordinarie ( 0
grandi mine cilindriche ( 0 > 50 mm) ...................... ..

<50 mm) ........................ ,

senza esplosivi
escavatore a cucchiaia .................. ; escavatore a catena di tazze .................. ; pala caricatrice .................. ; bulldozer .................. ; ripper (con D, senza D preminaggio) ........ .
.................. ; altri mezzi ........................................................................................................ .
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3.1.4. sistemi di abbattimento secondario

U rparagrnfo e dedicato all'iillustrazione di un'opemzione concettuaJmente
corrispondente, per materiaiJi di questo t1po, aiHia riquadratura dei blocohi di
p.ietr,e 01m:amentali.
3.2.

Prodotti finali di cava ottenuti

Quesito paragrafo manti,ene soltanto l'affinita concettuale con il suo omologo
deNa scheda precedente ed e cosl dstrutturato:
3.2.1. prodotti principali (natura
% della produzione ......................................... .)
3.2.2. sottoprodotti
(natura ···········" % della produzione ........................................ ..)
3.4.4. macchine

Sona state introdotte vairiazioni nella caisiistica, ahe pertanto si riporta integrai1men te:
.compressori ............ ; martelli perforatori ............ ; perforatrici rotative ............ ; perforatrici di altro tipo (precisare il tipo di azionamento: pneumatico P, elettrico E, idraulico I,
a scoppio 5) ............ ; martelli picconatori e demolitori ............ ; bulldozer ............ ; ripper
............ ; escavatori a cucchiaia ............ ; escavatori a benna mordente ............ ; escavatori
a catena di tazze ............ ; draglines ............ ; pale caricatrici ............ ; autocarri (in servizio
di cava) ............ ; altri autoveicoli (in servizio di cava) ............ ; nastri trasportatori ............ ;
altre macchine importanti ........................................................................................................ .
3.10.

Produzione

Viene omessa la casistica e dchiesta la distribuzione percentuale nei vari
ti!pi merceologici o granulometrici.
3.11.

Lavorazioni eseguite direttamente in cava

Anohe in questo caso

e stata modificata 1a casistica.

D frantumazione primaria

D m:ssuna lavorazione

D cernita

5.6.2. macchine

Si riporta la completa ristrutturazione.
per la frantumazione ............ ; per la macinazione ............ ; per la vagliatura ............ ; per
lavaggio e classificazione idraulica ............ ; macchine per la separazione dei minerali ............ ;
rompizolle ............ ; impastatrici ............ ; laminatoi ............ ; matton1ere ............ ; nastri trasportatori .................. ; altre macchine importanti ............... ; forni di essicazione ............... ;
forni di cottura .......... ; silos (del grezzo ............ ; dei prodotti .......... J; impianti di depurazione (delle acque re:flue ............ ; di aria e fumi .......... J.
5.10.4. reagenti (funzione ............ ; tipo ............ ; kg o 1 .......... J
Questa voce sos,tituisoe la corrisrpondente « materiali abrasivi » della scheda

precedente.
5.11.

Produzione annua
IJ paraigrafo viene cosl modificato
5.11.2. quantita di prodotti finiti
5.11.3. quantita di sottoprodotti

~limitatamente

ai punti 5.11.2 e 5.11.3).

(tipo ···········" t .......... J
(tipo ............ ; t ........... J

6.1.1. utilizzazione del prodotto principale

La casistica r.elativa all'impiego dei materiali da oostruzione viene ovviamente om,essa.
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LA SCHEDA PER LE CAVE ATTIVE DI MATERIAL! PER GRANULATI

La scheda per '1e cave attive di materiaLi per granula:ti deriva da quella per le
cave attive di materiali per vari tirpi di industria con Hevi modifiche nei capitoli
3 e 5 ed akune integrazioni, alla luce de1le problematiche eoologkhe proprie delle
cave di pianura, nel oapitolo 7.
Anche in questo caso si ·ritiene opportuno esaminare nel dettaglio le variazioni.
3.1.1.1.

cava a mezza costa
A rparte i1 titolo, i1 punto

e identico

al -oorrispondente della scheda prece-

dente.
3.1.1.2. cava in pianura
coltivazione totalmente al di sopra del livello permanente qelle acque
coltivazione in parte al di sotto del livello permanente delle acque
altezza media della fronte di scavo
di cui al di sotto del livello permanente delle acque
angolo di scarpata della fronte di scavo
estensione in lunghezza
della fronte di scavo in attivita
perimetrale totaLe
area occupata dalle coltivazioni
spessore medio della copertura da asportare
profondita massima di scavo, rispetto al piano di campagna
sistemazione del materiale di scarto:
separazione e scarico sul luogo stesso di 'Scavo
(precisare la p.ercentuale delta produzione)
separazione in impianto distinto e scarico in discariche esterne

3.1.3.

D
D
m
m
gradi
m
m

m2
m
m

% ................. .
%

sis1Jemi di abbattimento applicati al materiale utile

Il paragrafo differisce dall'omonimo della scheda precedente per la sola
aggiunta, nella casistica delle coltivazioni senza imrp~ego di esplosivi, della
voce « draghe e altre maiochine adatte all'escavazio~e subacquea ».
3.4.4.

macchine

Le modifiche sono simi'1i a que11e apportate al paragrafo 3.1.3; vengono
infatti aggiunte le seguenti voci:
draglines (fissi ............ ; cingolati .......... J, draghe (a tazze ............ ; a suzione ............ ;
a henna mordente ............ ; a henna raschiante .......... J
5.4.

Notizie sul ciclo di lavorazione

11 paragrafo viene cosl integ:riato:
5.4.1. descrizione del grezzo di partenza
- distribuzione granulometrica (approssimata) ................................................, .... .
- percentuale di materiali di scatto nel grezzo di partenza % ............................. .
- tipi litologici piu frequenti (nel caso di materiali sciolti) ................................... .
5.4.2. tipo di lavorazione
D solo classificazione e lavaggio (con D, senza D essicazione)
D comminuzione, classificazione e lavaggio (con D, senza D essicazione)
D altre lavorazioni (betonaggio, bitumazione)
5.4.3. diagramma di trattamento
[a blocchi, con indicazione delle varie operazioni (frantumazione, granulazione,
vagliatura, lavaggio, ecc .. ), delte caratteristiche e delta granulometria dei prodotti
prima e do po ogni operazione, delte potenzialita orarie, ecc ... ] ............................ ..
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5.6.2.

macchine

Si riporta la completa ristrutturazione:
-

-

per operazioni di comminuzione:
frantumatori .................. ; granulatori .................. ; molini ......................................... ..
per operazioni di classificazione e lavaggio:
vagli (vibranti ............ ; rotativi .......... ..l, classificatori idraulici (a coclea ............ ;
a rast11elli ............ ; a cono ............ ; cicloni ........... .); altre macchine .......................... .
per trasporti interni: nastri ............ ; altre macchine ............................................... .
pompe
................................................................................................................................ .
essicatori ............................................................................................................................. .
apparati per la captazione di polveri ................................................................................ .
altre macchine importanti .................................................................................................. .
silos

5.10.4.

tde metalliche e lamiere forate m 2

5.10.5.

elementi usurabili di macchine di comminuzione
teli di nastro trasportatore ..................................................................................................... .

I nuovi titoli dei paragrafi 5.10.4 e 5.10.5 evidenziano consumi specifici di
questo tipo di impianti.
6.3.1.

allestimento e confezione

La casistica
7.1.6.

e omessa.

aspetti idrogeologici

II paragrafo
cave a fossa.

e integrato

con la casiistica della problematica tipica delle

-

acque sl\p,erficiali
0 devia~ioni
0 invasioni
conseguenze ........................................................... .
provvedimenti (adottati ............. previsti .......... J
distanze da altre cave a fossa e/o da corsi d'acqua m ............................................... .

-

acque sotterranee
sorgenti nell'area di cava .................................................................................................. .
falde idriche
-

profondita della prima falda m ................................................................................ .
numero delle falde riconosciute nella zona ................................................................. .
di cui interessate dalle coltivazioni .......................................................................... .
- disturbi alle falde ........................................................................................................ .
variazioni di livello nei pozzi
D sl
D no
D no
variazioni di portata nei pozzi
D sl
inquinamento delle falde
D sl
D no
0 sl
D no
riflessi sull'approvvigionamento pubblico locale (se sz, specificare)
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L.

LE SCHEDE PER LE CAVE INATTIVE

Rispetto alle schede per le cave attive, daHe quali, come si e anticipate, sono
state ottenute, esse mancano dei capitoli relativi ai trasporti, aHa favorazione e al
me:r<cato, mentre il capitolo relativo alla coltivazione risulta assai ridotto: in ;particolare vengono mantenuti soltanto i pamgrafi 3.1.1., 3.1.5. e 3.9. e sono riohieste
solo notizie sui sistemi di coltivazione, sull'eventuale lavorazione e sui trasporti.
Fatta eooezione per lievi modifiche nei dati di identificazione (1.16. Data di
inizio dell'inattivita, 1.17. Durata dell'attivita), esse rimangono per i restanti capitoli pressoche identiche alle schede per i rispettivi tipi di cave attive; si ritiene
pertanto superfluo soendere in ulteriori dettagli.

CONCLUSION!

A conclusione di quanto esposto si riportano soltanto due sintetiohe osservazioni.
Le schede per le cave attive sono state concepite per runita produttive mediograndi e risultano as,siai sovrabbondanti nel rilievo de1le pioco1e cave a conduzione
famiHar,e e con attivita stagionale piu o meno saltuaria, situazione abbastanza frequente specie nel settore delle « pietre ». II discorso poi si ripete identicamente,
a livello di cave inattive, per picco1e unita del tutto a:bbandonate da molti anni.
Si ritiene infine doveroso indicare un valor medio, che quantifichi l'impegno
richiesto dalla compilazione della scheda. Dopo un significativo arico di operativita
vaiutiamo, conJf.ermando cosi J.e previsioni del progetto, in due giornate di lavoro
di una persona i1 tempo riohiesto dalla compi'lazione di una scheda. Si tratta ovviamente di un va1or medio - basti considerare la diversa mole de11e corrispondenti
schede per cave attive e per cave inattive - che, oltre alla compilazione vera e
propria, consistente nel ,rilevamento e neUa rielaborazione dei dati, comprende
anche i tempi di documentazione bibliografica e di archivio, di spostamento rnell'area regiona le, di corpia dattiloscritta e disegno, di a:rohiviazione dei campioni e
delle fotografie.
1
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1. PREMESSA
Nella presente nota vengono prese in considerazione le
numerose mineralizzazioni aurifere, situate nell'arco alpino occidentale nelle regioni piemontese ed aostana, note
nella letteratura come « filoni quarzoso-auriferi ».
Trattasi di giacimenti che - sebbene oggi siano tutti praticamente inattivi - sono stati, anche in un recente passato, oggetto di attivita estrattiva, in qualche caso di notevole rilevanza (ad esempio in Valle Anzasca ); su alcuni
di essi si e recentemente appuntata l'attenzione di operatori del settore minerario, in considerazione dell' attuale
an dam en to del corso dell' oro.
L'organizzazione, da parte della Comunita 11ontana Valle Anzasca, di un Symposium sulle locali miniere d'oro,
ci ha dato l'occasione per presentare i risultati - peraltro
preliminari - degli studi che abbiamo in atto sull'argomento, in particolare sul gruppo delle mineralizzazioni
ossolane.
Dopo aver precisato la distribuzione geografica e gli ambienti strutturali di appartenenza dei filoni e « filonistrato » auriferi nell'ambito dell'arco alpino occidentale,
ne vengono descritti i caratteri essenziali (formazioni incassanti, giacitura e morfologia dei corpi utili, loro contenuto mineralogico, con particolare riguardo alle paragenesi ed alle microstrutture, specie per le mineralizzazioni ossolane), concludendo con un esame critico delle
diverse interpretazioni metallogeniche formulate o proponibili per spiegarne l'origine e l'evoluzione, anche alla
luce delle ricerche da noi effettuate.
Intenzionalmente, invece, non consideriamo numerose
altre mineralizzazioni primarie, quali ad esempio quelle
piritoso-cuprifere di ambiente ofiolitico o quelle piombozincifere, ospitate in vari contesti strutturali, od anche

Lavoro eseguito nell'ambito de! Progetto Finalizzato «Geodinamica» de! C.N.R., Sottoprogetto n. 4 «Giacimenti Minerari», U.0.4.1.1.
(Torino); Pubblic. n. 469.
(oo) Rispettivamente:
Dott. Ing., Titolare di contratto, Istituto di Giacimenti Minerari e
Geologia Applicata de! Politecnico di Torino.
Pro£ Ing., Straordinario di Prospezione Geomineraria, Istituto di
Giacimenti Minerari e Geologia Applicata de! Politecnico di Torino.
Pro£ Ing., Ordinario di Giacimenti Minerari, Direttore dell'Istituto
di Giacimenti Minerari e Geologia Applicata de! Politecnico di
Torino.
(

0

)

quelle polimetalliche a dominante ferrifera legate al plutonismo di Traversella, che non sono tradizionalmente
considerate come « aurifere in s.s. », anche se occasionalmente vi e stata segnalata la presenza dell'oro (Dai Piaz
e Omenetto, 1966; Cevales, 1961; Scaini e Fagnani, 1948).
Allo stesso modo non rientrano nella nostra esposizione
i depositi in giacitura secondaria (detritici fluviali e fluvio-glaciali), anch'essi numerosi e di varia importanza ( 1).

2. DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA E STRUTTURALE
Le mineralizzazioni aurifere filoniane dell'arco alpino occidentale sono ubicate soprattutto nel settore settentrionale dell'arco, comprendente le Alpi Graje e Pennine
(fig. 1).
Del gruppo fanno parte anche quelle del 11assiccio di
Voltri, uni ta riferita, com'e noto, all' edificio alpino.
Per quanta riguarda la distribuzione areale delle mineralizzazioni, si rileva innanzitutto la particolarita che, in
gran parte del settore occidentale della zona considerata,
esse sono praticamente assenti: percorrendo infatti l'arco
montuoso da Sud verso Nord, si nota che, dopo le mineralizzazioni del 11assiccio di V oltri, altre vere e proprie non se ne incontrano fino al Gruppo del Gran Paradiso, con un lungo « hiatus geografico » che, iniziando
dal Cristallino del Savonese, si sviluppa per tutte le Alpi
11arittime e Cozie.
I giacimenti iniziano ad addensarsi, come frequenza, in
corrispondenza della media ed alta Valle d' Aosta, per
trovate quindi il massimo sviluppo in corrispondenza
dell' area del 11onte Rosa (Val Sesia e Valli laterali di destra della Val d'Ossola), ad oriente della quale la densita
areale tende di nuovo a diminuire considerevolmente.
Con riferimento ai contesti geo-strutturali e petrografici
in cui sono ospitate ed alla loro giacitura e morfologia,
le mineralizzazioni aurifere di cui trattasi possono essere
cosl suddivise (fig. 1):
- mineralizzazioni della zona Sempione-Val Caneggia
(Gonda, Alpe Formazzolo ), in numerosi filoni sub-

( 1) Le alluvioni di quasi tutti gli affluenti de] Po nella regione piemontese, specie di quelli in sinistra idrografica, sono notoriamente aurifere
in varia misura. Come esempio di deposito detritico, basti menzionare
quello della Bessa, nel Biellese, certamente ii piu noto, di cui si ha notizia da tempo antichissimo (Micheletti, 1976).
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Fig. 1 - Schema strutturale semplificato delle Alpi Occidentali e
distribuzione delle principali mineralizzazioni aurifare flloniane.
LEGEND A
Pennidico inferiore e medio::
1 - Zona Subbrianzonese;
Zona Brianzonese;
2
Zona Sempione-Ticino;
3
4
Nuclei cristallini interni (DM =Dora-Maira, GP =
Gran Paradiso, MR= Monte Rosa);
5
Zona Piemontese: metasedimenti;
6
Zona Piemo11tese: pietre verdi.
Austroalpino ·(o Pennidico superiore ):
7
Zona Sesia-Lanzo e falda Dent Blanche;
8
Scisti di Fobello e Rimella.
9

Linea insubrica.

10

Sudalpino.

11

Plutoniti tardo-alpine.

paralleli, discordanti entro a formazioni della Zona Semda «gneiss di Antigorio», con
imphcaziorn di calcari triassici e di « gneiss di Lebendun »;
- mineralizzazioni dei dintorni di Crodo (Alfenza, Paella), in filoni discordanti entro a formazioni ancora pennidiche inferiori, costituite sia da « micascisti di Crodo »
sia da « gneiss di Antigorio »;
'
- i_nineral~zzazioni della Valle Antrona (Mottone, Mee,
Asmo, Fnsa, ecc.) e della Val Bianca (Cani, Mazzucco,
Agan~, Casette, ecc.), in gran parte in formazioni della
Zon~ ~~mughera, sia in filoni discordanti entro a gneiss
grarntici, spesso occhiadini, sia in « filoni-strato » e vene
con.cordan~i ent.ro a micascisti e paragneiss di vario tipo
(v. m seguito); m qualche caso (Alpe Lavazzero, Buson),
come « filoni-strato » concordanti entro a termini riferiti
al complesso ofiolitico mesozoico, costituiti da scisti anfibolici, metagabbri (flasergabbri) e prasiniti;
- giacimenti delle Valli Anzasca, Quarazza e Moriana
~gruppo ~es~arena, Alpetto, Vittini, Lavanchetto, ecc.),
m formaziorn della « Falda del Monte Rosa», sia in « filoni:strat? » ~ vene. c?ncordanti entro a micascisti, paragneiss mmuti o scisti anfibolici zonati, sia in filoni discordanti entro a gneiss occhiadini (v. in seguito );
- mineralizzazioni della media Val d'Ossola (gruppo Val
Toppa), delle Valli Strona d'Omegna e Segnara (Campello ~onti'. M..capezzone) e della Val Mastallone (Fobello ), m « fllorn-strato » o vene piu o meno concordanti
piu o I?eno complesse e ramificate, in vari litotipi dell~
formazione degli « Scisti di Fobello e Rimella » (Pennidico superiore. o Austroalpino inferiore del « Canavese »),
rappresentati da scisti fillonitici micaceo-cloriticoepidotici, scisti anfibolitici, grafitici, ecc.;
- mineralizzazioni · dell' alta Val Sesia, presso Alagna
(Kreas, Mud, Jazza, ecc.), in formazioni della Zona Monte Ro~a, sia in filoni discordariti entro a scisti quarzitici
e gneiss occhiadini, sia in « filoni-strato » concordanti
pion~-T~cin?, ~ostituite

entro a paragneiss e micascisti grafitici;
- mineralizzazioni della Valle d' Ayas (zona Brus son,
gruppo Monsale, Arbaz, Villa-Targnod, ecc.), in filoni discordanti sia entro a formazioni della Zona M. Rosa
(gneiss occhiadini e gneiss minuti anfibolici del lembo di
Arceza-Brusson), sia entro ad ofioliti mesozoiche (anfiboliti, prasiniti, cloritescisti);
- mineralizz~zioni del « gruppo del Gran Paradiso» (La
~eal.e, Ranc~o, .cuccagna, M. Bellagarda, Valeille, ecc.),
sia m filorn discordanti od in « stockwork » entro a
gneiss occhiadini, sia in « filoni-strato » e lenti concordant~ entro a gneiss minuti e scisti grafitici (« gneiss di
Pessmetto »);
- mineralizzazioni dei dintorni di Tavagnasco (bassa Val
d' Aosta ), in filoni discordanti ed in « stockwork » entro
a gneiss minuti e micascisti della Zona Sesia.
Sono poi da ricordare, in ambito alpino non occidentale
le mineralizzazioni del Canton Ticino e del Malcanton~
(Astano, Novaggio, ecc.), in corpi sia concordanti che discordanti entro a litotipi vari del basamento cristallino
sudalp~n? della « Serie dei Laghi » (ortogneiss granitici e
tonahtici paragneiss, anfiboliti, scisti grafitici).
Co~tit~iscono infine gruppo a se le gia citate mineralizzaziom del Massiccio di V oltri, in filoncelli ospitati in
rocce ofiolitiche mesozoiche.

3. GIACITURA E MORFOLOGIA DELLE
MINERALIZZAZIONI OSSOLANE
Venendo ora ad illustrare piu in dettaglio i caratteri delle mineralizzazioni ossolane delle Valli Anzasca, Quarazza, Moriana, Bianca ed Antrona, per quanto attiene ai
contesti geo-petrografici in cui sono ospitate, gia si e
dett~ eh~ trattasi in ogni caso di metamorfiti appartenenti a diverse Unita strutturali alpine, e cioe:
- formazioni della « Falda del Monte Rosa», rappresentate da « scisti micacei e gneissici » e da «gneiss ghiandoni », i primi comprendenti (Stella, 1943) micascisti a
due miche, molto fissili, spesso grafitici con noduli di
quarz?, talora granatiferi o feldspatici; gneiss minuti granulan, talora tormaliniferi e gneiss anfibolico-biotitici,
passanti ad anfiboliti zonate, con alternanze di zone
chiare « aplitiche » e di zone scure ad anfibolo, epidoto e
biotite; i secondi costituiti (Compagnoni e Sandrone, 19 79)
da gneiss granitoidi con debole impronta metamorfica
alpina («gneiss occhiadini di Macugnaga »), di solito altamente feldspatici, a due miche, con tessitura ghiandolare e con giacitura in potenti banchi che segnano il verso principale di scistosita;
- formazioni della Zona Camughera (Laduron, 1976),
rappresentate da ortogneiss, per lo piu ghiandoni, oltreche da paragneiss minuti o microocchiadini od occellari,
da micascisti granatiferi e da gneiss anfibolici (2);
- formazioni della « Zona Piemontese », rappresentate in
prevalenza da alternanze di ofioliti a tipo di anfiboliti e
scisti anfibolici con prasiniti, localmente con evidenti
flasergabbri.

(2) La Zona Camughera e stata in passato interpretata in modo contrastante, generalmente associata alla Zona Moncucco-Orselina e riferita
alla Falda de! Gran S. Bernardo. In base a piu recenti dati (Bigioggero
et al., 1982-83), venuti a nostra conoscenza durante l'elaborazione definitiva di questa nota, le due zone vengono separate e Ja prima viene
assimilata alla vicina Zona Monte Rosa.
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Ancora per quanta attiene ai caratteri di giacitura e
morfologia dei corpi mineralizzati - specie con riferimento ai giacimenti delle predette Valli ossolane - si
pub aggiungere che le vene concordanti ed i « filonistrato » entro ai metasedimenti hanno in genere, come
questi, giacitura subverticale e ne seguono le deformazioni ed i ripiegamenti, penetrandovi con frequenti apofisi laterali ed aumentando di spessore nelle zone di cerniera. Nei corpi utili frequenti sono i frammenti di rocce
incassanti spesso intensamente silicizzate e piu o meno
impregnate di minerali metallici, nonche i passaggi graduali agli scisti per inclusioni ed intreccio con gli scisti
stessi. Le salbande possono presentarsi come zone brecciolari di frizione o talora anche come superficie piu o
meno speculari.
I singoli corpi mineralizzati hanno vario sviluppo, fino
ad alcune centinaia di metri sia in direzione che in profondita, con potenze al massimo di qualche metro, sovente molto variabili, cosl da risultarne delle forme lenticolari o « a rosario ».
Ad esempio, nella zona di Pestarena, un importante
campo di « filoni-strato » fra loro subparalleli, con direzione NNW-SSE, si sviluppa entro una fascia con spessore di circa 60 metri, lunga circa 2 km e fino a profondita superiori ai 300 metri.
I corpi mineralizzati ospitati negli gneiss granitici sono
costituiti da filoni, in genere raddrizzati, con sviluppi in
direzione e in profondita di molte decine di metri, fino
ad alcune centinaia di metri, e con spessori abbastanza
esigui, raramente superiori ad 1-1,5 m, spesso con strozzamenti. Essi ricorrono di solito entro a litoclasi che si
sviluppano lungo il secondo verso della roccia, all'incirca
perpendicolare alle bancate del verso principale. I passaggi allo gneiss incassante sono di solito graduali, attraverso a fasce di minute diaclasi mineralizzate, piu o
meno parallele al filone principale, od a zone brecciolari
o milonitiche o di intreccio fra corpo utile e roccia incassante.
Infine, assai minore importanza hanno le poche mineralizzazioni ospitate in rocce riferibili al complesso ofiolitico mesozoico, in forma sia di « filoni-strato », sia di filoni discordanti.
Quanta alla distribuzione dei minerali metallici nei corpi
filoniani, si rileva sovente - come sara meglio precisato
in seguito - una loro tendenza a concentrarsi in porzioni dei filoni stessi (« colonne »), con massimo sviluppo
in profondita, di solito obliquo rispetto all'immersione.

4. MINERALOGIA DEi CORP I MINERALIZZA TI
Indipendentemente dalla loro giacitura e morfologia, le
mineralizzazioni in esame sono caratterizzate da una
composizione mineralogica piuttosto uniforme, in particolare per quanta concerne la frazione litoide, sempre
nettamente preponderante su quella metallifera, nonche
dalla assoluta prevalenza del quarzo sugli altri litoidi.
Questo minerale, che puo risultare in pratica l'unico costituente in porzioni anche estese dei corpi mineralizzati,
si presenta in genere in masse piu o meno omogenee di
colore biancastro (« quarzo latteo »), prive a scala macroscopica di evidenti strutturazioni o tessiture; raramente
mostra tessiture listate, talvolta in alternanza con altri
minerali, e puo localmente assumere un aspetto vitreo
con struttura cristallina anche grossolana; comunemente
esso mostra chiari segni di intensa deformazione e cataclasi
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In quasi tutti i giacimenti questa massa quarzosa contiene sporadiche cavita di varia forma e dimensione, tappezzate da quarzo in cristalli ad abito prismatico, talvolta
vistosi per dimensioni, limpidezza e perfezione delle forme (in particolare in alcuni filoni della Valle d' Ayas ). In
queste druse sono stati osservati anche cristalli di pirite,
galena, clorite, mica bianca, carbonati
Al microscopio questo quarzo si presenta di regola in
aggregati granulari, tendenzialmente isotropi, con grana
variabile, da microscopica fino a grossolana (quarzo « a
intreccio di cristalloidi » secondo Stella, 1943). I singoli
individui autallotriomorfi sono spesso ricchi di minute
inclusioni fluide e possono contenere piccoli inclusi di
fillosilicati, carbonati e solfuri. Comunemente l'aggregato
quarzoso mostra indizi di deformazione, spesso molto
deboli (tracce di estinzione ondulata), ma talvolta sensibili ed anche molto vistosi (fratturazione intensa fino a
completa sgranulazione ); in quest' ultimo caso il grado di
ricristallizzazione e di regola assai limitato: una certa
mobilizzazione del quarzo nelle fratture e comunque abbastanza frequente.
Oltre al quarzo sono generalmente presenti i carbonati
ankerite e calcite, sempre comunque in quantita molto
subordinate e quasi mai in grandi concentrazioni. Essi
formano di preferenza lenticelle irregolari e liste sottili e
discontinue nel quarzo, talvolta ripetute in alternanza a
liste di quarzo. Come e gia stato. rilevato da altri Autori,
in particolare da Stella (1943), i carbonati mostrano una
certa predilezione per le parti dei filoni prossime alle
salbande e per le piccole vene ed apofisi che si diramano
nelle rocce incassanti. In queste giaciture essi frequentemente accompagnano le concentrazioni di minerali metallici.
Sono anche piuttosto comuni, ma riconoscibili per lo
piu solo al microscopio, alcuni silicati, come miche bianche e cloriti, formanti lamelle o aggregati minuti nel
quarzo, a volte anche esili lettini concordanti con la scistosita della salbanda.
In prossimita di porzioni di roccia incassante coinvolte
nella mineralizzazione abbiamo raramente potuto osservare anche altri minerali, come il rutilo e la tormalina, i
quali, essendo accessori non rari nelle rocce incassanti,
sono probabilmente da interpretare come relitti di brandelli delle stesse, sostituiti dal processo mineralizzante.
Pili varia e complessa, soprattutto a livello microscopico,
e la mineralogia dei costituenti metallici, che e comunque caratterizzata di regola dal netto predominio della
pirite ed in molti casi da una discreta abbondanza dell' arsenopirite.
Mediamente molto subordinati, i metallici mostrano in
questi giacimenti una distribuzione alquanto irregolare:
praticamente assenti in porzioni anche estese dei filoni,
risultano in altre parti concentrati, fino a formare localmente il 20-30% o anche piu della massa filoniana.
Questa irregolare e poco prevedibile distribuzione della
frazione metallifera, alla quale sono sicuramente legati
sia l' oro che l' argento, e questione molto delicata ed importante sotto il profilo tecnico, e sarebbe certamente
utile evidenziare qualche regola di distribuzione. Cio che
appare abbastanza chiaro dall'esame della letteratura e
della passata esperienza mineraria, come si e gia detto, e
una certa tendenza dei minerali metallici a concentrarsi
in corrispondenza di porzioni dei filoni ad andamento
« colonnare ».
Queste « colonne ricche », nelle quali i tenori in Au superano talvolta i 10g/t, possono misurare qualche decina

di metn m senso Jongitudinale e moire decine o alcune
ceminaia di metri in senso verticale ed in genere risultano separate da tratti sterili anche molto estesi. GU spessori delle colonne chc sono state coltivate in passaro
nelle diverse miniere potevano raggiungere i 3-4 m, ma
piu spesso rimanevano al di sotto di 2 111. Nella miniera
di Pestarena signjficativi aumenti di spessore sono stari
piu volte riscontrati nclle zone di confluenza dei filoni.
Nell'ambito di queste zone mineralizzatc i minerali metallici non sono distribuiti uniformcmcnte, salvo che in
porzioni filoniane piuttosro !imitate: mostrano invece
una netta tendenza a concentrarsi in prossimita di una o
di cntrambe le salbande, come pure nelle Yenette ed
apofisi che si diramano nelle rocce incassanti.
La mineralogia dei metallici e, come si e detto, abbastanza ricca, e pub mostnre significative differenze fra i diversi giacimenti e fra i diversi gruppi. Alcuni solfuri
sono tuttavia pressoche ubiquirari: sopranutto la pirire e
J'arsenopirite, che in genere costituiscono ii grosso della
frazione merallifera, nonche la pirrotina, la galena, la
blenda e la calcopirire.
Costiruisce un'eccezione notevole la totale assenza dell'arsenopirite nei filoni delta Valle d'Ayas in Val d'Aosta.
La pirite e quasi sempre piu abbondame dell'arsenopirire
e nel caso dei giacimenti delta Valle /\nzasca i dati relarivi ai concentrati di flotrazione indicano un rapporto
fra i due solfuri oscillanti intorno a due. Quando piu abbondante, l'arsenopirire c staca talvoira recuperata come
sottoprodotro, per esempio nella miniera dei Cani in Val
Bianca.
L'abbondaru:a di arscnico in quesro giacimento e messa
in evidenza, fra l'altro, dal cararrere fortemente arsenicale delle acque che lo attraversano. (Berlolani e Sigbitu11fi,

1964).
Gli altri comuni solfuri (pirrotina, galena, blenda e calcopirite) sono molto subordinati e possono essere del
tutco assenti nel singolo campione mineralizzato. Essi risultano perb talvolta concenrraci localmentc in vcne,
lenti o nidi, per lo piu di dimensioni modeste.
Per quanro riguarda i citati costituenti metallici, anche
se ii limitaco numero di osservazioni svolte non ci conscnte di esporre un quadro esauriente della siruazione
microstrutturale ·e paragenetica, possiamo tuttavia evidcru:iare alcuni aspetti salienri di tale quadro, che sono
ricorremi negli aggregati metalliferi presi in csame, sia
nelle mineralizzazioni di caratrere concordance, che nei
tipici filoni discordanti.
La pirite e l'arsenopirite - quando presente - ricorrono
per lo piu in cristalli o in aggruppamenti <li cristalli
(avemi dimensioni da microscopiche a cemimetriche) distribuiti irregolarmenle nella matrice quatzosa o quar;;;oso-carbonatica. ln qualche caso i cristalli, soprartuno di
pirite, risulrano invece distribuiti con una certa regolarita in disseminazioni uniformi nclla massa quarzosa o in
filari alternaci a Jisre centimetriche di quarzo.
Nello studio in sezione Sottile i due solfuri, che sono caratterizzaci entrambi da uno spiccato idiomorfismo, con
forme generalmenre cubiche per la pirite, appaiono spesso tardivi rispetto alla matrice quarzosa. Nello studio in
luce riflessa si sono pocuti osservare in diversi campion1
rapporti di inclusione reciproca fra i due minerali.
Gli alcri solfuri piu abbondanri, pirrotina, blenda, galena
e calcopirite, sono di solito associati ai precedenci in plaghe allorriomorfe inrerstiziali, o immerse ncll'adiacente
matrice quarzosa, o anche in minute inclusioni soprat-

rutto nella pirite. Localmente essi possono diventare predominanti rispetto a pirite ed arsenopirite. La coppia
blenda-calcopirite pub dar luogo a tipiche microassociazioni impucabili a fenomeni di smescolamenco.
O ltre ai cirari solfuri, sono pochi e poco comuni altri
mincrali mctalliferi riconoscibili macroscopicamente: citiamo la scheelite (Val Toppa e I solaz Sache in Val d'Ayas), la bismutinice (Crodo) e l'oro nacivo. Quest'ulcimo,
anche se ovviamence non molto comune, e staco osservaco con relativa facilita in forme dentritiche, in !amine
o in masserelle irregolari di dimensioni anche ragguardevoli, enrro cavita, come druse o fratture, del quarzo fiJoniano, e particolarmence negli affioramenri e nelle parti alte dei filoni. Questo oro, che e assai diverso per
morfologia, giacitura e paragenesi rispetto all'oro primario dei giacimenti, di cui si dira fra breve, e quasi certamente imputabile a fenomeni di ricircolazione supergenica, susseguente all'ossidazione dei solfuri cui l'oro primario e associaco. La natura di questo fenomeno, che,
come e noro, e piunosro comune nei giacimenti auriferi
di rurto il mondo, e ben dimostrata, fra l'altro, dalla non
rara localizzazione dell'oro sopra superfici ocracee e limon itizzate, o addirittura entro ca,·ica cubiche conseguenti alla dissoluzione dclla pirite (Stello, 1943).
Nei campioni da noi esaminati, provenienti da mineralizzazioni di Pestarena, delta Valle Antrona, delta Val
Toppa e dell a Val le d' A yas, so no staci osscrYati, in stretta associazione con i solfuri principali, alcuni altri costituenti metallici, sempre in quantita molco subordinate ed
in forme riconoscibili solo al microscopio. Le specie che
fino ad ora abbiamo potuto identificare sono:
l'oro nativo, un 01embro delta serie tetraedrite-tennamire
e la mackinawite.
Da soli, o associati a solfori de! gruppo precedente, quesri accessori si trovano spesso sotto forma di minute inclusioni, generalmente < 100 µ m, nella pirire (figg. 2 e
3), o piu di rado nell'arsenopirite.

\

Fig. 2 - Gioci111ento de/lo Val Toppa (R"111ia11co). focl11Si di
oro 110/ivo (bia11co ), di galena (grigio) e di litoidi (11ero) 11e/la
pirite (grigio chiaro). Sez. l11ddo, ingr. /in.: 216 X

'ella stessa giacirura sono stari inoltre osservati alcuni
alrri mineralli di diagnosi problemarica, fra i quali un
possibile membro della serie proustite-pirargirite e forse
bismuto narivo e bismutinite.
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Fig. 3 - Giacimento. della Val Toppa (Rumianca). Minutissimi indusi tondeggidnti di galena (grigio ), oro nativo (bianco) e
iitoidi ( nero) nella pirite. L'induso di oro nativo ai centro misura circa 2 11 m di diametro. Sez. iucida, immersione in oiio,
ingr. Jin.: 10 7 7 X

Fig. 4 - Giacimento di Pestarena. Oro nativo e galena in forme
interstiziaii fra cristaiii di pirite; oro nativo e pirrotina sono anche .presenti come indusi neiia stessa pirite. Sez. iucida, ingr.
lin.: 608 X

Alcuni di tali costituenti minori, e fra di essi l'oro nativo, ricorrono spesso anche esternamente alla pirite, in
forme interstiziali fra i cristalli della stessa (fig. 4), in
fratture che interessano gli stessi cristalli (fig. 5), oppure
in plaghette isolate nella ganga e principalmente quindi
nel quarzo, mantenendosi pero anche in tal caso nelle
adiacenze dei cristalli di pirite. Degno di nota e il fatto
che l'oro nativo solo di rado si presenta associato direttamente ad arsenopirite, calcopirite, galena, blenda o pirrotina, a conferma del sistematico e stretto legame spaziale esistente fra questo costituente e la pirite.
Come risulta dalla letteratura, riportata in fondo al lavoro, la mineralogia minore delle mineralizzazioni in esame, globalmente considerate, non e comunque limitata
alle specie dianzi ricordate, ma comprende numerosi altri minerali, presenti per lo pill come accessori quantitativamente molto subordinati ed in parte di non facile
identificazione, che sono stati riconosciuti in questo o
quel giacimento. Vi figurano, oltre a marcassite secondaria da pirrotina (Val Bianca), cubanite (SempioneTicino), valleriite (Gran Paradiso) e linneite (Val Bianca), diversi minerali piu o meno complessi: antimoniferi,
come calcostibina, bournonite, jamesonite (tutti nel
Gran Paradiso), o contenenti bismuto, come bismuto nativo (Monte Rosa), bismutinite (Monte Rosa e Alpi Meridionali) ed emplectite (Monte Rosa). Quali portatori di
Au e/o di Ag vi figurano inoltre: electrum (Alpi Meridionali), hessite e nagyagite (Gran Paradiso), pirargirite
(Monte Rosa e Alpi Meridionali), alaskaite (Val Bianca)
e schapbachite (Sempione-Ticino).
Tenendo conto dell'insieme dei minerali metallici fino
ad ora riconosciuti, si delinea in complesso una ricca e
caratteristica paragenesi polimetallica, a Fe, Cu, Pb, Zn,
Ni, Co, W, As, Sb, Bi, Te, Ag, Au, (Hg?), paragenesi nella quale quasi certamente i rapporti quantitativi tra i
vari costituenti possono variare sensibilmente da un giacimento, o da un gruppo di giacimenti, all'altro.
Come si precisera piu avanti, la fisionomia geochimica
di queste mineralizzazioni puo ipoteticamente considerarsi ereditata da antiche preconcentrazioni metallifere,
di probabile natura sinsedimentaria, presenti nelle unita
parametamorfiche dei contesti incassanti.
Un aspetto strutturale, meritevole di particolare attenzione ai fini della comprensione della storia dei giaci-

menti, e quello riguardante i fenomeni di deformazione
subiti dagli aggregati metalliferi. Questi ultimi mostrano
spesso di aver subito piu o meno energiche azioni tettoniche, che risultano particolarmente evidenti nei costituenti principali pirite ed arsenopirite. I due solfuri infatti si presentano frequentemente cataclasati e non di
rado intensamente brecciati, con dispersione meccanica
dei frammenti lungo superfici di scorrimento. Essi mostrano di aver reagito alla deformazione essenzialmente
in modo clastico, tuttavia sporadici fenomeni di deformazione plastica (« gliding lamellae ») sono rilevabili nella pirite dopo attacco di struttura.
Di regola, nei due minerali i fenomeni di ristrutturazione cristallina conseguente alla deformazione sono estremamente ridotti o assenti. Viceversa, gli altri solfuri appaiono in qualche misura ricristallizzati ed anche mobilizzati fra i clasti dei precedenti.
Tutto cio indica che i filoni, dopo (o durante) la loro
formazione, hanno subito un'attivita tettonica, non pervasiva, ma localmente anche intensa, in condizioni di
temperatura e pressione ancora abbastanza elevate, tali
da consentire una sia pur limitata deformazione plastica
della pirite ed una certa ricristallizzazione e mobilizzazione di blenda, galena e calcopirite. Come indica la totale
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Fig. 5 - Giacimento di Pestarena. Oro nativo ( bianco) e quarzo
( nero) iungo una frattura che attraversa un cristaiio idiomorfo
di pirite. Sez. iucida, ingr. Jin.: 608 X

mancanza di una significativa ricristallizzazione metamorfica di pirite ed arsenopirite, tali condizioni ambientali erano tuttavia sicuramente di grado piu basso rispetto a quelle proprie dell' acme metamorfico alpino, in gen ere corrispondenti alla facies degli scisti verdi.
Ten en do anche con to che la struttura di crescita degli
idiocristalli di pirite (ben evidenziabile mediante attacco
di struttura) sembra potersi riferire a processi di tipo
idrotermale, e non a fenomeni di tipo cristalloblastico, lo
studio minerografico conferma quindi l'ipotesi, gia sostenuta in passato da diversi Autori, di un'origine idrotermale tardo-alpina, sia per i tipici filoni discordanti che
per i cosiddetti « filoni-strato ».
Dal punto di vista cronologico, i processi mineralizzanti
in questione sembrano quindi doversi inquadrare in
qualche stadia della. fase di declino dell'evoluzione tettonico-metamorfica alpina, stadia caratterizzato da condizioni p-T e dinamiche ancora relativamente «attive».
Tale deduzione depone a favore di una termalita di formazione abbastanza elevata, qual' e, d'altra parte, suggerita dalla stessa mineralogia dei giacimenti in esame, e che
ben si accorda con il carattere di termalita alta o medioalta che viene attribuito a numerosi analoghi giacimenti
quarzoso - auriferi epigenetici, noti in diverse parti del
mondo (Routhier, 1963; Parke MacDiarmid, 1964).

5. CONSIDERAZIONI MET ALLOGENICHE
La notevole uniformita di caratteristiche giaciturali,
morfologiche e mineralogiche che contraddistingue le
mineralizzazioni in esame pub naturalmente interpretarsi
come la testimonianza di profonde affinita genetiche che
legano queste concentrazioni metallifere e le riuniscono
in un gruppo metallogenico unitario, fra i piu caratteristici ed interessanti dell'arco alpino occidentale.
Sebbene questa unitarieta genetica sia a rigore ancora da
dimostrare, non v'e dubbio che per una buona parte delle mineralizzazioni in questione puo delinearsi un comune schema minerogenetico, almeno per quanta concerne
l'aspetto deposizionale del processo di formazione e la
sua eta tardo-alpina.
E infatti molto evidente che le mineralizzazioni aventi
un piu schietto carattere filoniano si sono originate in
seguito a processi di deposizione idrotermale entro strutture, insediate per lo piu nel cristallino ortometamorfico,
che sono certamente posteriori rispetto alle fasi fondamentali dell'evoluzione tettonica alpina. Questi filoni
troncano la scistosita alpina, mentre alcuni dei gruppi filoniani attraversano importanti discontinuita strutturali
alpine, venendo ad interessare anche formazioni di eta
mesozoica, come le « pietre verdi » della unita piemontese.
Se cio e indubitabile per le schiette giaciture filoniane,
appare piu che probabile anche per molti cosiddetti « filoni-strato », il cui carattere di grossolana concordanza
con le metamorfiti incassanti potrebbe anche far pensare
a meccanismi di messa in posto diversi, eventualmente
pill antichi e di altro genere.
Infatti anche nelle giaciture di questo tipo, la morfologia
di dettaglio ed i rapporti strutturali con le rocce incassanti mostrano spesso sia il carattere epigenetico della
deposizione, che l'eta tardiva della stessa rispetto al metamorfismo alpino.

Se a cio si aggiunge la sostanziale affinita fra i due tipi
di mineralizzazioni per quanta riguarda la composizione
litoide e metallifera, anche a livello microstrutturale e
paragenetico, appare piu che giustificata la supposizione
che i riempimenti idrotermali siano, nei due casi, sostanzialmente gli stessi. Le due diverse giaciture conseguirebbero allora soltanto da diverse modalita di apertura
delle vie percorse dai fluidi idrotermali, in relazione ad
un diverso comportamento meccanico delle rocce incassanti: orto e para-metamorfiti in vario grado anisotrope
e foliate.
La possibilita che fra le mineralizzazioni del gruppo in
esame ve ne siano anche di altro tipo, riferibili a processi genetici diversi da quello ora delineato, non e comunque da escludere allo stato attuale delle conoscenze e
soltanto uno studio sistematico di tutte le numerose mineralizzazioni del gruppo potrebbe dare una risposta a
tale quesito.
Comunque sia, quello che e certo e che in eta tardoalpina si e diffusamente manifestato in alcuni settori interni dell'arco alpino occidentale un importante idrotermalismo, che ha data origine a numerose mineralizzazioni epigenetiche, a quarzo e solfuri ed in varia misura aurifere.
Riconosciuto cio, sorgono evidentemente ulteriori problemi di interpretazione del significato di questa fenomenologia metallogenica nell'ambito della storia geologica regionale.
Si pongono, in primo luogo, i problemi della natura, origine e provenienza sia dei fluidi mineralizzanti, che del
relativo carico litoide e metallico. Si pone poi il problema generale dei rapporti fra questo idrotermalismo «aurifero» e le altre fenomenologie idrotermali che si sono
manifestate, sempre in fasi tardive del ciclo alpino, ma
con diversa caratterizzazione geochimica, in altri settori
alpini: falda piemontese, Brianzonese, massicci cristallini
esterni, ecc.
Limitandoci al primo aspetto interpretativo, dobbiamo
riconoscere che, allo stato attuale delle conoscenze, una
risposta sicura alle questioni suddette e obiettivamente
impossibile.
In prima istanza, le diverse ipotesi genetiche che si possono affacciare sembrano comunque potersi schematicamente ricondurre a due concetti fondamentali, ben distinti ed in parte contrapposti, entrambi gia chiaramente
espressi nella letteratura pertinente, i quali riflettono rispettivamente la concezione metallogenica classica, fondamentalmente plutonista, ed una visione metallogenica
piu moderna, mirante ad una pill completa integrazione
dei fatti metallogenici nella fisionomia e nella storia geologica regionale.
11 primo concetto tende a collegare l'idrotermalismo in
questione ad ipotetiche masse magmatiche profonde, riferibili al noto plutonismo « periadriatico » tardo-alpino.
In quest'ordine di idee, i fluidi mineralizzanti potrebbeto
considerarsi « iuvenili » in senso stretto, cioe integralmente estratti dalle camere magmatiche profonde, della
cui esistenza, peraltro, non e vi alcun indizio nelle aree
in questione. A idee di questo tipo sembrano improntate
le ipotesi avanzate in passato, per esempio da Huttenlocher (1934) e da Stella (1943).
La seconda possibilita, che e stata delineata in particolare da Omenetto e Brigo, (1974), tende a considerare questo
idrotermalismo « aurifero » come l'espressione di una
mobilizzazione selettiva di metalli gia presenti, a livello
di anomalie o « preconcentrazioni » geochimiche, in de-
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terminati contesti lito-stratigrafici del cristallino incassante.
In tal caso i processi mobilizzanti potrebbero essere attribuiti alla storia tettonico-metamorfica alpina e considerati, al limite, del tutto indipendenti da eventuali fenomeni magmatici tardo-alpini.
Deporrebbe a sostegno di questa tesi un riconosciuto legame spaziale tra le mineralizzazioni aurifere e determinati contesti lito-stratigrafici paleozoici, caraterizzati da
serie parametamorfiche sialiche, spesso contenenti litotipi ricchi di grafite ed intercalazioni di liveli anfibolitici.
Detti contesti, in origine sedimentari ed in parte verosimilmente vulcanici, sarebbero caratterizzati, dal punto di
vista geochimico, da contenuti anomali originari di vari
metalli, compreso l'oro, ed avrebbero rivestito il ruolo di
« source beds » rispetto alle metallogenesi in questione
(Omenetto e Brigo, 1974).
Ora, che tali anomalie geochimiche siano presenti anche
nelle serie « pretriassiche » dei massicci cristallini interni
dell'arco alpino occidentale e che esista fra le stesse e le
mineralizzazioni aurifere tardo-alpine il suddetto legame
genetico, e, a nostro giudizio, ammissibile; occorre tuttavia riconoscere che l'effettiva esistenza delle preconcentrazioni stesse e la loro reale configurazione geochimica
rimangono, allo stato attuale delle conoscenze, sostanzialmente da accertare.
E. d'altra parte evidente che l'ipotizzato meccanismo di
mobilizzazione, interpretabile al limite come un processo
di secrezione tettonico-metamorfica, solleva numerosi
problemi, che richiedono di essere chiariti in ordine alla
natura dei fluidi in gioco, ai fattori responsabili dell'attivazione dei circuiti idrotermali, ai meccanismi chimicofisici della mobilizzazione selettiva dei metalli, ecc.
Per citare un esempio di tali questioni, si consideri che
nei giacimenti in esame, mentre per il ferro il clarke di
concentrazione e poco diverso da uno, per l'orb, che
non di rado raggiunge, in porzioni anche estese di giacimenti, tenori medi di 10 git (talvolta di qualche decina
di git) (Stella, 1943), il clarke di concentrazione e dell'ordine di 10 3• E non si puo certo ritenere che l'ipotesi della mobilizzazione metamorfica possa dar ragione di questa forte concentrazione selettiva dell'oro piu facilmente
rispetto, per esempio, alla interpretazione magmatica tradizionale.
In conclusione, ci sembra corretto ritenere questo problema metallogenico ancora in larga misura da chiarire,
pur giudicando per vari motivi poco soddisfacente la
vecchia ipotesi magmatica e pur considerando promettente e meritevole di approfondimenti l'interpretazione
mobilista, che deve pero essere sostanziata, sia in termini generali, attraverso adeguate analisi degli aspetti chimico-fisici dei supposti meccanismi di estrazione selettiva, trasporto e rideposizione, sia, anche, nella fattispecie,
attraverso obiettivi accertamenti della fisionomia geochimica dei contesti lito-stratigrafici cui si attribuisce ii
ruolo di sorgente metallogenica.
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Gites filoniens Pb.:.Zn-F-Ba de .basse temperature
du domaine varisque d'ltalie
Low temperature Pb-Zn-F-Ba vein type deposits from the Italian Variscan provinces
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Resume

Abstract

Les caracteres economiques, les macro- et micro-parageneses,
les types des encaissants et des roches magmatiques genetiquement associees sont decrits dans cette note. Des hypotheses sont
presentees sur les correlations probables entre ces differents facteurs et sur la metallogenese elle-meme. Des guides de prospection sont proposes en conclusion.

The economic characters, the macro- and micro-parageneses,
the country rocks and the genetically associated magmatic rocks
are described in this paper. Hypotheses are forwarded about the
probable correlations among these different factors and on the
metallogenesis. Prospecting guides are proposed, in conclusion.

1 - Distribution geographique et paleogeographique

En Italie, le domaine varisque est represente dans
quatre aires geographiques distinctes (fig. 1) :
a) la chaine alpine, ou il constitue le socle des quatre
unites structurales qui la composent (Alpes meridionales,
Austrides, Pennides, Helvetides) ;
b) la Toscane, ou i1 affleure de fa9on fragmentaire le
long de la marge tyrrhenienne et ou i1 a ete rencontre
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a des profondeurs de plusieurs centaines de metres
la suite de sondages dans l'aire de Larderello ;
c) la Sardaigne ;

a

d) le Massif calabro-peloritain.
Dans ces deux demieres regions, le domaine varisque
forme presque la totalite des terrains affleurants et des
infrastructures.
Dans son ensemble, la distribution des mineralisations
varisques italiennes a Pb-Zn-F-Ba semble presenter
une zonalite dans les gangues identique a celle decrite
par M. DEMANGE pour le Massif central fran9ais et qui
se situe tres bien dans la reconstitution de la Mediterranee occidentale, selon laquelle le Massif sardo-corse
s'insere dans le golfe du Lion et le Massif calabropeloritain se relie a la Sardaigne orientale (voir fig. 2).
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2 - Caracteres economiques
La frequence et, surtout, l'importance economique
des gisements qui font l'objet de cette note sont tres
differentes dans les quatre zones susnommees. En
resume, on peut dire que ceux de la Sardaigne sont les
plus nombreux et de loin les plus importants pour le tonnage et pour les teneurs : parmi eux se distinguent les
grandioses gisements de Pb-Zn de Montevecchiolngurtosu et ceux a F, Ba, Pb de Silius.
Les gisements des trois autres zones sont, dans la plupart des cas, petits et avec des teneurs modestes : les
seuls de quelque importance sont les gisements a F predominant de Torgola, Prestavel et Vallarsa et le gisement
aCu-Zn-Pb de Montefondoli dans les Alpes.
Dans le tableau I, on a indique la taille des differents
gisements. Le schema suivant a ete adopte : on a consi-

dere de "Categorie l" les gisements dont l'importance
economique est (OU a ete) de niveau international. Dans
cette categorie entrent uniquement les gisements susnommes de Montevecchio-lngurtosu et Silius. On a considere de "Categorie 2" les gisements d'importance economique moindre que ceux de la ''Categorie l ", mais
qui ont (ou ont eu) une certaine importance sur le plan
national ; on a attribue enfin la "Categorie 3" aux gisements de petit tonnage et de production limitee.
Cette classification reflete, bien sur, l'etat actuel des
connaissances : il est possible (et souhaitable) que des
gisements en voie d'exploration passent dans une categorie superieure a celle qui leur a ete attribuee. Le gisement de _F-Ba de Mont Genis en Sardaigne et le gisement de Zn, Pb, Cu de Montefondoli dans les Alpes
orientales en sont un exemple.

3 - Encaissant et roches magmatiques genetiquement associees
On peut distinguer, en simplifiant, quatre types d'encaissant : des roches plutoniques hercyniennes, des formations pre-hercyniennes hautement metamorphisees,
des formations pre-hercyniennes peu ou pas metamorBULL. B.R.G.M. (2), II, 2/1982

phisees, des volcanites tardi-hercyniennes. On peut
faire les observations suivantes :
a) Dans les Alpes seulement, les volcanites tardi-hercyniennes ont un developpement considerable (plate-forme
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atesienne en particulier) ; dans les autres zones, elles
manquent ou sont tres reduites. Les mineralisations liees
aux volcanites des Alpes sont plutot nombreuses et quelques-unes ont uncertain inten~t economique (surtout F).
b) Dans les Alpes et en Calabre, beaucoup de gisements
sont encaisses dans des plutons ou dans des formations
hautement metamorphiques, mais quelques-uns d'entre
eux seulement (essentiellement Torgola, dans les Alpes)
sont d'un certain inten~t ; tous les autres, ceux de la
Calabre en particulier, ont tres peu d'importance.
c) En Sardaigne, les gisements sont, pour la plupart,
encaisses dans des formations peu OU pas metamorphiques : quelques-uns d'entre eux ont un grand ou
un tres grand inten~t economique. Les formations
hautement metamorphiques constituent par contre
un encaissant defavorable a la taille des gisements
du type etudie.
d) Les apex des plutons sont un metallotecte favorable (mais certainement pas l'unique ! ) en plusieurs
cas ; en outre, les facies a '-'leucogranites" sont favorables a la concentration de la fluorite. Les exemples

les plus importants sont : la zone a Pb-Zn de Montevecchio en Sardaigne, liee a une coupole granodioritique ; le ftlon a F-Ba du Mont Genis, en Sardaigne,
qui est encaisse dans une petite coupole de granite
micro-pegmatitique ; les gisements a Pb-Zn-F du district
de Levico-Roncogno dans les Alples orientales, lies
a des apophyses granitiques epiplutoniques ; le gisement a F dominant de Torgola (Alpes centrales), lie a
une coupole granodioritique, riche en differenciations
acides.
e) La correlation entre type de gisements et lithologie
des roches encaissantes et/ou des roches magmatiques
genetiquement associees n'est pas toujours evidente.
Le seul exemple certain est donne par !'ensemble des
filons associes aux pluto-volcanites tardi-hercyniennes
des Alpes meridionales : dans cette zone on est en presence d'une association entre filons a Pb-Zn predominants (et autres mineralisations de plus haute temperature) et apophyses granitiques epi-plutoniques d'une
part, et d'autre part entre mineralisations a F-Ba predominantes et volcanites acides.

4 - Analyses structurales
L'orientation des differents filons est portee dans le
tableau I, et schematisee dans la figure 3. On remarque
qu'il n'y a pas une difference substantielle entre les
orientations des gisements a Pb-Zn et a F-Ba. Dans tous
les cas, on peut observer deux orientations preferentielles : l'une a peu pres NNW-SSE et l'autre a peu pres
ENE-WSW. On peut remarquer que les plus grands gisements sardes, tant a Pb-Zn qu'a F-Ba, ont cette derniere
orientation, tandis que beaucoup de gisements alpins ont
la premiere.

L'etude de la formation et de !'evolution des champs
filoniens a ete particulierement approfondie dans quelques zones sardes.
Dans le champ filonien de Montevecchio, on a pu
mettre ainsi en evidence que la meilleure partie de la
M.A.

PL

v

*

F, Ba

**
M.A.

PL

.......
.......

**

v.

FIG. 3. - Histogrammes des orientations (nombre des filons
par secteur). Strike histogram (number of veins per sector).
Note : In the North to North-West sector : a number of size 2
deposits from Alps ;
In the North-Est to East-West sector : the big size 1 deposits
from Sardinia
BULL. B.R.G.M. (2). II, 2/ 1982

FIG. 4. - Roches encaissantes (E) et roches magmatiques
genetiquement associees (M.A.). Country rocks (E) and genetically associated magmatic rocks (M.y.).
PL - plutonites et leurs differenciations ; V -volcanites (moyennement) acides; M - roches metamorphiques; N.M. - roches
non metamorphiques;
.
(*) Dans ce groupe, plusieurs gisements de taille 2, F-Ba,
dans les Alpes.
(**) Dans ce groupe, les grands gisements de taille 1 de Pb-Zn
de Montevecchio, lngurtosu, Gennamare et celui de Silius
F-Ba-Pb.

a

a
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TABL. I. '- Caracteres generaux des gisements
General caracters of the deposits.

EXPLICATION DES SYMBOLES : T = Taille : 1 = tres grand,
production d 'interet international sur plusieurs annees ;
2 = moyen, production d 'interet national sur plusieurs
annees ; 3 = petit, production modeste et irreguliere ;
E = Roches encaissantes ; M.A.= Roches magmatiques
genetiquement associees ; OR = Orientation et pendage ;
PAR = Paragenese ; OBS = Observations ; R.B. = References bibliographiques.

2.2. : Alpes orobiques : T : 3. E : rnicaschistes et granodiorite.
M.A. : dome grano-dioritique de la Val Biandino. OR : de
N-S NW-SE; presque vertical. PAR : BLENDE, GALENE,
pyrite, CHALCOPYRITE, quartz, SIDERITE, BARYTINE.
OBS : zonalite peri-plutonique, avec.chalcopyrite dorninante
dans le dome grano-dioritique et BARYTINE dorninante
l'exterieur.

a

a

2.3. : Valcamonica - Val Trompia:
1. ALPES OCCIDENT ALES - R.B. : L. BRIGO, et al., 19771979; A. MAUCHER, 1959 ;I. SALVADORI et al., 1960.
1.1 : Mont Blanc : T: 3. E : gneiss et granite. M.A. : granite
de l' Aiguille Rouge.· OR : variee. PAR : blende, galene, pyrite, chalcopyrite, pechblende, BARYTINE, FLUORITE.
OBS : partielle remobilisation par le metamorphisme alpin
avec des redepositions dans le Permo-Mesozoi"que.
1.2. : Grand Saint-Bernard (= zone de Mischabel Siviez) :
T : 3. E : complexe polymetamorphique prevarisque de
Mischabel. M.A. : ?. OR: variee, PAR : tres variable dans
les differents filons, parfois
galene argentifere et blende
sulfures et arseniures de Ni-Co, OU
dorninantes, parfois
bien a chalcopyrite. Autres composants : pyrite, arsenopyrite, tetraedrite, bismuthinite, cubanite. Gangue commune : quartz, siderite, barytine.

a

a

1.3. : Entre les lacs Majeur et Orta (gisements de Gignese, Agogna, Motto Piombino, etc.) :T : 3. E : micaschistes et quartzites de la "Serie de lacs". M.A. : "Porphyres de Lugano".
OR : direction N-S ; pendage 40° W. PAR : GALENE
RICHE EN ARGENT, BLENDE, pyrite, arsenopyrite,
chalcopyrite, bornite, QUARTZ, SIDERITE, calcite.
1.4. : Basse Valsesia (gisements de Casa del Bosco, Gattinara,
etc.) : E et M.A. : volcanites acides tardi-varisques ("porphyres quartziferes"). OR : de E-W NW-SE ; de presque
vertical
30° -60" NE (rarement SW). PAR : galene riche
en argent, blende, pyrite, arsenopyrite, bournonite, FLUORITE, BAR YTINE, quartz, calcite.

a

a

1.5. : Massif de l'Argentiere (gisements de Rua, Vinadio, etc.) :
T : 3. E : anatexites, embrechites. M.A. : granite de l'Argentiere. OR - N 10° W ; vertical. PAR : BLENDE, GALENE,
chalcopyrite, pyrite, pyrrhotite, marcasite, QUARTZ, FLUORITE, calcite, chlorite. OBS : recristallisation partielle par
le metamorphisme alpin.
2. ALPES CENTRALES - R.B.: L. BRIGO et al., 1977-1979;
A. MAUCHER, 1959.
2.1. : Entre les lacs de Lugano et Varese:
2.1.1. : Gisement de Teresina-Brusimpiano : T : 3. E et M.A. :
volcanites acides tardi-varisques ("granophyres''). OR : N
60° E ; 80° NE. PAR : GALENE, tetra6drite, chalcopyrite,
arsenopyrite, marcasite, pyrite, .blende, cobaltine, BARYTINE, FLUORITE, quartz, calcite.
2.1.2 : Gisements de Valvassera-Valganna, Montemarzio, etc. :
T : 3. E et M.A. : volcanites acides tardi-varisques ("granophyres"). OR : N 85° W; 80° NE. PAR : GALENE RICHE
EN ARGENT, pyrite, marcasite, chalcopyrite, pyrrhotite,
blende, tetraedrite, arsenopyrite, molybdenite, BARYTINE, FLUORITE, quartz.
BULL. B.R.G.M. (2), II, 2/ 1982

2.3.1 : Gisement de Torgola-Bovegno : T: 2. E : granodiorite,
sediments metamorphises qui l'entourent (quartzites, phyllades, schistes), gres non metamorphises du "Verrucano lombard" (Permien). M.A. : dome de granodiorite. OR : de
N-S a NW-SE ; presque vertical. PAR : blende, galene, chalcopyrite, pyrite, traces de Cu-Sb-sulfosels, FLUORITE,
quartz.
2.3.2 : Gisements de Darzo-Pice-Marigole : T : 2. E : ignimbrites rhyolitiques et phyllades de la serie volcano-sedimentaire permienne dite des "schistes de Collio". M.A. : ignimbrite rhyolitique tardi-varisque. OR : N-S ; vertical. PAR ;
traces de pyrite, chalcopyrite, BARYTINE, calcite, quartz.
OBS : dans la meme serie, il y a aussi des depots stratiformes
barytine consideres comme volcano-sedimentaires. Dans
tous ces cas, la barytine est tres pure.

a

3. ALPES ORIENTALES - R.B. : L. BRIGO et al., 1974
L. BRIGO et al., 1977-1979 ; T. COCOZZA et al., 1974 ;
G. DESSEAU et al., 1966 ; A. MAUCHER, 1959.
3 .1. : Gisements de la vallee de l' Adige genetiq uement associes
des plutons :

a

3.1.1 : Gisement de Corvara: T : 2; E : paragneiss, mkaschistes,
phyllades. M.A. : granodiorite de Ivigna. OR : E-W ; presque
vertical. PAR : quantites variables de blende, galene, pyrite,
chalcopyrite ; traces de Cu-Sb-sulfosels, dyscrasite, arsenopyrite, FLUORITE dominante, quartz, carbonates, barytine,
feldspaths.
3.1.2 : District de Chiusa-Caoria : gisements de Montefondoli
(= Pfundererberg) et de Monte del Lago (= Seeberg) :
T : 2. E : diorite et partiellement paragneiss, micaschistes
et phyllades qui l'entourent. M.A. : diorite de Chiusa.
OR : ENE-WSW ; 70" NNW. PAR : CHALCOPYRITE (abondante Montefondoli ; presque absente Monte del Lago),
BLENDE, GALENE, pyrite (peu abondante Montefondoli,
abondante
Monte del Lago), arsenopyrite, mineraux porteurs d'Ag, Au, Ni, Co, quartz, calcite, barytine, fluorite.
OBS : zonalite verticale marquee avec augmentation du Cu
en profondeur.

a

a

a

a

3.1.3 : District de Levico-Roncogno (gisements de Valar, Pergine, Vignola, Cinque Valli, etc.) :T: 3. E: paragneiss phylliteux, porphyro!des. M.A. : apophyses epiplu toniques du
massif granitique de Cima d'Asta. OR : de N-S NE-SW ;
sub-vertical en majorite vers l'est, exceptionnellement vers
l'ouest. PAR: VALAR-PERGINE: GALENE, blende, pyrite
accessoire, chalcopyrite, arsenopyrite, cobaltite, traces de
Cu-Sb-sulfosels, quartz, SIDEROSE. VIGNOLA : quantites
variables de galene, blende, arsenopyrite, traces de chalcopyrite, pyrite, tetraedrite, FLUORITE dominante, bai:ytine,
quartz. CINQUE VALLI : BLENDE, GALENE, chalcopyrite, arsenopyrite ; traces de pyrite, Cu·Sb-Ag sulfosels, sti·
bine, bismuthinite, cobaltite, Sb et Bi natifs, FERBERITE,

a
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SCHEELITE, FLUORITE parfois abondante, traces de
barytine. OBS : differentes parageneses dans les filons de differentes orientations ; p. ex. a V ALAR un filon a barytine
presque pure coupe le systeme principal des filons Pb-Zn.

a

3.2. : Gisements de la vallee de l'Adige, genetiquement associes
des volcanites (volcanites de la plate-forme atesienne) :

a

3.2.1 : Terlano, etc. ; T : 3. E : rhyodacites ignimbritiques.
M.A. : filons rhyodacitiques et porphyriques. OR : plusieurs
filons de direction N-S ; de vertical 50.. vers l'est. PAR :
BLENDE GALENE RICHE EN ARGENT, PYRRHOTINE,
CHALCOPYRITE, Sb-CU-As-Ag-sulfosels, quantites accessoires d'arsenopyrite, cobaltite, tetrahedrite, hematite,
magnetite, molybdenite, quartz, dolomite, barytine. OBS :
telescopage et zonalite verticale evidents.

a

3.2.2 : Zone de Pine'-Fersine : (gisements de Nogare', Quadrate,
Viarago, Palu) : T : 3. E et M.A. : andesites basales de la
plate-forme atesienne. OR : variee. ~AR : G_ALEN_E RIC:H~
EN ARGENT, BLENDE, chalcopynte, arsenopynte, mmeraux porteurs d'Ag (freibergite, polybasite, schapbachite,
stefanite, argentite), tennantite, tetraedrite, hematite,
magnetite) traces de pyrrhotine, mineraux de Mn, cubanite,
Au, quartz, carbonates, chlorite, rutile. OBS : a) presence
occasionnelle de veines riches en Sb (berthierite, antimonite),
b) alteration potassique et propylitisation des salbandes, c)
telescopage et zonalite verticale evident.
3.2.3 : Au nord de Bolzano. (gisements de Collalbo, Bassa Val
Serentino) : T.: 3. E et M.A. : rhyodacites et quartz-latites
de la plate-forme atesienne. OR : de N-S a NW-SE ; presque
vertical. PAR : BLENDE, GALENE, pyrite arsenopyrite,
chalcopyrite, stibine, quartz, barytine, fluorite.
3.2.4 : Au nord de Trento (gisements de Montegiu, etc.) : T :
3. E et M.A. : horizon moyen rhyolitique de la plate-forme
atesienne ; OR : NNE-SSW; vertical. PAR : GALENE RICHE
EN ARGENT, chalcopyrite, SB-As-tetraedrite, pechblende, quartz, carbonates, fluorine, barytine.
3.2.5 : Au sud de Bolzano (gisements de Prestavel, Vallarsa,
Campegno, Castelvecchio, Case Prato, Monte Pozzi) : T :
2 pour Prestavel et Vallarsa ; 3 pour les autres. E et M.A. :
complexe rhyolitique superieur de la plate-forme atesienne.
OR : surtout de N-S NNE-SSW (Prestavel, Vallarsa; Monte
Pozzi en partie), mais aussi de N-S a NW-SE (Campegno,
Castel vecchio, Monte Pozzi en partie) ; surtout sub-vertical;
quelquefois 65°, en general vers l'est, mais aussi vers l'ouest.
PAR : FLUORITE, barytine accessoire, quartz et traces de
galene, blende, pechblende. OBS : zonalite regionale avec
fluorite dominante au centre et augmentation de la barytine
la peripherie.

a

a

a

4. TOSCANE - R.B.: L. BRIGO et al., 1977-1979.
4.1 : Alpes Apuanes (gisements du Bottino et Gane~) : T :
3. E : phyllades permo-carboniferes. M.A. : ?. OR : NWSE; presque vertical. PAR: GALENE RICHE EN ARGENT,
BLENDE MARMATITIQUE, mineraux porteurs d'Ag, tetraed.rite, chalcopyrite, pyrrotine, pyrite, QUARTZ, fluorite.
OBS : evidence de recristallisation tectonique partielle,
supposee alpine, aux salbandes et texture non metamorphique dans la partie centrale des filons.
5. SARDAIGNE - R.B. : J.P. BENZ, 1965 ; A. BIANCHINI
et al., 1960-1961 ; L. BRIGO et al., 1977-1979 ; G. CASBULL. B.R.G.M. (2), II, 2/1982

TALDO et al., 1975 ; M. DEMANGE, 1973 ; M.L. JENSEN et al., 1966 ; P. NATALE, 1969 ; P. OMENETTO et
al., 1981 ; H.I. SCHNEIDER, 1972 ; S. ZUCCHETTI, 1966.
5.1. : Gisement de l'Argentiera de la Nurra: T: 2. E: phyllades
quartziferes, quartzites. M.A. : ?. OR : NE-SW ; 50° NW.
PAR : BLENDE, GALENE RICHE EN ARGENT, pyrite,
marcasite, chalcopyrite, arsenopyrite, stibine, boumonite,
boulangerite, quartz, SIDERITE-ANKERITE, barytine.
OBS : dans la meme zone, filonnets de stibine presque pure.
5.2. : Punta Lanzinosa : T : 3. E : granites et schlstes metamorphiques qui l'entourent. M.A. : granites. OR : NE-SW ; presque vertical ; stockwerk aussi dans les schistes. PAR : FLUORITE, quartz.
5 .3. : Zone de Ozieri (gisement de Su Elzu) : T : 3. E : paragneiss
fins, micaschistes, phyllades. M.A. : granite, granodiorite.
OR : NNW-SSE ; subvertical. PAR : GALENE RICHE EN
ARGENT, BLENDE, pyrite, chalcopyrite~ quartz, SIDERITEANKERITE.
5.4.: Gisement de Tepilora-Aidu Entu : T : 3. E : gneiss, migmatites. M.A. : granite. OR : N 60.. E ; subvertical. PAR : BARYTINE, fluorine, quartz.
5 .5 . : District de Lula :
5.5.1 : Gozzurra (filon de Gozzurra, Arghentaria, Su Ergiolu,
Speranza, S. Anna) : T : 2. E : phyllades et micaschistes
metamorphiques. M.A. : granite, granodiorite. OR : de
E-W a WNW-ESE ; presque vertical. PAR : GALENE RICHE EN ARGENT, BLENDE, pyrite, chalcopyrite (parfois abondante en profondeur
Gozzurra et Su Ergiolu),
QUARTZ, barytine, siderite-ankerite, fluorite (parfois
abondante : filon de Arghentaria). OBS : rapide reduction
d'epaisseur des filons en profondeur, resultant de la reconcentration supergene due
la peneplanation post-varisque ..

a

a

5.5.2 : District de Sos Enattos : T : 3. E : phyllades, quartzites silurien ~. M.A. : granite, granodiorite. OR : NW-SE ;
50" NE le plus souvent ; il y a aussi des courtes veinules
secantes N-S ; 60° E. PAR : BLENDE, GALENE, pyrite,
chalcopyrite, quartz, SIDERITE-ANKERITE. OBS : differentes parageneses dans les filons de differentes orientations (BLENDE dominante dans les filons NW-SE et
GALENE dominante dans les croiseurs).
5.6.: Filon de Correboi : T : 3. E : phyllades et silts graphiteux siluriens. M.A. : granite, granodiorite. OR : N-S ; subvertical. PAR : GALENE RICHE EN ARGENT, blende,
quartz, FLUORITE. OBS : dans la meme zone, il y a aussi
des concentrations syn-sedimentaires siluriennes
sulfures
mixtes.

a

5.7. : Filon de Genna Olidoni : T : 3. E : phyllades, quartzites,
gres. M.A. : granite, granodiorite. OR : NE-SW ; presque
vertical. PAR : GALENE, BLENDE, pyrite, FLUORITE,
quartz, barytine.
5.8.: District de Asuni (filons de Castello Medusa, Piscina Porcus, etc) : T : 3. E : phyllades, quartzites, silts, gres siluriens. M.A. : granite, granodiorite. OR : NNW-SSE ; presque vertical. PAR : galene riche en argent, quartz, FLUORINE.
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5.9.: Pilon de Tzurufusu : T : 3. E : phyllades, quartzites, gres
devono-carboniferes. M.A. : granite, granodiorite. OR :
ENE-WSW ; presque vertical. PAR : quartz, BARYTINE.
5.10. : District de Sardara (filons de Monreale et Parda Lai) :
T : 2. E : phyllades, quartzites, gres devono -carboniferes.
M.A. : granite, granodiorite. OR : N-S ; presque vertical.
PAR : FLUORINE, barytine, quartz, galene, blende, pyrite.
5.11. : Pilon de Santoru : T : 3. E : phyllades, quartzites, porphyro'ides. M.A. : granite, granodiorite. OR : N-S ; presque
vertical. PAR : quartz, BARYTINE, fluorine accessoire.
OBS : dans la meme zone, il y a des veinules abarytine fluorine dans la couverture permienne : effet de remobilisation supergene.
5.12.: District de l'Arburese (filons de Montevecchio, Ingurtosu, Gennamare) : T : E : phyllades, quartzites, gres siluriens, devoniens, carboniferes pour la plus grande part des
filons ; granodiorite et son aureole metamorphique pour
quelques uns. M.A. : dome granodioritique de l'Arburese.
OR : N 65° E, 75° NW pour le systeme filonien principal ;
de NNW-SSE, 75° W, a E-W, presque vertical, pour les autres. PAR : GALENE + RICHE EN ARGENT, BLENDE,
pyrite, chalcopyrite (plutot abondante en profondeur) :
QUARTZ, SIDEROSE-ANKERITE, calcite, dolomite, (barytine, fluorite). OBS : differentes parageneses et differentes importances industrielles pour les differents filons.
5.13. : District de Silius (filons Muscadroxiu, Genna tres Montis, etc.) : T : 1. E : porphyroi:des siluriens, seulement des
veinules dans les phyllades graphiteuses dans lesquelles les
porphyroi:des sont emballes. M.A. : dome de granodiorite,
filons de porphyres. OR : NE-SW ; presque vertical. PAR :
FLUORITE, (largement dominante), BARYTINE, GALENE, blende, pyrite, quartz.
5.14.: Pilon de Bruncu Mannu : T : 2. E : phyllades, quartzites
gres ordoviciens-siluriens. M.A. : granodiorite, filons de porphyres. OR : NW-SE; presque vertical vers NE. PAR : FLUORITE dominante, BARYTINE, quartz.
5.15. : Pilon de S'Ortu Becciu : T : 3. E et M.A.: granite. OR:
E-W ; prcsque vertical. PAR : GALENE, blende, pyrite,
quartz, BARYTINE, fluorine, witherite. OBS : reconcentration supcrgene de la galene et neo-formation de Witherite.
5.16. : District de Santa Lucia (filon Palazzo): T: 2. E: phyllades, quartzites cambro-ordoviciens. M.A. : granodiorite.
OR : N 30~ W ; vertical. PAR : FLUORITE, BARYTINE,
quartz , sulfures Pb-Zn-(Fe) accessoires. OBS : dans le meme
district et dans la meme zone, il y a aussi des concentrations
karstiques de la meme paragenese dans les calcaires cambriens.

mineralisation se trouve dans un systeme de fractures
peri-batholitiques, conformes par rapport a la coupole
granitique, et qui se sont formees en phase d'enfoncement, apres la phase de compression qui a precede la
mise en place du granite [H.I. SCHNEIDER, 1972].
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5.17.: Zone du Sarrabus:
5.17 .1 : Filon de Monte Genis : T : 2. E et M.A. : coupole de
granite micropegmatitique. OR : E-W ; presque vertical.
PAR : FLUORITE dominante, BARYTINE, quartz, traces
de sulfures. OBS : indication de remobilisation supergene.
5.17.2 : Bruncu Molentinu et autres gites mineurs : T : 2. E :
phyllades, quartzites, porphyroi:des, gres cam briens (?).
ordoviciens-siluriens. M.A. : granite, granodiorite. OR :
N-S; presque vertical. PAR: BARYTINE dominante, FLUORITE, calcite, quartz, galene riche en argent, blende, pyrite.
OBS : a) evidente zonalite verticale, avec enrichissement de
sulfures en profondeur. b) le denomme "Pilon argentifere
du Sarrabus" n'est pas cite, parce que, selon des etudes
recentes, ii ne serait pas un gisement filonien hydrothermal
( comme ii est decrit dans la vieille litterature), mais un depot
syn-s6dimentaire silurien.
5.18.: Burcei : T : 3. E et M.A. : granite. OR : N-S ; presque
vertical. PAR: FLUORITE, QUARTZ.
5.19. : Monte Arbu : T : 3. E et M.A. : granite. OR : N-S :
presque vertical. PAR: FLUORITE, QUARTZ.
5.20.: Monte Calcinato : T : 3. E et M.A. : granite. OR : NWSE ; presque vertical; PAR : FLUORITE, QUARTZ, OBS:
rapide diminution d'epaisseur en profondeur : probable
effet de remobilisation supergene.

6. MASSIF CALABRO - PELORITAIN - R.B. : L. BRIGO
et al., 1977-1979.
6.1. : District de Longobucco : T : 3. E : phyllades, granites et
porphyres, aplites qui recoupent le granite. M.A. : granite.
OR : variee : presque vertical. PAR : GALENE, BLENDE,
pyrite, chalcopyrite, quartz, calcite.
6.2. : District de Cerenzia : T : 3. E et M.A. : granite. OR :
variee ; presque vertical. PAR : blende, galene, pyrite, chalcopyrite, FLUORITE, barytine, quartz.
6.3.: Mastricarro (Fiumarella de Catanzaro) : T : 3. E et M.A. :
granite (alkali-granite, granodiorite). OR : presque horizontal. PAR : galene, chalcopyrite, pyrite, quartz, BARYTINE.
OBS : barytine tres pure, tres blanche.
6.4. : Zone de S. Robert de Aspromonte (gisements de Cartegi,
etc.) : T : 3. E : a) lentilles de schistes metamorphiques
englobees dans le granite; b) contact entre granite et aureole metamorphique ; c) filons d 'aplite dans le granite. M.A. :
granite. OR : tres variee. PAR : PYRRHOTITE, BLENDE,
chalcopyrite, galene, magnetite, quartz, fluorite. OBS : les
mineralisations dans les enclaves schisteuses sont probablement pre-granitiques.

Pour d'autres secteurs (Sos Enattos),on a mis en
evidence !'existence d'une correlation entre la macrocomposition des mineralisations et !'evolution du champ
de fractures qui les contient [P. NATALE, 1969].
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5 - Parageneses et elements en traces
1400

Les parageneses (pour ce qu'on sait jusqu'a present)
sont portees dans le tableau I. II faut dire que l'etat des
connaissances n'est pas du tout homogene ; les etudes
les plus approfondies ont ete f aites dans les Alpes [A.
BIANCHINI et al., 1961 ; L. BRIGO et al., 1974 ; A.
MAUCHER, 1959], tandis que dans les autres zones
(Calabre en particulier), elles font plutot defaut.
Cela vaut aussi pour les elements en traces, sur la distribution desquels on a fait des etudes remarquables
uniquement dans les Alpes orientales [T. CocozzA et
al., 1974] et en Sardaigne (J.P. BENZ, 1965 ; A.
BIANCHINI et al.' 1960-1961 ].
On a pu cependant remarquer que la paragenese est
-du mains au sens qualitatif- assez constante ou graduellement variable le long de zones tres etendues ; par
consequent, une determination tres soignee des parageneses permet souvent de reconnaitre la presence de
zonalites dans la distribution des gisements, de correlations et d'anti-correlations entre eux et aussi entre
les gisements varisques et les (pre)-concentrations
stratoi:des du socle prevarisque.
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FIG. 5. - Allure du rapport Ag/Pb dans les concentres de plomb
de Montevecchio entre 1849 et 1958 (presque 820 OOO tonnes
de Pb dans les concentres produits). Trend of the ratio Ag/Pb
in the lead concentrates of Montevecchio from 1849 to 1958
(about 820 OOO tons of Pb in the yielded concentrates).
Note : Le petit diagramme, en haut droite, montre le pourcentage de production par flottation partir de 1934.
The small diagram at the upper right shows the percent of
output by flottation, since 1934.
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FIG. 6. - Tendances generales calculees par la methode des moyennes mobiles (4 trimestres)
des rapports Ag/Pb dans les differents types de concentres de plomb de l'usine est de
Montevecchio entre 1934 et 1958 (presque 310 OOO t de Pb dans les concentres produits).
General trends estimated by the moving average method (4 trimesters) of the ratio Ag/Pb in
the different types of lead concentrates from the eastern mill of Montevecchio since 1934
to 1958 (about 310 OOO tons of Pb in the yielded concentrates).
F: par flottation; G: par gravimetrie; T.M.: par tirage la main; A.; "alquifoux".
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FIG. 7. - Tendances generales calculees par la methode des moyennes mobiles (4 trimestres)
des rapports Cu/Pb, Cu/Fe, Fe/Pb dans les concentres de plomb produits dans l'usine est de
Montevecchio entre le 1e octobre 1946 et le 31 decembre 1958 (Presque 150 OOO tonnes de
Pb dans les concentres produits). General trends, estimated by the moving average method
(4 trimesters) of Cu/Pb, Cu/Fe, Fe/Pb ratios of the lead concentrates from the eastern mill
of Montevecchio since octobre 1st,1946 to decembre 31st,1958(about150000 tons of Pb
in the yielded concentrates).

L'etude des elements en traces (Ag, Sb, Bi, Sn, As,
Ni, Co) a ete faite en detail pour les filons a Pb-Zn de
Montevecchio ; elle a ete utile comme guide pour !'evaluation de la persistance en profondeur des mineralisations et pour la definition des differentes colonnes
mineralisees.

FIG. 8. - Variations en profondeur de quelques elements mineurs dans la galene du filon S. Antonio de Montevecchio (285
echantillons) = intervalle de confiance de la moyenne (Q.C.
95 %) et moyenne des valeurs normales (Q.C. 95 %). Changes in
depth of some trace elements in galena from S. Antonio vein
-Montevecchio (285 specimens) = confidence interval of the
mean (p. l. 95 %) and normal values mean (p. 1. 95 %) .

Les figures 5, 6, 7, 8, montrent quelques diagrammes
les plus significatifs [J.P. BENZ, 1965 ; A. BIANCHINI
et al., 1960-1961].
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6 - Analyses isotopiques
Les analyses isotopiques sont extremement peu nombreuses ; cependant elles ont donne une utile contribution au probleme de la metallogenese et de la "source"
des elements qui constituent les gisements.
On dispose en effet seulement d'une analyse isotopique
par la methode Pb/Pb de la galene de Montevecchio ;
elle a indique un age pre-hercynien (425 M.A.}, ce qui
porte a suggerer pour le gisement (en sa totalite ou en
partie) une origine par remobilisation de pre-concentrations pre-hercyniennes [S. ZucHETTI, 1966].
BULL. B.R.G.M. (2), II, 2/ 1982

On compte aussi une dizaine d'analyses du soufre
des sulfures de Montevecchio ; la composition isotopique
de cet element se deplace vers le champ des soufres biogeniques, mais beaucoup moins vers celui des sulfures
syn-sedimentaires cambriens et siluriens [M. DEMANGE,
1973]. Cette donnee aussi parle en faveur d 'une remobilisation de pre-concentrations a sulfures synsedimentaires avec melange de soufre biogenique originaire avec
du soufre volcanique varisque.
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7 - Etudes sur les inclusions fluides
Dans ce domaine aussi, peu d 'etudes ont ete realisees.
On a quelques determinations de temperature
d'homogeneisation des mineralisations sardes [M. BOI et
al., dans ce meme volume]. Sur la base de ces determinations (associees a d'autres evidences), on a tire la convic-

tion que la remobilisation par des eaux descendantes
(soit marines, soit continentales ou mixtes) a eu un role
non negligeable dans la distribution des mineralisations.
Ce fait semble particulierement probable pour les mineralisations a F-Ba : le gisement de Monte Genis en est
un tres bel exemple.

8 - Le probleme de la metallogenese et de la source des elements
Un probleme dont la solution n'est pas fres facile est
de reconnaitre et de distinguer le role metallogenique
joue par les divers magmatismes et metamorphismes
(pre-hercyniens, hercyniens, mio-pliocenes) qui ont
interesse de maniere inegale les differentes zones examinees ; cela est vrai surtout dans la chaine des Alpes ou
l'on est en presence de tous les phenomenes enumeres
ci-dessus et en Toscane ou l'on trouve les deux demiers.

Le probleme en question est ulterieurement complique par la presence, comme cela a ete dit au point
precedent, de remobilisations et refa9onnements super. genes, surtout dans les parties les plus hautes des
gisements.
En resume, on reconnaft une grande importance
metallogenique a la remobilisation en rapport avec
le magmatisme et le metamorphisme hercyniens, tandis
que le role, soit de la granitisation mio-pliocene, soit des
evenements caledoniens, apparaft tres reduit. Dans les
evenements caledoniens, on pense que le volcanisme
peut etre responsable de la genese des pre-concentrations
de fluorine et aussi des concentrations de sulfures, qui
sont situees surtout dans le Silurien.
Quant au role de la remobilisation supergene, il en a
ete fait allusion dans le paragraphe sur les etudes des inclusions fluides ; nous desirons ajouter ici que nous
avons des preuves de cette remobilisation par d'autres
observations, telles que la presence de blendes colloformes, de galenes squelettiques, de marcasites stalactitiques ou en rognons dans des poches affleurantes et
jusqu'a une certaine profondeur.
Parfois ces sulfures sont fixes sur des surfaces oxydees, temoignant ainsi qu'ils se sont deposes apres l'oxydation superficielle du gisement, done certainement dans
des temps geologiques recents OU meme tres recents.
D'autre part, il est logique de se poser la question de

BULL. B.R.G.M. (2), II, 2/1982

savoir si on doit situer le changement rapide de la teneur
des elements en traces des galenes prelevees dans les parties les plus hautes du gisement (voir les diagrammes de
la figure 8) dans le cadre de la zonalite primaire hydrothermale ou dans celui d'une remobilisation per descen-

sum.
Sur la source des elements qui composent les mineralisations etudiees, on a, dans beaucoup de cas, des evidences pour qu'elle soit a rechercher dans les (pre)concentrations "liees aux strates", qui se trouvent dans
les formations pre-hercyniennes : une de ces evidences
(dans les Alpes) est la ressemblance entre les parageneses
de ces dernieres et celles des gisements filoniens lies
aux intrusions de granites hercyniens et situes dans les
roches qui contiennent les susdites (pre)-concentrations.
Comme cela a ete dit, les analyses isotopiques du Pb
et du S de Montevecchio se situent tres bien dans un
processus de remobilisation.
En outre, le fait meme que le seul district filonien
varisque a Pb-Zn vraiment riche (Arburese qui comprend
Montevecchio, Ingurtosu, Gennamare) se trouve a proximite du seul et tres riche district syn-sedimentaire cambrien a Pb-Zn (Iglesiente) peut etre significatif.
D'autre part, la remobilisation hercynienne des preconcentrations cambriennes a ete demontree dans des
gisements sardes a Pb, Zn, Cu, Ba de haute temperature
(Arenas, Monte Tamara).
Une explication analogue peut etre avancee pour la
source du F en Sardaigne (zone du Sarrabus). On
trouve en effet des filons importants a F, installes dans le
granite varisque OU en dehors du granite, mais evidemment en liaison avec lui, dans l'aire meme ou l'on trouve
des concentrations a Pb-Ag-F stratoldes pre-varisques (le
soi-disant "filon argentifere du Sarrabus").

GiTES FILONIENS Pb-Zn-F-Ba DU DOMAINE VARISQUE D'ITALIE
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9 - Guides de prospection
Comme conclusion, nous voulons exposer les guides
de prospection qui peuvent etre proposes sur la base de
!'experience, desormais seculaire, acquise dans les zones
varisques italiennes ; on peut les resumer ainsi :
a) La distribution des gisements s'effectue par zones
homogenes, en chacune desquelles la paragenese, les teneurs et les tailles sont semblables ; dans une aire dans
laquelle on connait seulement des gisements d'une certaine paragenese pauvres et petits, il est peu probable
qu'on trouve un gisement grand et riche de meme paragenese ; !'inverse a lieu dans des zones ou l'on connait
deja des mineralisations interessantes de meme paragenese.
11 faut remarquer que cette regle a une valeur generate
en "gitologie".
b) La taille des gisements est contr61Ce par les caracteristiques soit mecaniques, soit du metamorphisme de leur
encaissant. En effet, on trouve les plus grands gisements
dans des roches rigides (quartzites, micaschistes, gres,
granites) ; au contraire, dans des roches plastiques
(schistes argileux, tuffites argileuses), les gisements sont
de petite taille. Cette regle a aussi un caractere general
et est applicable a tous les gisements de fractures. Un
haut degre de metamorphisme de l'encaissant parait etre
par contre un metallotecte negatif.
c) A l'interieur de chaque zone, l'etude des champs de
fractures, soit au point de vue statistique (c'est-a-dire de
la direction des differentes fractures), soit au point de
vue de l'age et des modalites de leur formation, peut etre
utile pour la prospection miniere. La photographie
aerienne apporte evidemment une aide tres efficace ace
type de recherche.

d) L'etude des macro- et micro-parageneses (et par
consequent des elements accessoires en traces, invisibles
au. microscope) est tres utile -a l'echelle regionalepour definir les zones homogenes et pour y decouvrir des
gisements eventuels "hors de la norme". A l'echelle de
chaque gisement, cette etude est utile pour evaluer, sur
la base de la variation des parageneses, la permanence en
profondeur de la mineralisation et pour definir les
colonnes mineralisees.
11 faut remarquer que, pour beaucoup d'elements
accessoires, on peut utiliser les analyses industrielles
effectuees sur les concentres.
e) Les facteurs qui controlent la formation des differentes zones homogenes sont varies et pas toujours clairement definis : en plus des caracteristiques des encaissants
(deja citees au point b ), sont importants - pour le moins
en plusieurs cas - !'existence de pre-concentrations dans
les formations qui ont ete interessees par la granitisation
hercynienne et -dans autres cas- le type de roches magmatiques genetiquement associees.
f) Le magmatisme mio-pliocene semble avoir eu un
role tres limite dans la metallogenese de ces gisements.

g) Une remobilisation supergene est parfois dCmontrable
ou -au moins- proposable ; ses effets sur la taille et la
teneur des gisements ne semblent pas du tout negligeables, en particulier en ce qui concerne la paragenese
des zones proches de la surface topographique actuelle
ou des pateo-surfaces d'emersion.
h) En ce qui concerne la fluorite, il faut tenir compte
qu'elle est souvent liee aux leucogranites et/ou aux
volcanites acides.
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Riassunto
Nell'ambito delle Alpi occidentali italiane ricorrono numerose mineralizzazioni, che
- sebbene raramente di grande rilevanza economica - evidenziano nella Zaro varieta un
quadro metallogenico di notevole interesse, la cui conoscenza rappresenta - oltre che un
importante obiettivo scientifico - anche un valido strumento per le indagini geominerarie. La memoria costituisce la sintesi delle attuali conoscenze sull'argomento: in essa,
procedendo secondo un ordine strutturale e paleogeografico (Sudalpino, Austroalpino,
Pennidico, Delfinese-Elvetico e Postorogenico) vengono presi in esame 43 gruppi omogenei di mineralizzazioni; di queste, le piu significative (in numero di 140) sono riportate
nell'allegata Carta metallogenica.

Summary
In the italian western Alps a number of mineralisations are known, that are seldom
endowed of economic importance, but make evident an interesting metallogenic framework. The knowledge of this represents both an important scientific achievement and a
valuable instrument for the mining research. The paper represents a synthesis of the
current status of the knowledge on the subject: 43 groups of mineralisatiOns are analysed,
according to a structural and paleogeographic arrangement (Southern Alps, Austrides,
Penninic Zone, Helvetides and Postorogenic Series). The most important (numbering 140)
are drawn on the enclosed metallogenic map.

Resume
Dans les Alpes occidentales italiennes on connais de nombreuses mineralisations,
qui ant rarement une importance economique considerable, mais presentent, dans leur
variete, un cadre metallogenique d'un interet remarquable; une bonne connaissance de
ce cadre represente - en plus qu'un important objectif scientifique - une base pour la
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recherche mmtere. Ce memoire expose la syntese des connaissances qu'on a a present
sur le sujet; on prend ici en examen - suivant un ordre structural et paleogeographique
( Sudalpin, Australpin, Pennidique, Dauphinois-H elvetique et Postorogenique) - 43 groupes
uniformes de mineralisations; les plus importantes parmi celles-ci (140) sont indiquees
dans la Carte ·metallogenique jointe au memoire.

INTRODUZIONE

:E noto che l'int1eress1e economi:co dellie ri1sorse miirrerarie delle J\lpi ooci!dentali
i ta1iane 1e oggi limiitato ad alcuni minerali 'lito1di (amianto e talco) 1e d a vairi mate·
riali di carv:a {rpktre da icositruzione ed ornamentalii, cakari da cemento, granulati,
eoc.), ment11e il settore 1met:al1ifero, che pure iha a:V1Uto in pass:ato UII1a certa importanza miner;airia e attualmente del 'butto dmproduttivo.
A:ssai vario ed 1i1nt1eresisante e tuttaivia ;i1l quadro gi1admento1ogico della regione,
come testifa.noniato anche da una va·sta rletteratura ed in pa:rtricolare da una ricca
documentazione cartografi:ca a cara"!}tere miineralogico, g.eogiacimentologirco, minerario · ed anche in parte metal1ogenico (NATALE e ZuccHETTI, 1972).
Ne11'ambito cartografico, oltre all'antica « Ca.rta topografica mineralogica degli
Stati del Re in terraforma », a scala di drca 1:600.000, appairsa nel 1784 nelle Memorie dell'Aiccademia Rea1e di Torino, si devono xicordare due ca11t1e m.inerade
degli anni venti: la «Carta minerari.a del Piemonte », a scala 1: 300.000, ·edita nel
1925 dall'Associazrione Minera11ia del Piemonte, ed il Foglio relativo al iDistretito
di Torino della «Carta minera11ia d'Italia », a sca1a 1: SOO.OOO, pubblicata nel 1928
dal Covpo Rea1e delle · Miniere.
Esiste poi un certo numero di carte ipiu strettamente giacimentologiche, con
vario conrtienuto metallogenico, rfra le qua1i rsi 10Hano, in ordine cronologico:
1

1
,

- la «Carta dei g.iadmenti meta1lifo11i delle Alpi oocktentali »,a s•oala 1:750.000,
.che illus t ra la memoria di H. F. HUTTENLOCHER «Die Erzlagerstattenzonen der
West3!l1pen », -edita nel 1934, opera che .ha 1rapp11esentato .per [ungo tempo l'unico
larvoro di s1intesri sru:lla metalfogernesi del1e Alrpi oocidentali e neHa rquale sono indiv1duate i6 pdnciipali zorne, i1n parte 1egat·e :ai detenminart:e unita geO:struttumli e corn·
prendenti ciasouna uno o piu gruppi meta11ogenid;
- i :fogli «Lyon» e « Avignon » della 1« Ca:rta dei giaioimenui minerari della
EraIJloia », a scala 1: 320.000, pubblicati nel 1963 e 1964 dal B.R.G.M., iche inter,es sano
J.e Alpi ooddenta.H comp·riendendo quaisii. tota:lmente le regioni piemontese ed
aostana, 1e la cui documentazione, relativa:mente al territorio 1italiano, e stata
raocolta dal Servizio Geologico d'Halia;
- irl foglio n. 4 «Europa Ovest » Idella «Carta metallogenica d'Europa », a
scala 1:2.500.000, ·edito nel 1968-70 dall'Unesco ·e dal B.R.G.M., ohe interiesisa margiOJ.ailrmente .le Alpi ocddentalri dtaliane, e la cui documentazione - Limitata pemltro,
data 1a pirccola scala di raippiresenrtazione, a 45 ifrn giacimenti e mineralizzazioni e stata fomita da P. Natale e S. Zucchetti;
- la « Cairta rdei .g.iacimenti meta:ll1foni delle A1pi oooiidentali » i(Hmitartamente
al tratto da Coirra a Gap), prepa:rata da J. P. :SAHEUR nel 1970 su ba·se geo1ogiootetitonica a scala 1:500.000;
- la «Carta rMineraria d'Italia », a scala 1: 1.000.000 (1973) e la r elaitiva «Me1 1

1

1

1

1
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moria lllustrati<va » ~CASTALDO e STAMPANONI coor;d., 1975), pubblicatle dal Servizio
Geologioo d'It:ai1ia, nelle qua.Ii il settone del1e A1pi ooaidentahl e stato OUJrato daigli
scrivent1i 'e da G. Bottino; i giadmen:ti vi sono olassificati secondo il loro contenuto
metlallico o miiner:alogko, e, specie nel testo diella Memori.a, oonsiderati anche sotto
il profilo metalJogenico;
- iia « Carta de11e mineralizzazioni pre-erdnkhe ed. erciniiche delle Alpi italiane », allegata alla memoria di P. OMENETTO e L. BRIGO (1974) « Metallog,enes1i nel
quadm dell'orogene ericinko delle Alpi (i;:on partkola11e riguardo al versante itaHano) », nella quaile e presentaita una clasSificazione, su basi moderne, deille numerosissime mineralizzazioni metaUiifere rncchiuse nei terreni aLpini di eta anteriore
al Permo-T,riias;
- il foglio « Lyon » della « Carta dei giaoimenti minerari della Francia »,
a scafa 1: SOO.OOO, pubblicato inel 1979 da1l B.R.G.M. e dal Serivizio Geologioo di
Fr:anda, ohe comprende quasi interamente le Alpi occidentaili itali:ane; .ailla compila
zione di questa pC].rte hanno collaborato P. Natale e S. ZUJcchetti.

Nonostante la oitata, pur vasta, letteratura 1s ull'argomento, non esiste a tutt'oggi una sintesi aggiornata e completa del quadro metallogenico del settore
alpino in questione.
Infatti delle pubiblicazioni .suddette, alcune sono poco pertinenti o superate, altre
sono Jimitate a settori o ad aspeHi metallogenici particolari, altre ancora sono
esclus1ivament e cartografiche e mancano di un adeguato testo illustrativo.
H presente lavoro e un ·tentatirvo di colmare questa lacuna. In esso vengono
passati in .ras·segna tutti i gruppi di un icerto d1iievo ~complessivamente 43), ciascuno <lei quali cont raddistinto da una uniformita di caratteri1s tiche pa:ra:genetiche,
mo11fologiche e di affinita litostrntigrafica. Gli stessi vengono sinteticamente illustrati sulla scorta de1la lettercitura citata e di numeros1e altre fonti bibliografiche
tenendo conto, in particolare, dei riisulitati degli studi che da moliti anni gLi Auton
stanno conduoendo in que·sto . settore.
Uno spedfico :riferimento viene faHo alle minera!1izzazioni rpiu note e siignificative dei ·singoli g1ruppi, che isono state riportate, in numero di 140, nell'allegata
Carta a scala 1: 600.000.
Non poche di esse hanno, od hanno avuto in passaito, una oerta importanza
minera:ria; molte hanno comunque attua:lmente un esdusi1vo iinteresse sdentirfico,
l·ega to al lorn significato nella ~toria metallogeni<ca regionale, che si estende dal
Pa1leozoko, o da tempi anche piu antkhi, fino ai igio1rni nostri.
L'inquadramento g,enerale dei gruppi viene fatto sulla base della costituzione
geostrutturale dell'airco alpino occidental·e, quale e delineata nel 1piu ·recente mo·
dello geologico 1strn1lturale d'Italia (STURANI, 1975). Lo stes·so ,f: stato utilizzato per
Ja 1preparnZiione deHa base geofogka della predetta Carta metallogenka.
1

1

1

1

1

1

1

SUDALPINO
Le mineralizzazioni osrpitate nel dominio sudalipino si possono 1suddividerie in
tre di,stintii gruppi, legati ai seguenti elementi sitrutturali:
1. Zona d'Ivirea (o Formazione diorito-roinzigitka Ivrea-Verbano);
1
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2. Sede <lei Laghi;
3. Vulcani.ti ta:rrdoerciniche.
ZONA o'IVREA
La Zona d'Ivrea, U1nita geos.t·ruUur:ale del basamento rsudalipino con rocce
metamorfiche di alto grado, e formata da due hen distinte porzioni: la (( forma:l:ione basica », 'COS·tituita da granuliti derirvate da rocce ignee di natura prevalerr
tremente gabbrica, con ·subordinate pirosseni.ti e scaglie perrirdotitkhe, e la « formazfone kinzigitica », 1c ostitui·ta da tipici metasedimenti pelitici e rsemipelitici,
con 1s ubordinate intercafazioni di marmi red anfiboliti (BORIANI et al., 1974).
La Zona rd'lv·rea 1e s·tata interessata da una tettonka piu o meno complessa,
nell'interip11etazione di rv.ari Autori; quanta al metamoJ1fismo, si s.arebbero ,sovrapposti due eventi termici pdncipali, uno caledoniano, l'altro erdnico (BORIANI e
SACCHI, l973).
La formazione basica e stata interpretata (RIVALENTI et .al., 1975) come un
oomplesso intrusirvo 1stnatirforme, costituito da sequerrrne oidiohe di 111oooe barsiche
ed ultrabasiche, roon irntercalazioni di granuliti :adde, e da un potente corpo prin··
cirpale rdi tirpo gabbronoritico: ril tutto dentro alla ·Serie kinzigitica; 1le masse di
peridotit1i aUinreate lungo il margine occirdenta1e deUa Zona sono considerate quali
scaglie del manrtdlo.
Le granulirti acirde 1ricorrono in b.anchi o in lenti nel1e rrocce basiche e constano
di strnnarliti, almeno in parte di origine sedimentaria, e di charnockiti, interpretatre come diffierenziatri ultimi della 'serie magmatica gabbriica.
La :formazione kinzigitka e costituita (BERTOLANI, 1976 .a) da alternanze di
gneiss a biotit-e~s1i.nimanite (gran.ato-grafite) con anrfiboliti, marmi, caloefiri e da
su1boJ:1C:ilirnate quarZJiti, scisti neri re 1co11pi pegmatitoirdi, oon un'impronta metamorfi:ca crescente, da SE verso NW, dalla facies anfibolitica a quella granulitica.
Le mineralizzazionri si possono divirdere in due gruppi (BIGIOGGERO ·et al.,
19718-79), .legati riJspettivamente a11a formazione basi oa ed aiUa serie kirnzirgi:tica.
La foro imporitanza minerari.a ·e semp:rie ·stata asisai 1modes1ta ed attualmente non
vi 1s1i svolge alcuna .attivita estrattiva.
1

1

1

Miner.alizzazioni n·ella formazione basica
Sono rnppresentate ressenzialmente da adunamenti a Fe-Ni•Cu(Pt) (NATALE e
ZuccHETTI, 1976); ·recentemente sono state segnaLat·e pkcole mani:festaZJioni a Fre-Cr
e a Fre-Ti (:BIGIOGGERO et al., 1978-79}.

Mineralizzazioni a Fe-Ni-Cu (Pt)
[1. Campello Monti; 2. Zona di M. Capio (Alpe Laghetto, Alpe Cevia, La Baima);
3. Gula; 4. Meula; 5. Balmuccia, Guaifola; 6. Isola di Vacca; 7. Valmaggia; 8. Gavala; 9. Sella Bassa; 10. Alpe la Valle; 11. Fej di Doccio].
Sono srituate nella Val Sesia ,e nella Valle Stmna di Omegna. E:s:s e 'fioorirono
siia ndle porzfoni in£e11irori della :serie ignea 1strati!ficata, ,speoi,e ·in pLmsseniti e
noniti '(Campello Monti, M. Caipio, Gula, Meula, Guarifola, Bailmuoaia, lrsdla di Vacca,
Sella Bassa), 1sia nel « gabbm pl1indpale » (Garvarla e Alpe la Valle), rsiia a:IlJcor:a in
1
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filoni igabb11o~irosisenitki inolrusJ neLla mas:sa « basica » o .tadora anohe nella ser1ie
kinzigitica ('Vai1maggia, Fej dti Doooio ed alcUilie altre nei dinto:mii di Campello
Mon1t1i e M. Capio ).
I ·ooi:ripi mineralizzati hanno morfologia lent~ao1a:re, tafo!ra i1111~g0Lare, od ainche
di ve11i e iproipri ibam1chi, 1oon t·essi1t1ure mais.siioce od 1a mille:r:a1li d1s1seminati o distriibuiti in :venulette, in fiamme o mandorl:e, intiimamente 1assodati ooi Jitoidi delle
vairie lt'oicce 1n oui ·rico11,rono.
La rp.aliaigeniesii meta!llica e qiuella caratterfatica delle minemlizzamoni a rp1irrotina.,,pen tlarndite-caloopirite, di a1mbiente gaibbro-noritico 1(tiipo Sudbury). Ai tre
so1£uri p:nindrpal1i s0i110 assodati 1svariat1i aooessori, quavi mackinawite, ilm1enite,
ma1gnethe, blendia {10J1omite, 1vaLlie1riite, grafite, s1pen-yilite). Sano ~nol1tre presenti
bra·voite ,e ·v:ioilarite, ma1J1casiite ,e pini1te, quali ip11odotti di .aLte:mzione di pentlandite
e ipinrotiina risipettivamente.
In afouni oasi, la paragenes1i metalilica 1aip;pare, alla stessa stregua di quella
l,itoiide, come il r~srultato del'la sorvmpposizione di due p:riindpalii eventi metamo111fid: uno 1piu arntiioo e fiondaimentaile, g1:ranuHtioo, ed uno siuccessivo, di cararttere 1J1etrometiammifico e di presumibile eta ai1p:ina, i oui effetti, tailV'olta molto
vistosi, sorno in a11tiri oas1i :ap;pena ,mcono:soiibili.
,All 1mi oroscopio la rpirn1otirna :r:isulta 1oostiituita da un'a:ssooiaziorne ,regolare di
due fosi lben di1stinte, per 1o piu co1nsillderat·e come p11odot1Ji di smescollaJmetruto:
nelle di1verse inter:pretaz10ini, tI10i:Lite piu piir11:10t1na intermedi:a {seoondo OMENETTO
e 1BRIGO, li974 ), o ;p]11mtiDJa esagonale piu pii:rmotirna monodi1na Gseoondo RAMDOHR,
1969), o 1p:i11rntirna ex e ~ (seoondo BERTOLANI, 1952; 11'964); la pentla1nd[te, in quadche
caso cobaltiferia, e as.sodata alla p:irrotina, 1nella quale e distriibuiita tin inidividui
sovernte :idiomorfi e tailora nei ·tiipki 1smi1stamenti a ifia1mme; la caikopiI'ite rico!I'Te
in 1plaighe ne1la pimrotina opprn:~e mi1nutamente dis1semirnaita nei Htoidi.
Soip1rattrutto nella piir!'otina e nell'ilimenite sii os1serv1ano firequentemente indizi
di dfilo['mazione pfas;tiica e molto comuni 1sono anche i ,segnii di una r1imobilizzaziionie dei 1meta!llki, .in rp.airttooilare dJ pirnotina, icakopki1te ·e iblenda, 1oonnessa a
fenomeni di defo11mazione dell'iaiggJ1egato.
Rioe11ahe igeodhimiidhe CO[)Jdotte mediante spettrometnia di ma.ss:a sulla mineraHzza:z1ioine di Campello Monti (MASTRANGELO et ail., 19718-79) ham.no ooa:rs1entito di
ri1eva1re la p111esenza degli elemernti del giruppo dell pilat1ino a ilive11o di iinf:riatracda.
1

Mineralizzazioni a Fe-Cr e Fe-Ti
(Non indicate sulla oarta).
Nella zona di Balm1U1ocia e di A1pe Campo ricoll'J'Ono conoentrazkmi di spineliLo
di IFe-Or in fornti .i1DJteJ1ca,Late din 1J10ooe :peridotitidhe, negli orizzontd di base delLa
serie ignea stratirfiorme, ail di 1sotto del liive11o 1cui 1e associata :la pdma miinemaliizzazione a solfiuri.
Cosi nei dintorni di iMeula, iin Val Maista:Ilone, 1sono s·egIJJaJlate pioooJe concentrr~aziorni straiuiiformi di mineraili di Fe-Ti, s1pesse podhi centi'ffietri, costitiui:te essenziailmente di titanomaigJietit1e, Hmenit·e e maJgnetite con 1S·t11uttum cumuliitiica.
La ipresenza di s1iffatte mineraLizzazioni, 1a:nohe se prive di iinteresise economko,
e 1si1g:nificativa 1nel quadro delle ainalogie metallog:eni·che 100il g1li importantd giaci1
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menti ,s.h:atiificati l,egatd a forrrtazioilli basiche ed ultiraibasiohe,
friicano o «Gran dioco » della Rhodesia.

t~o

Bushve1d suda·

Mineralizzazioni neJla fo,rmazione kinzigiti,ca
Si tmtta di min:er:a<Hzzazioini deil tipo str.atiifor:me e si possono suddiV'ideire
wme s'egue: 1) a F:eJOu-Z[}J(Mo), 2) a Mn, 3) a Ba-<Fe, 4) a Fe-Cu-i.Aiu.

Mineralizzazioni a Fe-Cu-Zn (Mo)
(12. Nibbio, Cuzzago; 13. Migiandone; 14. Ornavasso; 15. Alpe Frera, Alpe Callo;
16. Val di Mengo ).
Concentrat·e soprattutto neilla bassa Val d'Ossola, 1sor110 dilisitribuite lun:go una
fia:s.oia estesa per una ventina di chilometri in 1senso NE~SW, dalla Val d'Ossola
stessa ,au.a Valle Strnna di Omegna ed alla Val Bagnola (BERTOLANI, 1964; OMENETTO
e BRIGO, 1974; BRIGO 1976).
In gran parte di esse si effettuarono lavoiri di coltivazione nella 1seconda meta
del siec01lo scorso e di riooi;-cia i:ntorn:o alla seconda guerra mondiale.
Esse sono localizzarte entrn anifiboiliti alteI"n:aite con metapeliti, ·in ooripi conoou:dant1i, 'ooin m1inerailizzazione a tes,situr:a ma.ssiocia, disseminata o a « stockwork »,
caratterizzata dalla commistione della frazione ·silicatka e di quella metallica.
Quest'ultima e costituita da pi1r:rotina ~non nkhelifora, mai associata a pentlandi te ), calcopiir<ite, pi1rhe, blernda, Hme:p..ite con smiistamenti di emat[te, magnetite,
coin iacoes:sorie molibde:nite, mackinawite, cubanite, grafite, galena e deve esse1re
mtt;!ripretata oome un aggregato di ricristaHizzaizione in qua.into mostra ti1pkhe
stru.tture g1ranobJa,stiche per pir:rntina e ca1oopiriite e porfirniblastiche per la ipirite.
Si 1raivvisa per queste mineraHzzazioni un ca,raUere metaUogenioo premetamonfioo, tipico degli aiduna:menti 1s1in:genetki a F1eJOu nehle pietre verdi («Kieslager»).
Esse ha,nno suibito fo sitesso metamorfismo rregionale che e tes1Hmoniato .da'lle ·riooce
iincas:santi.
Particolanmente :s,1gnificativo e dil 'VlairiaI"e della pa1raigenes1i •metallka iool decrescere - gia in preoedenza segnalato - del grado metam011fico delle forimaz.ioni
inca<s·s1antd da NW a SE: nel passaggio dailla fades ,gmnUJlitka a quelila, andibolitica
dimin:uisce il 1rapporto pirrotina/pi1rite ed aiumentano la pi:riite e ,la fir,eqruenza degli
inclusi di maok[nawite e crubainite ne1la caLcopiriJte {BRIGO, 1976).

Mineralizzazioni a Mn
(17. Ravinella di sotto).
Numero1s1i 1rit,rovaa:nenti di 1riooce manganesifor:e 1sono segnalati {SCHMID, 1967)
in un'amp1a :area tiva ~ Val id'Ossola e la Val Sesd:a, :in oomiispcmdenza di li~elli
a quarziti, a fiels a silicati di Ca o a .gneiss anfiboliioi interoalati nella sierie
kinzi:gi tica.
Un'iJn,teresisante con:oent:ra:zAone di mineraili del Mn e situata a Ra;v,inella di sotto,
in 1alta VaLle Strnna di Omegna (BERTOLANI 1976 b), in corris1pondernza ad un orrizzonte di •!"ooce carbonatiche intensamente sdHcaitizzate (fels a sicapoliite e diop1s,:iJde).
Detto orizzonte e comp,r:eso &n un'ailtemanza di stmnalim e gr,ainruliti ianfiboiliche
auraversate da filoni pegmatitid, ,riochi in g1raifite ,e dinozois<ite.
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I miineraii m:angainesifori, aissai tnJUmeros1i, sono: ·riodonite, igranato 1s:pess1airtinico, bustamite, pyroxmang1ite, johanJns1en1ite, a 1s sociati a tremolite-attinoto, quarzo,
microclino, plaigioola1sio, titanii,te, 1aipa1tiite, calcite, pri1rrotina, caikopirite, ilmenite ed
oro nativo in t1r:aioce. F1ra ,i m1inerali seoondari del ·Mn sono :pr,esenti briaunite, manganite, :pirnlusite.
E da sottoilineaire il ca1rattere. di iliivello 1strati,graifioo di itaile concentriazione,
non1che (OMENETTO e BRIGO, 1974) Ja pr1es1enza di qruesfa e delle altre simi1li « anoma1l,k mangainesifore » neHo ,s,tesiso settore dn oud 1rioorriono le 1mine1'alizzazioni a
F1 e~Cu-Zn 0Mo) descritte in pirecedenzia. Questa concomitanza spaziia1e L11khi1ama
urna frequente e tipica asisociaz.ione metallogenica che si ,risconnra nei oontesti
ofiolit1iiferi mesozo:ici dellie Alpi e della Ugurfa descritti in •s1e guito e, :piu in generale,
in moltis1s1imi ambienti sedimentari caratterizzati da attivita vukanka sottomarina.
Mineralizzazioni a Ba-Fe

(18. Gridone; .19. Alpe Belmello; 20. Candoglia; 21. Massiola; 22. Sambughetto; 23.
Alpe Ranghetto; 24. Jiarone; 25. Piasca).
1

Numemse 1mineralizz1aZiionii a barite, silka1ti di Ba, solfuri 1ed O'S'S1idi di F·e 1rioorrnno nella ·senie kinzigitica, in un caraUeristko orizzo[]te, poteinte 200-300 m ed
esteso per c:inca 100 km, da Coggiola (Biellesie) ad Ascona (Svizz1e ra) QBIGIOGGERO
et al., 197.S-79}.
L'orizzonte e cos.tituito da rprevailentii ma!11Ilii e [·eis a s1ilicatii di Ca, alternat.i
con ·subordina:ti e sottHi livelli di aillfiboliiti e di 1rocce metapditkhe. Nei div1ern1i
litotiipi 1sono •Stati dsicontrati devati contienuti 1in Ba, fino ad alcune migliiaiia di
ppim e fra i cositituenti iminerailogici 1sono stati 1segnalati rairi s.Ukatii di Ba, quaili
Ba~felidspatii, tainamelrlite (di Bae F 1
e}, wenkite Gdi Bae Ca) (PAPAGEORGAKIS, 1959, 1962).
Le minernlizzaZiioni :a iBa...iF:e sono dis1Jrihurte sill nre H'V1elU princi:pali e sono
oostituit·e risipettivaimeDJte da barite in concentnl!zioilli strntiformi, da soUruri di
Fe (e Cu) (pir.not1ina, pinite, ca1oopi,nite) in ilenti e nodiuili, da os:sidi di Fe 0maignetit·e, ema1tite) disseminati.
Nella 10110 diistrihuzione sii ·ri:soor:utra una zonailita geognaifica manifestata da
una mag1gior frequenza di miI11era1i del Ba neiHe ipairt.i settentriona1i 1e oentrali dell'orizzonte marmoreo e di mineraili del F·e ne11e 1sue .parti meriidionali.
Quanta alla genesi delle miner.alizzazioni a Ba-Fe, la ba11ite ed i minerali
metal1ki rappr·esenterebber:o QPAPAGEORGAKIS, .1961) 011igiinarie 00I1Jcent1rlll:zioI11i sinsedi1menta1rie, coinrvolte sucoessiv.aimente nei 1prooessi tettonki e ;metam:omci che
ihanno interes,s1a1to ~e :riocce incaS'santi.
Mineralizzazioni a Fe-Cu-Au
(Non indicate sulla carta).

R!eoentemente e stata segiillalata (BIGIOGGERO et al., 19718-79) l'esistenza di un
airfazont·e minemlizzato a Fe•Gu-Au p:ries,so Fontana Amara, nella ZJOilia dii M. Capio,
legato a sidsti neri inte11caJati in ,11ooce metapelitiohe, piresso i1l contatto oon La
formaziorne basica. Indizi di detto orizzonte sono 5,tati seguiti sul t·errieno per
oltr·e 6 km.
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SERIE DEI LAGHI E VULCANITI TARDOEIRCINICHE
La « Seriie dei Laigihi » ,e uin''ll!Iliita a medio girado metaimori.fko del basamento
Slll!dal:pino, costituita da sedimenti r1fer1bii11i al tarido Pivecambniico o al basso
Palieozoioo, dpetutamente metamonfosiatii, ooiil eventi dferibili sfa ail Caledoniiano
che aU'Eroinko (BORIANI et ail., 1982-83 ).
EiS!sa pub ,essere suddivisa in due iParti: l'una settentriona:le, denominata
«Zona Striona~Cenerii », costituita da t,i:pi svariati di gneiss; :l'altra memdionale,
detta « Sdsti dei Laighi », costituita ,essenzialmente da micasiaisti a due miche,
ta1ora granatiferi, con intercalaz1oni di :paraigneiss 'e di ortogneiss. Le drue zone
sono sepa1rate da 'l.lin oriizzonte di metabasiti.
Nella 1porzione est,ema della Serie dei Lagihi, al limite con la Zona d'lv>rea,
so11Jo distdbu1it1i aikuni ,girnndi plutoni granitid taridoeminioi, mentre nella srua
parte meridionale ,ricorre una potente copertflllra di vukaniiti adde (riioliti) coeve
dei giraniti o di poco rpiU rncenti.
.Le mineraliizzazioni - 1attua,lmente tutte d:naittiv,e - sono di tipo idrotemnale
a 1solfuri var:i ~di Pb, Zn, F'e, Ou, As, ·Ag, eoc.), :con ganghe qUia1rzose, quarzosocarbonatiche o baritko-fluoriHohe e ,semhrano doversi riferire a P'rocessi di eita
taridoerdnica. Si possono sud!dividere in due gruppi, osipitaiti 'I1ispettivamente nelle
metamorfiti del basamento (Sdsti dei Laghi) e nelle vulcaniti di icopertura.
Mineralizzazioni nelle metamorfiti
Sono rappresentate esisenzialmente da filoni a Pb e Zn, con subo:ridinatii Ag,
As, Fie, Cu, in ganghe quarzoso~carbonatkhe oppurie a Cue Fe, in ganghe prevalentemente quarzose.

Mineralizzazioni a Pb-Zn
(26. Agogna e Motto Piombino).

Sono situate sopra Stresa, 1n provincia di Novara, presso i rpaesi di Gignese,
Nacco e Brove11o. Trattasi di corpi filondani, i1 icui esempio rpiu significativo e
rappresentato dail giadmento idenominato « Agogna e Motto Piombino», in comune di Giignese.
Questo filone, osipitato in mkascisiti a due mkhe, passanti a quarziti, e lrungo
circa 3 km, con dfo0ezione N-S, immersione ad W ed inolinazione sui 50° e maggiunge
la pot,enza mass1ima di a1cuni metri; 1e minerailizzato a b1enda e galena argentif~a, 'Con 1
subo11dinat1e cakopirhe, a.rsenopirite, pkite, ma11casi1te e ibornite, in
gll'nghe quarzoso~arbonatkhe, con tessiture spesso a coocarda o ibrecdofa11i. Bisso
e stato das1sificato come meso~piteI'male ,e posito in relazione genetica con le
vukanitii porfirkhe luganesi (COLBERTALDO DI, 1967), anohe s,e non sembra potersi
esduder'e un legame con [e vicine ;plutoniti granitkhe.

Mineralizzazioni a Cu-Fe
(27. Selvaspessa).
Si 1tratita di akune mineralizzazioni in forma di filoni o :di filoni"strato, site
poohi ch!ilometri a Nord drole :P'reoedenti, nei rdiintomi di Ba:v,eno, ~ra fo quali
doo11diamo quella denominata « Selvaspessa », in cui, neiUa rprima 1m eta de,l S'ecolo
scorso, si ebbero tentativi di coltivazilone per minera!li di rame (NOVARESE, 1933).
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Questo giacimento e rappr,esentato da un grande filone-strato, inserito nei
mkasdsti, con giacitura conco11danite, vicino al contaHo cOil g:mnito. Esso si
estende per oltre 1 km in dih,ezione N 15°E, con immersione v erso ESE ed inclinaZJione sui 70°, ed e costituito in gran rparte da quarzo, con scarisie pidte e calcopi·rite.
Anc:he queste mineralizzazioni, come quelle v~cine a Pb-Zn, possono essere
assegnate al dolo metallogenico erdniico, tin relazione con le focali plutoniti granitiche, anche 1se per entrambe H '1egame con l'attivita magmatka tardoalpina
non puo essere esdruso (NovARESE, 1933).
1

1

Mineralizzazioni n eHe vulcaniti
1

Mineralizzazioni a Ba-F ( Pb-Zn)
(28. Gattinara-Sostegno ).
Sono locallizzate nella bassa Val Sesia, in destra del fiume, fra Gattinara ~~
Sostegno (BERTOLANI, 1968) e 1sono costituite da un campo di una ventina di filoni
esigui, mineralizzati a barite e fluoni te, con minori quarzo e calcite e con accessori
metaillici {Pb, Zn, Fe, Cu).
I filoni - ospitati nei porfidi permiani, localmente anche molto fratturati, e
disturbati da :piccole faglie di varia giadtura - hanno direzione in p11evalenza
NW.SE, con immersione a NE, piu raramente a SW, e con inolinazioni comprese
fir~a 30° e 90°, pill spesso intorno ai 50°-60°. Gli svi'luppi in dkezione 1
sono al mass1imo di quakhe decina di metri, gli spessor,i di alcuni decimetri.
La bairite e i1l minerale prevalient,e e 1si .prnsenta sia in agg11egati fibroso-raggiati, sia quale minerale di seconda generazione, come Cemento di strutture b11ecciolani ad individui di barite, qua~rzo e fluorite.
I meta1lllid, associati pill spesso alla fluorite, sono costituiti da galena, calcopiiri1te as1sociata a covellite e ~~ilcosirpa, blenda ·e scarisa pirite.
Pier queste minera!Hzzaziorlii e ·stata proposta (BERTOLANI, 1968) una genesi epitermale, connessa al plutonismo e11cinico {« graniti del Bielles e »).
1

1

1

1

1

AUSTROALPINO (0 PENNIDICO SUPERIORE)
Fra 1le diverse unita iriifie11~bili al dominio austrnalpino (o pennidico superiore)
sono inte ressate da mineralizzaijpni degnie di rnota le seguenti:
- Zona Sesia {~n cornisrpondenza ai plutoni terziari);
- Falda Dent BLanche ~Serie di Va1pelline);
- Soisti di Fobello e Rimella.
1

ZONA SESIA ( + PLUTONITI E VULCANITI TERZIARIE)
La Zona Sesia, cons iderata run frammento di crosta continental:e polimetamorfica (COMPAGNONI et al., 1977), e delimitata a NW daHa Zona Piemontese ed a
SE dal ba:samento cris tallino suda]Jpino, dal quale la separa l'importante limite
tetitoniJco rnoto 1com.e « Linea del Canaves1e ».
Eissa vi1erne suddivisa .in tre comp1'essi, distinti per caratteri litologici, metamorfici e strutturali:
1

1
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- il Complesso dei mkasds-ti edogi1tici, in cui 1prevalgono sdsti granatifen
a miohe bianohe, anfiboli e pirosseni alcalini, contenenti frequenti intercailazioni
di eclogiti e di gfaucofanitii e bancate, ainche a:s1sa1 potenti, di marmi; tutte queste
rooce risu1tano 1riequilibrate durante H iprimo epi:sodio metamorfico ailpino (evento
eoalpino ), con caratteri di alta pressione e ,relati:vament1e bassa .temperatura;
- ill Complesiso degli :gneis1s minuti (o gneiss Sesia), costitui:to da pr·evalenti
litotipi erut1tivi a ch!imismo granitoide, co[ caratteri della facies sdsti v eI'di, aoquisiti prevalentemente durante i:l ,s,econdo epi:sodio metamorfico alpino (event:J
lepoilltino );
- la II Zona diorito-kingitica, costituita in :prevalenza da ~inzigiti, con intercalazioni di anfiboiliti ± ma1rmi ed inte11pretata come un lembo suda1pino in 1ricoprimento sui due predetti Complessi.
1

In una sotti1k fascia lungo la Linea del Canavese, nei dintorni di Biiella, ricorrono ,lembi della copertura oligocenica delila Zona Sesia, costiitui1ta prevalentemente da andesiti. Allo 1stesso eV1ento magmatico o1igocenico · sono collegati sia i
plutoni di Traversella e della Valle del Ceicvo, ·sia numerosi filorni arndesitici e
lamprofirici, sia ancora il plutone tonalitico di Miagliano, 1intruso ndla Zona d'Ivirea
in prossimita della Linea del Canavese.
In comi spondenza ail plutone di T,raversella sono localii.zzati i noti giaoimenti
di Trave11sella e Brosso (ipolimetaHid a dominante forrifera) e queiHo minore di
Tavagna'sco (a 'Solfuri misti); inoltr,e modeste mineraLizzazioni cupr1fere, poco
note sotto H profilo g[acimentologico (Quittengo, Andorno) o molibdeniifere (FIORENTINI POTENZA, 1959), sono legate al plutone deHa V1ahle del Ceirvo.
1

1

1

Mineralizzazioni polimetalliche a Fe-Cu (W-Mo-As-Sb-Bi-Au, ecc.)
(29. TraverseUa; 30. Brosso ).
Iil giaoimento di Trnversdla (TURI e ZuccHETTI, 1978) e situato lungo il margine NW del plutone, priesiso l'omonimo paese, a ridosso del M. Betogne. Noto fin
dailil',epoca romana, es1so e sitato 'saltuariamente coltivato, fino ad anni abba:stanza
recenti. Olt1re ailla magnetite, che e sempre stata l'oggetto principaile dell'attivita
es trattiva, furono anche 1reouperati pirite, solf:uratii oupri:feni, scheelite, misti
ur:a1niif,eri.
T1rattasi di un tipico adunamento nell'aureola metamorfica «al contatto » fra
plutone e preesi1stenti .rooce della Zona Sesd:a («Complesso dei mkascisti ec1ogitici»).
La 1ma:ssa intrusd.v:a 1e 1.r:aippriesentata da uno «stock» dioriitioo-qua:rzomonzonitico, di eta ,tardoa1pina (28-31 Ma seoondo HUNZIKER, 1974-76), che affiora su
un'al:'ea di 6-7 km 2 •
Le 1fo11mazioni della Zona Ses,ia sono localmente !COStituite da micasdsti con
f.requenti intercailazioni di marmi rpiu o meno doilomitid in banchi della potenza
masisima di akune decine di metri. Localmente la giaoitura ddla serie e abbastanza monotona, con direzione all'incirca N~S, immersione verso Est ed i,ndina·
zione variabiile dai 30° ai 70°.
Nelil'aureola metamorfica ricorre tutta una serie di litotipi rpolimetamorfici
piu o meno profondamente modificati (« contattiti »), fra cui sono pero ben
distinguibili quelli derivanti dai mkascisti da quelli prodotti per trasformazione
dei marmi dolomiticd: (skairn).
1
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Nei primi, Ja carntterii,stka piu ev1dente consi,ste nel diffierente contenurto d1
biotite di neoformazione, che :risu1ta in 1genere tanto -maggiore quanto piu ci si
avvi!Cina al contatto, e neUe conseguenti modifiche dei caratteri tes,siitural1i e ·strutturali deUa rocda.
Nei secorndi, invece, le tras1formazioni irndotte sono state assai piu vistose
ed intense e paiono controlilate, olt1reche da]la distanza dal plutone, anche e 1sopraittutto da locali condizioni di costitu:zione ohimka e fisica. A [uoghi, srpecialmente nelle zone piu interne dei banchi di maggiior potenza, sd. osiservano modificazioni di caratteve prevalentemente te~'.siturale e ·sitrutturrale e solo subordinatamente chi1mico e m1neralogico, senza -o con sca·rsa priesenza di mineraili neoformati.
1

1

Piu spes so, invece, gl1i orizzonti carbonatid risultano traS1fo11mati in vere e
pmprie corntattiti, costHuite da quantita va·riabili di minerali di divers'a natura,
in is1pede ·si<Lica-tii (pirosseni, anfiboli, doriti, granati, olivine, ,talco, eoc.), carbonati (dolomit1e, cailcite, mesitite, eoc.), quarzo e minerali metallid (assai numerosi).
Fm questi, queUo di gran lunga piu abbondante e diffuso e la magnetite.
Ad essa s1i associano pirite, pi<f,rotina, calcopirite e, come accessori, a1ltri soLfosali
cuprifori (cubanite, bomite, ,tetraedrite) ed ossiidi (ilmenite, ematite, uraninite),
oltre a vari altri sol!furi (molibdenite, arsienopi,rite, antimonite, bismutinite, blenda,
galena, cobaltite), akuni tungstati ('sc!heeliit1e, wolframite) ed elementi nativi (Au, Bi).
11 1giadmento 1e rpertanto <la dassiificairs1i come polimetallko a dominante ferrifera,
oon acoessori Cu, W, Mo, !Ais, Sb, Bi, Au, U (Z:n, Pb, Oo, Ti).
I corpi mineralizzati nkorimno di preferenza neigli 1skarm ed hanno pertainto
monfologia di aimmassi bainchiiformi di varia pot·enza ed estensione, so:vente affetti
da rpiegaturrie e 1stiiramenti, cosi da consegui,rne talora, in uno stesso orizzonte, un
insieme di 1lenti disposte in •serie; in complesiso si tratta quindi di mineralizzazioni
« legate agli strati», cos<tituite '.id·a ipreval-ente magnetite, associata a quantita variabili e subordinate dei metaillki sop.ra elencati, in una iganga a silicat1i, caI'bonati e
quarzo. Esse sono irregofarmente distriibuite .su un'estensione idi dI'ca 1,5 km in
direzione N-S parallelamente aHa ,superfioie di contatto del plutone, per 300-400 m
a partire dal contat:to stesso, iungo la iperndenza dei banchi, e su un intervalfo
di quota di dl'ca 150 m secondp fa potenza delila seri1e.
Quanto all'origine dei metalilii, e da sottolineare tla possibiHta che almeno una
part'e di essi 'Slia stata « eredita~.a » da minerali diffusi o « prieconcentrati » neUe
formazioni della Zona Sesia e fielaborata dall'evento magmatko, cosi 'Come rHevato da BRIGO e OMENETTO (1983) per i1 woliframiio, ila 1oui p:I'esenza, allo stato di
scheelite, e 'S•tata riscontrata
numerose z.one, legate a:d orizzonti sedimentari
del basamento di variie Unita deille Alpi (AustroaLpino, Penniidico, Elvietico, Su1

in:

da[p~no).

11 giadmento di Brosso ~GIUSSANI, 1977) e situato lungo il margine SE del
p1utone, a valle dell'omonimo paese, ipochi chilometri a NW di Ivrea. Coltivato
fin dalil'antichHa per galena a:vgentiifera 1e poi per ossidi di ferro, dalla 1seconda
meta del secolo XVIII e fino aill'inizio degli anni '60 e stato attiivo per l'estrazione
della pkite.
11 contesto geopetrografico ·ed ii! quaidro metaHogenko sono gli 1stessi iUustrati
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per i1l giacimento di Traversella, ,rjispetto al quaile sono evidenti pareocthii1e analogie,
ma anche notevoli differienze. Cos! i icorpi mineralizza.it1i hanno in gran par:te
ancora for:ma di 1masse 1lenticolari, con spicoata tendenza s:tratoide o di viemi e
propri filoni•strato, in 1concordanza e dentro a bandhi marmorei dolomiti.oi, intercalati a micascisti e pill o meino 'metasomatizzaili.
Coi lavori in sotterraneo sono staiti riconosciutii 6 orizzonti ca,rbonatid, formati da uno o piu banchi, con :sipessore mass1imo di 30-40 m, esitesi su aree ft.no
aid 1 km 2 ed intervallati fra loro da « partimenti » sipessi da akune decine a poche
centinaia dii metri, su uno spessore totale della serie di circa 1 ~m. L'assetto
locaile di quest'ultima e a monoclinale, con di1I'e~ione aiH'incirca E-W e pendenza
da 10° a 50° verso Sud.
Vi sono insedia·ti due ben distinti 1tipi di mineral1izzazioni: ~'una, piu distante
dal plutone (parecchie centinaia di metiri), a prevalente pirite, sovente associata
ad abbondant1e ematite (var. oligisto), in parte sostituita da magnetite («mushketov.i!te » ), ·ed a quantita minori di pkrotina e calcopirite, con aocessorie o ra,re
blenda, galena, bi smutinite, bour:nornite, scheelite, in ganghe cos·tituite da prevalenti quarzo e carbonatii (dolomite, calcite, fr.equenti t ermini sideritico-'mesiti tici),
con doriti, serioite ~barite, fluorite); ll'a1Ltra, piu vicina al plutone (1peraltro mai
raggiunto coi '1avori in sotterraneo, ·spinti fin(') a cirica 200 m dal contatto ), costituita da veri e proprii skairm. con (paraigenesi molto I1icche di metaMici 'e iito!i.di,
simili a queUe di Traversiella, con scomparsa deN'ematite e priesenza di ipirite
ed al1tri solfori 0pirrot1ina, calcopirite, eoc.), con abborndante magnefrbe, in ganghe
ricohe di .sil1icati, a tipo di se11pentino, olivine, oloriti, ta'lco, pirosseni, anfiboli
(g1ranati, epidoti), e con pairtkolad mineraili bori1fori, quali ludwigite, fierroludwigite, szaibelyite, camsellive ~GrnssANI e VrGHI, 1964 ).
Queste mineralizzazioni sono riforibili a fenomeni pneumatolitici ·ed in parte
idrotJermali, collegati anoh'essi col locale iplutone, e olassificabili - al pari di
queHe di T1raverselila - come polimetaliliche a dominarnte ferrilfera, con aooes·sori
Cu, As, Mo, Bi, Pb, Zn, Au, eoc.
1

1

1

1

1

Mineralizzazioni a Pb-Zn-As-Fe-Cu
(31. Tavagnasco).
Ancora inquadrabi:li in questa metallogenesii sono infine alcune minernlizzazioni a sol.furi misti (Pb, Zn, As, Fe, Cu), iSIH:e sia neill'area del giacimento di Brosiso,
sia piu a Nord, nei territori di Tavagnasco e di Bajo, nella bas1s a Valle d'Aosta
(MATTEUCCI e ZuccHETTI, 1962).
Trattasi di una serie di modesti fi.loni, discordanti riispetto a!Ha giaicitura dei
micascisui incassanti, con potenze variabili da poc!hi centimetri fino a massimi
dell'oridine del metro.
A Tavagnasco i filoni sono di retti mediamente da NE-SW ad E-W, con pendenze che non .superano i 60° verso NW o Nord ,e talora sono interisecatii da un
secondo sistema di v ene dirette NW~SE, oon pendenze di circa 40° verso NE,
cos! da ,risult.airne un fitto retkolato 'C\! iguis.a di « stockwork ». J..Je tessitume sono
talora tiipicamente !lisitate e simmetrkhe; i metallici sono rappresentatii da ;rmevalenti blenda, galena, arsenopirite, con suboridinate pirrotina, pi·riite, oakopirite e
con accessorie o ·rare bournonite, tennantite, bismutinite (oro nativo); le ganghe
sono essenzialmente quarzoso~sideritiche.
1

1

1

1
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F ALDA DENT BLANCHE (SERIE DI VALPELLINE)
La Falda Dent Blanche rnpipresenta la piu elevata- uni ta struttural1e delile Alpi
occidentali. Essa puo esisere suddivisa in tre parti che, per composizione litolo·
gica 1e grado metamorfi.co, sono confrontaibiilii 1rispettivament e con le tl'e indkate
in preoedenza per i1a Zona Sesia:
- H lembo del M. Emilius, essenzialmente a micascisti grainatiferi a omfa
cite-giadeite-glaucofane, cor rispondente al Complesso dei micasci s1Ji 1eci1ogi1tici;
- la Serie di Arolla, a prevalienti metagranitoidi, confrontabiile con il Complesso degli gneiss minuti;
- l:a Serie di Valpelliine, costituita da 110ooe dii tiipo ](,inzigitko, analoghe a
queille della II Zona diorito-kinzigitica e delila Zona d'lvrea.
Nel loro complesso, le rocoe deUa Falda Dent Blanche hanno sublto iin modo
relativamente ridotto l'evoluzione metamorfica ailpina, che vi ha sviilUJPpaito paragenesi di bas so grado (sdsti veridi) durante l'evento ilepontino (COMPAGNONI et al.,
1977).
Per quanta e noto, mineralizzazioni .di qua1che interesse sono ospitate soltanto neilla Seriie di ValpeHine.
1

1

1

1
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Mineralizzazioni a Cu-Fe
(32. Bionaz, Oyace ).
Si tratta esseinziialmente di un tfilone quairzoso~ou1Prilforo (giacimento di Servaz), sito drca 1 km a SW di Bionaz, nell'alita Vailpelline e di analoghe manifes tazioni di minore entita, siite nei dintorni di Valpdl1ine e di Oyace: l'attivita estrattiva e in ogni caso 1ferma da pareochi decenni {MORETTI, 1948).
Quello di Servaz e un tipico .fiilone di spaccaitura, discoridante entro gneiiss
anfibolici (aHemaiti nel1la zona con micasoisti e trpiche kinzigiti ed aventi giadtura radid:riizzata in direzione NE.SW), risp.etto ai quali e orientato normahnente,
con forte pendenza verso SW. Esso ha una potenza variabHe da 1,5 a 5 m ed e
noto per circa un centinaio di metri sia 1in direzione che secondo pendenza; a
trntti si ramifica, a cositituire un int,reccio piu o meno complesso di viene ed e
dislocato da una grande faglia e da ail!tri disturbi di minore entita.
La minera:lizzazione e costituita esisenzialmente da quarzo, in una cui varieta
di colore grigiastro, Iocailizzata soprattutto verso il letto, ricorrono 1in gran parte
i metallki: cakopi:riite, con subordinata pirite, in v enuzze e 1lis terelle, spes1s o fiJttamente intr.ecdate, e con rare borniite e ipirrotina. Anche la irooo1a incassante
risul1ta debolmente mineralizzata.
II tenore in rame de1l giacimento, s 1econdo veochi rapporti tecnioi, si aiggirava
intorno al 4,5 %.
Quanta alla genesi di questa minerailiizzazione, hen poco e noto dalla [etteratura: la si puo genericamente ascrive:r;e ad un iprocesso di ti!po idrotiermale, di
probabile eta alpiina.
1

1
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FoBELLO E RIMELLA

Col nome di « Scisti di Fabello e Rimella » si ,~ndica un complesso di rocce
in fades epizonal e, la 1cui ,estensione areaile nel1a cartografi:a geOllogica e va1riata
1
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nel tempo ·ed il cui signiiifirnto genetico ed eta sono sempre statJi incerti (CARRARO
et ail., 1970).
La porzione prindpale forma una fascia d1e segue esternamente la Linea
del Canavese, all'indrca fra la Val Sesia ed i din1torni di Locarino.
Le •rocce sono ora:ppresentate prevalent•emente da fi.Uoniti, intenpI1etate rin passato quali de11ivati 1retrometamorfi:ci dei Htotipi derlla Zona Sesia e considerate
permiane o permocarbonif.ere, con impronta epimetamoI1fica di eta aLpina; mentre pii:t recentemente s·i e ipotizzato che esse derivino da 1retrocessione sia di
·rocce della Zona Sesia, sia di quelle deHa Zona d'lvrea, siecondo processi tettornici
e metamoI1fici avvenuti in eta alpina (o forse pii:t antica). Secondo SACCHI (1977-79)
gli Sdsti di Fobello e Rimella sono milonitii e blastomiilonit1i rprodotte dal 1retroscorrimento diella Zona Sesia sopra ,la Zona d'lvrea.
I litotipi prevalenti sono rappresentati da scisti filladid ± anfitbolki, talora
grafitJid ·e da gneiss micaceo-doritico-epidotici, caratterizzati da anisotropria pla
nare molto marcata, cui di solito si aig.giunge fa presenza di una o due lineazion~
Le mineralizzazioni ospitate negli Scisti di Fabello e RimeJla aippa11tengono
al numeroso gruppo di « fiJloni » quarzoso-au11if.eri, distribuiti in ·:Varie unita delle
Alpi occidentali (MASTRANGELO et a!l., 1981 ).

Mineralizzazioni polimetalliche ad Au
(33. Vogogna, Genestredo; 34. Val Toppa; 35. Val Segnara - Capezzone, Campello
Monti; 36. Fobello-Rimella).
Sono situate, da Nord a Sud, nella media Val d'Ossola, nei comuni di V:ogogna
e Pfov.e V•e11gonte, sui due lati de1La vaHe (gi:admento di V:al Toppa ed altJri),
nell'alta Val Segnara, later.ale destm della Valle Anzasca, nell'alta V:aMe StOO!Illa
di Omegna, sopra Campel1lo Monti ed in Val Mastallone, nei dintorni di Fabello:
una certa importanza estrattiva hanno a.vuto in rpassato le •sole miniere della Val
Toppa, che in seguito sono divenute sede di sahuade attivita estmttiv•e di carattere a1rtigianale, •economkamente insi1gnifican1Ji.
Nel complesso queste mineralizzazioni sono di:stribui:te lungo un allineamento
di direzione .NNE-SISW, in coripi aventi forme di filollli•strato lenticolari, iramificati e discontinui, fra loro subparal!leli, a 1tratti conver.g.enti, con vene trasversaE
dhe li uniscono e se ne staccano, con giacitura in grande concordante entro una
se11ie radd11izzata di sds·ti filladici grigio-scuri, spesso .gra:fitid e 1talora cakitici,
al{ernati con 1scisti seridtici e cloritici (STELLA, 1943).
',' Le dimensioni dei singoli corpi .sono difficiLi da defillike, proprio per gli accenna ti caratteri di discontinuiita e di disturbo tettonko subho: gli sV1iluppi in direzione e secondo pendenza sono dell'o:rdine delle decine o del1le poche oentinaia
di metri, gli •sipessori al massimo di qualche metro.
Si puo precisare che i1 gruppo di mineralizzazioni in destra del .fiume Toce
e dis·tribuito su un'area lunga 2 km, larga oltr,e 500 m e su un di:srlivello di 800 m;
fra di esse, quelle de1la Val Toppa ,11icorrnno in una fascia che si sviluppa in
direzione per dl'ca 500 m ed in profondita per drca 150 m e che ha uno spessore
fra i 50 ed i 60 m.
11 1riempimento « filoniano » e costituito da quarzo di gran ·lunga prevalente,
di solito a strutitura compatta ·e con chiari segni di deformazione e catadasi, nel
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quale compaiono vene di carbonati ('siderite, ankedte, calcite) e nidi di cloriti.
Nel quarzo sono anche frequenti frammenti di rooce !incasisanti, spesso intensamente inquarzate ed impregnate di mineraH metallid.
Questi sono assai numerosi: prevale la pirite, in individui da microscopid a
centimetrici, con subordinate pirrotina, cakopirite, arsenopfo:iite, gailena e blenda,
in plaghe allotriomorfe inter·s1tiziali o immerse nella mat<rke quarzosa od anche
in minute inclusioni neilla stessa piri te; rara s·cheelite in cristalli ed ailtri metallid
minori, a tiipo di 1solfuri e solfosali di Ag, Cu, As, Sb, Bi, non tutti esattamente
definiti.
Quanto aLl'oro nativo, esso si presenta in due diverse generazioni. Una, primaria, in minUJti individui e punt·eggiature, raramente visibiili ad oochio, e dist·ribuita in iforme interstiziali fra 1i criistalli di pirite o lungo loro fratture o ancora
in plaghette nel quarzo, raramente neffarsenopkite. L'altra - molito probaibilment·e secondaria e dovuta a fenomeni di rkircolazione supergenka, 1s usseguente
ad OS Sidaziione dei solfuri ICU'i il'oro e :a:ssod:ato - ·ricorn:ie in fo11me dendritkhe 0 lin
lame1le o massereUe irregolari, sovente ben vi,sibili ad oochio, entro cavita del
quarzo, 1specie agli affiorament1i e nelle parti alte dei « filoni », a voH e su superfide
ocracee o 1limoni tikhe.
Come ca·so particolare e interessante ·ricordare che, nel giadmento di Val
Toppa, aHorche la galiena compare con maggior ifrequenza, anche l'oro nativo si
fa piu £requente, aipparendo in rpagliuzze e punteggiature nel quarzo, tailvolta
visibili anche ad oochio nudo.
In conclusiione, s1i tiratta di mineralizzazioni polimeta!Liiche a F·e, Cu, Pb, Zn,
Ag, As, Sb, Bi, W, Au, ecc., in garnghe prevalentemente quarzose. Per [a il:oro
intevpretazione metallogenica, si ·rimanda a quanto scritto, in segurito, sulle analoghe mineralizzazioni legate al Massiiccio del M. Rosa.
1

1

1
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PENNIDICO INFERIORE E MEDIO
Le m1neralizzazioni che riicorrono ITell'ambito di questo dominio sono raggrU1ppa·te per ielementi s•trutturali, nel modo seguente:
1. Comp1ess,o dei ca.Icesdsti oon ofioliti
2. Massiccio de1l Monte Rosa
3. Maissiccio del Gran Paradiso
4. Massicoio Dora~aira
5. Masiskoio Sempione-Tidno
6. Falda del Gran San Bernardo
1

COJMPLESSO DEI CALCESCISTI CON OFIOLITI
Ci si riiferisce qui esdusivamernt·e alla Zona Piemontes e, con eso1usione quindi
dei cailcescisti nord~pennidici (vall:esarni). !La Zona e costitui:ta da ca1cescisti, ohe
sono il prodotto metamol'fico di sedimenti a composizione ma11noso-arenacea, e
da ofioliti metamorfiche.
P·er quanto riguarda i metasedimenti, oggi ·vengono riconosciut.e due serie
paleogeograificamente differenti, corrisipondenti ad una porzione piu estevna e ad
una piu interna della geosinolinale piemontese ~STURANI, 1975).
1

1

1
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I1 settore esterno ,e caratterizzato da cakescisiti che si sono deposti sulla crnsta
continentale asisottig1liata (sul margine della zolla europea) e che mostrano passaggi graduali con le sottostanti sequenze triassiche. In taile 'Settol'e le ofioliti
sono piuttosto ·scarse e rappresentate per lo piu da tel'mini vukanici e vukanoclastici: i :gabbri e le serpentiniti ·talora presenti sono consiiderati come olistoliti.
I calcescisti del settore interno fanno invece passaggio verso il basso alla
sequenza ofiolitica, sovente con l'intercalazione di live1li qua,rzi1Jici, ohe sono
spesso mineralizzati a manganese.
Le ofioliti sono :rappresentate da grossii 0011pi di peridotiti±seripentinizzate, o
- pill freqruentemente - di 'Sterpentrrniti, derivat:e da protoliti lherzo1itki (1Jra
questi, s1i ricordano, in particolare, i Massicci del Monte Avie, di Lanzo e di
Voltri, in quanta sede di mineralizzazioni). Continua poi l'usuale s•equenza magmatka deHe a1ree oceaniche dire1Jtamente collegate al mantelilo superiore, che termina con i prodotti effusivi ·sottomarirni.
Per quanta r.i:guarida dl metamorfismo, si rkonosoono due episodi principali:
il primo (fase eoalpina) in condi2lioni di alta pressione (glaucofune-omfacite ), i1
siecondo (fase lepontina) in facies 1scisti v·erdi, che solo in part·e -'hblitera 1il priecedente; assai meno diffuse ed evidenti ·sono invece le traoce di piu antkhi atti
metamorfici oceanioi.
1

Mineralizzazioni a Fe (magnetite)
(37. Cogne; 38. Gruppo M. Avie; 39. Castello di Ussel; 40. Chatillon; 41. lssologne).
Mineralizzazioni di questo tirpo sono note essenzialmente .in Valle d'Aosta ove
costituiscono un gruppo numerkamente abbastanza consistente, ,sebbene ormai
quasi del tutto privo dii interesise industriale (si traaa di adunamenti in genere
di modeste dimensioni, sovente sifavoriti anche dall'infelice ubkazione): cos!
anche nel giacimernto di Cogne (di grain lunga il rpiu importante dal punto di
viista economico) sono reoentemente cessa1ti i lavori di coltivazione.
Le mineralizzazioni in questione .risuHano as•sociate ad ofioliti del settore
interno (localmente noto anche come « Zona Zermatt-Saas » ), quali serpen1Jiniti
e serpentinoscisti; morfologkamernte i corpi costituiscono lenti fusiformi (di
modeste dimensioni, .che si inseguono, intericalandos1i nei seripentinoscisti, come
ad .esempio nei giacimenti del gruppo di M. Avie), talora rt;endenti a forme di
aipmaissi, magari colonnari, come nel giacimento di Cogne QCOLBERTALDO DI et al. 1967).
r)
Come es,empio ci ·si puo sienz'altro riferire a quest'ultimo: esiso e inserito ahl'interno di una massa di serpentiniti, dn prossimita del corntatto di letto ~di tipo
tettonico, sottolineato dalila presenza di una fasicia di intensa laminazione della
mccia e di :sicaglie di g1neis1s .albitki rpretda:ssioi) ~ELTER, 1971) tra 1le 1seripentiiniti e
sottostanti dolomie 1triassiahe (queste prnbabilmente appartenenti al settore esterno ).
n corpo principale, con morfologia ilent1forme-colonnarie, ha un andamento
concoridante in .granide con la sdstosita generale: le sue dimensioni rag.giungono
massimi delil'ordine dei •s eicento metri secondo pendenza, drica duecentocinquanta
met·ri in d!kezione, ·con spesisori 1che (a iparte le frequenti osdHazioni locali) variano
con una certa continui•ta da una s,essantina di metri nelle iparti pill alte sino a
pochi metri nelle zone inf.eriiori.
1
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&ll'interno del conpo la magnetite si pr.esenta associata aglii stessi si;licati della
serpentinite, con la ·sporadica pI'esenza di orisoti1lo 1e brucite; se pur del tutto
subordinati, compaiono alcuni aLtri minerali metallioi, soprattutto pi:rite, pirrotina e cakopirite, in guisa sia di minutissime indusiioni entm la magnetite, sia
di locali concentrazioni.
Di norma la magnetite si presenta con una s•truttura finemente granular·e, con
aspetto massicoio. TuHavia non mancano strutture piu grossolane, che, pur ricordando per l'aspet1to quel1le cumulitiche, diffidlmente possono esser·e intel"pretate
come tali.
Singolare, infine, ·risulta la composizione chimica deHa magnetite, che e carattenizzata daUe bassissime abbondanze di alcuni elementi in traiccia, in :particolare
Cr e Ti.
In merito all'origine del giadmento, CoMPAGNONI et al. (1979) giungono ad
esdudere .sia il'.1potesi del1la segregazione magmatica, sia quella del metasomatismo
di contatto, coHegando 1inveoe la formazione del1la massima parte della magnetite
ad un processo di serpent1nizzazione precoce delle lherzoliti, veri.ficatosi nell'ambito della oros.ta oceanica. Non 1si puo naturalment•e esdudere che ev·entuali ipirocessi di serpentinizzazione ad opera del metamorfismo alpino abbiano contribuito
alla formazione di aJtra magnetite.

Mineralizzazioni a Mn
(42. Alagna-Torrente Otro; 43. Praborna; 44. St. Barthelemy; 45. Vernetta).
I metasedimenti quarzosi (quarziiti l:s.) inte:ricalati aH'interno della serie dei
calcesdsti 1risultano molto .spesso inter;essati da mineraltizzaziomd a silicati. ed
ossidi manganesifori {DEBENEDETTI, 1965), che, iin qual•ohe caso, hanno costituito
oggeHo di coltivazione mineraria (Praborna in Val d'Aos•ta, Alagna-T. Otro in
Val Sesia ed altre).
Se si prescinde dalila variabi1l1ita delle dimensioni, le caratteristiche di questi
giacimenti sono nel compliesso alquanto simili: gJi c:udunamenti sono infatti cos1tituiti 1in genere da livelli di rocce quarzitkhe, mineralizzati a braunite e 1silicati
manganesiferi, di potenza assai variabile da caso a caso .(da minimi millime·
trici si puo giunge:re a spesso:ni anche di quak:he metro) che si 1intersfratificano,
sovente ripetendosi, o talora ricorrono in forma lentkolare, alil'interno delle bancate di quarziti steri1li.
Laddove le azioni cinematiche del metamo:di:smo non hanno obliterato glii.
originari caratteri deiposizionali, •si cogHe il ritmko alternarsi delle bande biancove:ndastre di quarzite sterile con quelle violaceo-rossastre e giiai1lo"aranciate della
stessa roccia mineralizza1ta; ipiu spesso e ·stata inveoe scompaginata l'originaria
regolarita degli strati mineralizzati, che - a seconda delle ·carattieristiche di solJ.edtazione locale - hanno subho ingl"ossamenti o stirature, risultandone in definitiva una struttura a carpi lentiformi e ifusiformi ohe si inseguono a rosario, a
rispecchiare l'originaria contin'.uj1ta, su uno o pill Uvclli strati.grafici.
L'associazione mineralogica e data da piemontite, braunite e spessartina, in
rapporti variabili tra loro, associc:ute a quarzo, miohe ~piu o meno manganesifere)
e dorite; sono anche frequenti i carbonati 1ed altri silicati manganesifori.
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E. opinione concorde dei vari Autori (BURCKHARDT e FALIN!, 1956; DAL PIAZ et
al.,· 1979) che queste mineralizzazioni altro non siano che H prodotto de1l'evoluzione metamorfica alpina di origina,ri depositi ad ossidi, analoghi ad 1esiempio a
quelli delJa Ligunia Orientale; lo testimorniano la loro posizione all'incirca costante
all'irntierno del1la serie delle quarziti {sovente interpretate come metaradiolariti)
e la frequente associazione spaziale con le mineralizzazioni di pirite cu1pnifora, il
tutto all'interno di una tipica sequenza di eugeosindina1e.
In definiJtiva, :l'odgine del manganese sembra doversi col1egare alil'aHivita
esailativa connessa alla circolazione idrotermale precoce di ambiente oceanico;
i 1successivi eventi metamorfrci dovrebbero aver operato in senso ,st·rettamente
isochimico (ossia senza apprezzabili ·rimobilizzazioni del manganese a media e
grande scala ).
MineraUzzazioni a Fe-Cu (,« Kieslager »)
[46. Alagna-Fabbriche; 47. Les VorpiUes (Breuil); 48. Petit Monde (Torgnon); 49.
Preslong '(Ollomont); 50. Efra; 51. Herin (Champd.epraz); 52. Penis (Val Clavalite);
53. Chuc e Servette (St. Marcel); 54. Caramia ,(Sparone); 55. Fragne (Chialamberto ); 56. Salbertrand; 57. Albergian; 58. Beth e Ghinivert; 59. Pouset; 60. Vallone
delle miniere (Colletta Viiafiorcia)].
Si t,ratta di run gruppo di giaa1menti dli pirite cuprifora aissai diffusi nell'ambito di tutta l'area' di affioramento del compl,esso dei ca1oesdsti ofiolitifori: aJcurn
di essi hanno conosciuto una secolar,e storia mineraria (s1i possono ad esempio
rioondare: Betih~Gh1nivert, Chialamberto~Fr.aigne, in prov~nda di Tonino; Oha:mpdepraz, Saint Ma:rcel, Ollomont, Petit Monde, in. Val d'Aosta); in tutti questi
giacimenti, l'attivita estrattiva e pero cessata da akuni decenni ed anche nell'ul·
, Hrna miniera aittiva (Alagna Valsesiia) i lavori di coHivazione sono stati recenteinen te sospesi.
Come schematizzato da NATALE e ZuccHETTI (1964 ), a seconda dei casi i giacimenti sono ospitati sia per intern entro le piet:re ve:ridi (in primo luogo anfiboliiti
o prns1niti, ma anche cloritosdsti, serpentinosdsti e metagabbri), sia neHe zone
di contatto con i metasediment1i, sia ancora entro quest'ultimi.
Tailora si tratta di un uniico orizzonte minera:lizzato, tala1tra gli orizzonti
sono ripetuti: in ogni caso il motivo d'insieme e dato dalla conco:ridanza deglii
orizzonti con le giaciture generali.
La forma dei singoli corpi e sovente quella di un banco, piu o meno regolare
od ondulato, spesso con ritmiohe aLternanze di straterelli 1ripetuti, ,talalatra si
tratta inv.ece di lenti di varia diimensione e rngolarita che ,si inseguono Jungo
l'orizzonte minerailizzato; il :passCl!ggio alla roccia sterile puo riisultare sia repentino, sia sJumato, att.raiverso ad una fascia disseminata di solfuri, in progI'essivo
impov,erimento.
La paragenesi metallica e data dall'associazione pirhe (prevalente) e cakopirite, a1le quali si possono subo:ridinatamente aggiungere blenda, magnetite,
pinrotina, ouban1te, ilinneite; rara ·e la mol1ibdenite; a livello ,elementaJ1e, 1si segnala,
in alcuni giadmenti, ila pI'esenza di 1traicce di nickel, cobalto, oro, argento, platino.
Le associazioni di ganga si possono ricondurre a due ·1Jipi schematici fonda-
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menitali: l'una a silicati (plagiodas,i, anfiboli, doriti, ecc.) .ricorda paragenesi
« prasinitiche » (STELLA, 1936) e si accompagna solitamente a solfuri disseminati;
la seconda, quarzoso~carbonatica, e invece genernlmente carntteristica degli aggregati a piirite « massiccia ».
Le morfologie, le tessiture e ile strutture originarie sono state riorganizzate
in va·rio g·rado dagli eventi alpini, che hanno insieme coinvoLto i giadmenti e le
rnooe inca:ssanti: degna di nota e perailtro la frequente pres.enza di relitti colloformi all'interno dei blasti di pirite (NATALij:, 1969; NATALE e VISETTI, 1980).
La localizzazione dei giacimenti in q\jestione (entro le sequenze vukano-sedimen tarie della zona estel."lna, od ent·ro le'·:Vukaniti ed al contatto con i metasedimenti della zona oceanica), la Joro quasi costante associa~ione spaziale con i
deposiN manganesiferi, la presenza di 11elitti colfoformi, suggeriscono un loro
1egame con un'attivita idrotermale che ha tra:Ho origine da centri di anomal!ia
termica della crosta oceanica.
Cosi in uno schema genetico generale che tien canto <lei giacimenti sia manganesiferi, sia piritoso-cupriferi, DAL PIAz et al. (1979) postulano che l'instaurarsi
di ci11cuiti convettivi abbia prodotto da un lato la lisdviazione di Si, Cu, Fe, Mn
(ed aHri elementi ancora) da ·rocce a composizione « ba·saltica » dall'altro la riconcentraziione di taili elementi attorno alle sorgenti sottomarine di riemergenza; la
separazione del manganese dal foriro e dal rame sarebbe imputabile alla minor
mobilita di quest'ultimi rispetto al primo.
1

1

1

Mineralizzazioni a Ni-Co-As
(61. Bessanetto; 62. Cruvino ).

E. questo un gruppo di modesti adunaimenti filoniani ad arseniuri di nichel e
cobalto che ricorrono nella media Valk di :Susa (FENOGLIO e FoRNASERI, 1940) e
neHe aHe Valli di Lanzo (FENQ~LIO, 1928) e che furono oggetto di lavorii minerari,
in particolare nella seconda m:~ta del secolo scorso.
I contesti litologici entrn ai quali ricor<rono le minernlizzazioni •sono rappr·esentati da metabasiti e metauJtrabasiti (prasiniti, ovarditi, serpentiniti) del Complesso dei ca1cescisti; i co11pi mi1neraLizzati sono costituiti da fi~oni subverticali,
che in Val di Susa hanno modeste dimensioni: al massimo qualahe decina di
metri in direzione e profondita, con potenze variabili da qualche decimetro a poco
pill di un metro; mentre in Val di Lanzo trattasi di un gruppo di una dozzim.
di fi:loni paraHeli che si estendono in dikezione da 200 m fino a 3 km, con potenze
comp11ese fra alcuni decimet·ri e 5-6 m.
All'.intemo ded fiilonri 1compare un'asisooiazione tipica dei giacimenti mesotermailii a Ni~Co-As, senza Ag (smaltite~aloantite e safilorite-rammelsbergite), con pirite,
a111senopi1rite, t·e1lraedr;ite, cakopidte, piirrotina, in ganghe ca rbonaiHche e suboroina:tament·e quarzose (PIEPOLI, 1934 ).
1

1

1

Mineralizzazioni a Ti
(63. Monte Beigua).
Ci si riferisce qui ·essenzia~mente ad una zona del Massiccio di Voltri ubicata
aille pendki .settent·I'ionali del Monte BeigUJa, in focalita Piampaludo ~comuni di
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Urbe e Sa:ss.elilo, in provrinda di Sa:vona), ove re nota la 1presenza di cospicue ma:sse
di ·eclO!giti, cairaitterizzaite da conternuN partico:la:I'mente elevati in rrutHo e granarti.
Ta.ii rocce sono H 1prodotto :metaimomco di 1rooce « 1fonroga:bbrirehe » (BOY et al.,
1976; BECCALUVA et al., 1976) partioola:rmente :riioohe in Htanrio; ad esse sri e dvolto
l'interiess·e di openatori mineml:'i, anrche se l:e dfettirve possibilita di mes1sa in coJt.ivazione ipaiono :fortemente oondizfornate ·dalle caratteristiohe 1meccaniche de11e irooce
(elevate tenacita, dur·ezza, a:brns·iJvita): cio ovviamente ha 1rif1esrsi rnegativi s1ia 1sull'abbMtimento, sia nei suooessivi pmcessi di a:rriochimento (CLERIC! et al., 1976).

Mineralizzazioni polimetalliche ad Au
[64. v;al d'Ayas (.gruppi Orbeillaz-Arbaz e Targnod); 65. Val Gorzente; 66. Tiglieto].
NelJ'ambito del Ma:s1sicoio di Voltri .e noto un g1ruppo di minemlizzaziibni aurrifere, 1sinuate nell'Ovadese e dis:trribruite in un'arl:'ea di non grande estensione: in
passato a1oune di es1se sono 1state oggetto di ooiltivazrione .(PIPINO, 1980 a).
Le stesse 1J:'icorrono entro a 1serpentiniti (in suboridine peddotiN) intensamente '1aminaite e passanti a rsenpentinosdstii; i 1sii:ngo1i coripi sono oostituiti da
fia:sce di roccia ca1ratter.izzate da1lla priesenza di un .1ntreccio i111regolair·e di fratture
di vairia dimens ione, miempite da ca·nborniati ·e qururzo, oon m inutis1sime e sporrudiche punteggiature di oro nativo e mosche di so1furi, proibabilmente anch'essi aurifori; l'andamenrto delle fosce segue quello della 1sdstosi.ta generale, 1le cue di1:reZJioni
sono comprese pmevalentemente tra N~S ·e NW~SE, oon penidenze di 45°-60° verso
levant•e.
Con rn1guair:do 1al ·oontesto geopetmgrafico di ricor:renza si c01glie :ia:nmectiatamente un 1ca1ratt,ere singolare di tali giaioimenti, che si diifferenziano drugli a:ltri ad aI11ailoga paragenesi metal1ica - considerrati in preoectenza o iIJiel •seguito.
rE .pur vem che nei distretti .aiurilferi 'Valdostano (gn.Jippi Or:bei1laz-Aribaiz e
,Targnod della Val d'Ayas) ed osrsotlano alouni corpi 1s0i110 ospiitati - ailmeno in
pa:rte - ·ent•m le pietre vendi: .tuttavia 1in quesiti 10rus1i 1nisulta evidente runo 1strntto
legame srpaziiale e metallogenioo con ooI'pi mineraLizzati del tutto anafoghi ~dei
quaili sri diira piu a.vanti, nel paragrafo ·nelativo 1arlle minernlizzaz,ioni aurifore del
M. Rosa), che sono incassati entro rrocoe a crMmismo sfalioo, a·realmente prevalenti.
QueS'to legame sembra inveoe maniorure del tutto nel caso deUe mineralizzazioni
del Ma1ssiooio di Voltri.
1

1

1

Giacimenti di talco
[67. Mure et Mont Blanc (lssogne); 68. Brunetta (Cantoira); 69. Costa Aurello

(P.razzo)].
Nell'arco alpino occidentale (Valli d'Aosta, di Lanzo e Mairra) sono abbastrunza
foequenti i giacimenti di tako a:ssodati a ,rocce del Complesso dei cakescistd. oon
ofioli.ti (ZuccHETTI, 1978); alouni di essi rsono tutt'oggi oggetto di una modesta
atfrvita estir:attiva.
Si ipuo opera•re una disttlcnzione a 1seco111da che il griadmento ds1ulti legato a
rooce senpentrinitiche oppul:'e a lenti dolomitiohe intencalate entro la sieqruenza dei
pamadenivati: in questo 1s1econdo caso, che si vrerifica ad esiempio a P1razzo nel
Cuneese, i cara1Jt.eri del giaoimento dsultano albbastanza simili a queHi dei depo·
siti del rPinerolese <lei quali si <lira in •seguito.
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Nel caso .inveoe degli adunamenti legati aJle ,senpentiniti, 1i roonpi miinerarlizzati
risultarno costituiti da ammas's'i, sovente [entiformi o fosi.formi, oostitruiti da una
11ocoia, generiieamente rife11ibile ad un talcoscisto, neLla quale, oltire al tafoo, si
t1rnvano doniti, s'erpentino, ol,ivine, alllftbo1i e minerali metallki (magnetite, pi1rite,
solfuri nkheliifeDi e Fe-Ni nartivo ). Le dimensioni dei .conpi 1sono tin genere modeste, doe dell'on:~dine delle dedne di metri secon!do direzione e prod'ond:ita, ocm
spesso11i variabiH da pochi deoimetri sino a qUJakhe metro (eccezionalmente 7-8
met:ri).
Gli stI'etti rapporti interconrenti con le ·roooe <ill'Cassanti indkano chiairamiente
che l'm1igine di dettii OOJ1pi e dovuta a fon0tmeni di ta:ldzzazfone delle serpentiniti:
fenromeni di eta ailpirna imputaibi1i a soluzioni 1siliciz'.lia!Il1ti di possibile 1sec11ezione
metamorfica (MASTRANGELO et al., 1976).
Giacimenti di amianto

[70. Setf.arme-Chassiant (Emarese); 71. M. San Vittore (Balangero ); 72. Auriol
(Sampeyre)].

In a 1ssiociaz,ione aiLle senpentiiniti delfa Zona Piemontese sono :11elart ivamente frequenti le concentrazioni di minera1i asbestoidi, siia di tipo anfibolko, sfa di crisotilo (MASTRANGELO et al., 1976); le p1:rime non dvestono tutta·viia 1ai1oun interesse
mineraJ11o.
Limitandosii ai sol.i giaicimenti di 1crisotilo, merita r}ooi:;dare che da molti anni
e og1getto di in1tenso s.fruttamento industriiale il solo grande rgfadmento a fi.btra oorta
di Bailaingero; da molto e cessata per esaQl!rimento l'atHvita in quehlo V!aildostano di
Sctta·rme, mentre in queHo di Sampeyrie (Val Vairaita) i lavorri non scmo 1pros egruiti
ol tre la fase di 1rkerca iniziak
11 gfaicimento di Monte S. Vittore (Balangern) 'e insediato in una maissa ,serpenti111i1tica (ubkata srulla s·ini1stra orografica della Stura di Lanzo), ,ohe costitiuisce
l'estrema proipagg·ine nord-orientale del Maissiocio ultrabaisioo di Lanzo, in ooI'risrpondenza dellia ·vasta zona di oontatto tetton:iioo oon la Zona Sesfa: ne discende
una struttura looaJe a .scaglie ·rieciiprocaimente compenetrait·e ·ed un'Jntensa :firatturazione delle irnasse seripentini1t<khe.
Queste si ri,solvono cos! in 'lllil fitto 1retioolato di vernule miUiJmetrkihe, entro le
quali rkorre la fi!bra d'amianto, 1ada.rgia'1:a siecondo runa g1i1a'?it1UJra « 1s.liip ».
La mag1g~ore delle scaigliie di •ser:pentirnite m]neral.izzata (per ['appugto og:getto
di coltirvazione) ha dimensforni di oltre run cll.Uometro tin senso E-W, oon 1UJno •spes
sore in sernso N-S di ci!'ca 500 metrii ed uno sv.iluppo in p:nofondiita IllOn in£eriore
ad arkune 1oent1irnaia di .metrii; i tenori in :fi'hra, intfine, vairiano nell'ambito delle unita
per oento, fino al 10 %, a 1s,econda delle zone in abbatt1mento.
In un recente ilavoro CoMPAGNONI et al. (1980) hanno riconosciuto due diffoventi
tipi di minerarlizzazioni, attirilbuendo loro run diverso :siignidicato: il iprimo, carntte
:rizzato dialila presenza di raimianto a fibra relativaimente 1unga (di importa:nza del
tutto tiraiscurabile dal prunto di v1i1sta esitrattivo) •sai11ebbe ri.feribile 1aid run'altemzione
preoooe deH'originaria peridotite, ;pi:;oibalbilm.ente ipreoedente all'ev1ento m.etaimorrfioo eoalpino.
Solo .iin seguito, al t'enmine del metamorifismo ·alpine (ise iIJJOiil addirittura i:n
1
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tempi 1aincor srucoessivi) s1i sairnbbem :instaurati - in 1S eno aHe ima·sse gfa in grain
pa1rte se11pentinizzate - dmuiti idrotenmalii a dominante ailcalina che, per un meccani,smo di diissoluzione dell'antigorite e ·ripreci'.Pita:zione del crisotilo, avrebbero
comportato .la forimazione della diffusa mineraliz:ziazione a :fibra corta.
1

1

MASSICCIO DEL MONTE ROSA
In ooririspondenza a~le zone di ·oulminazione a:sisiale deH'edifioio alpino affiora
la c11os1ta <0ontinenta1le pret1rias.sica a costituire ,i Massikci cristal.lini ,int·emi.
In particolare, la F1ailda del Monte Rosa e costituita da runo :wocolo di gneiss
minruti ed aH11i paradeliivati sdstosi (BEARTH, 1952), 1oon assodazioni preerciniche
in fades deUe anifiboliti, estesaimente interessati da intrusiioni granitokLi di eta
taridoercinica (gneiss ocohiadini): H tutto piu o meno h1tens1amente 1riequilibrato
nel co1rso delila omigenes1i alpina.
Qui di seguito verranno cons1derati non solo i giadmenti e le minerailizzazioni
rfoorrenti nel Maisskdo del Monte Rosa in 1s.s., ma anche altri osipitati nel Lembo
di Arceza e neUa Zona Camugher.a (BIGIOGGERO et ail., 1982-83). ~
1

Mineralizzazioni polimetalliche ad Au
[Massiccio del M. Rosa s.s.: 73. Pestarena-Lavanchetto; 74. Val Quarazza; 75. Colle
Mud; 76. Kreas, P.ta Stoffel e C.le delle Pisse (Alagna)].
[Lembo Camughera: 77. Valle Antrona; 78, Val Bianca; 79. Cani ed Agann.
[Lembo di Arceza: 80. Val d'Ayas (F.enillaz e gruppo Monsale)].
I giadmenti auriiferi del Mass1iccio del Monte Rosa sono t11bkaiti ne11e vaUi che
disoendono i1 ,masisicoio stesiso, bor;dandolo ndla .sua 1porzione mer;id:Uoniale ed orientale: pill precisaiment·e nella Vaille d'Ayas, 1in Val Sesia e nel1le valli ,laterali di destra
deHa Val d'Ossola (V1alli Antmna ed J\nzasca).
Nel quadro dei giacimenti aurifeI'i piemontesi, questi hanno arvuto la maggiore
importanza mineral'ia; tuttaivia neppurie per essi si puo oggi ;parlair·e di attirvita di
produzione (orve 'S1i eocet1tuino sporad1oi tentativi a live1lo airtigianale), i la'Vod di
coltiivazione essendo cessati ormai da pal'ecohi anni anche nella pniindpai1e miniera,
quella di Pestamena.
Nel comples:so le caratteristiohe generaH dei giadmenti ·dsultaino alquainto
consimili, sia aU'interno del gruppo qui oonsiderato, sia nei conf:rionti di ailtri
gr'flippi dei quaili s'e detto in prnoedenza o si di:ra in seguito (mineralizzazioni entro
glh Scisti di Fohello e Rimella od entro ti.11 Massiicoio Sempione-T1idno, ·rispettivamente).
Si t ratta idi fi1oni (o « ,filoni-strato ») ad assoluta dominainte quarzosa oon subordinate 1e va11iabili quanrfJita di carbonati; ail lorn inteI'no la firazione metallica,
rappreseintata da runa par.aigenesi qualita.tivamente 1rioca, e costituita essenzialmente
d:a 1so1furi e so1fos,aH di vairio tipo (in pirimo 1uog.o .da pi111ite ), a1le 1oui locali concent'r1aizfoni ,e :da 'I'icoUegars,i la presenza dell'orio: quesit'ultimo in t·enor;i - oome
s1e mpre - caipdociosament e mrutevoli.
I oontesti liitologici entm i quali sono ospitati i coripi mineral,izzati sono oostituiti da gneiss ocohiaidini o da gneiss minuti ed altri ;pairaderi'Vlati sdstos1i; in
qualche caso la mineralizz:azione si sivilruppa in pa:rte ent:ro a Htotipi del Maissiooio
1
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de! Monte Rosa, in parte nelle pietre verdi della sovirnstante Formaz:ione dei calcescisti ofio!Jiitiferi: ii oontatto tra le due rfiormazioni e oioe tagliato dai tfiloni, a dprova
del ca·rnttere taridivo degli stessi dspetto aH'aocostamento t1e ttonfoo delle due
unita strutturali.
Come g ia 1arccennato, la giaoi tll.l!ra dei si:ngoli ooripi mineralizzati pub r·isultarre
rispetto all'rincassarnento - nettarnente .disrcordante, opprurre puo 1seguirre SiUperfici ca ratteristiche della rnocia st esrsa. E. questa la giaoitura <lei « filoni-strato »,
che sono ospitati di solito nei parnderiivati: tin questi casti ·le dimensioni dei sin·
goli coripi (la cui morfologia risulta foequentemente comp.Jioata nel dettagl.io da
arpofisi laterali, s1£rangriamenti e variazioni localri di spesso1re, in parrtkoJaiI'e 1nrelle
zone di cerni-er:a) possono g.iunrgere anche ad a1oune oentinaia di ,metri, sia in
direzione, sia rin profondita, oon rpotenze fino a qrualche metro.
Cos!, ad esempio, ii campo dei « filoni-<st,rato » subverrticali della zona di P·estanena si estende - in direzione NNW-SSE - secondo una fascia larga circa 60
metri, con priorfondita complessive dri olt,r·e 300 metri e con una famghezza di UIIl
paio di chilometri.
Nel Carso dei filoni disrcorrdantri entl'O gli gneiss ocohiadini, ii rsingolo co11po (piu
f.rcquentemente i solato ohe non nel caso pnecedente) ·ricorre in litodas.i quasi
ortogonaili ail verso priindpale deUa roocia, oon morfologi·e nel comp1esso piu rego.
la!ri ·e nette ohe non le 1precedenti, sebbene ancilie ·in questi casi sirano firequenti
1oca1i strrozzamenti od aumenti di sipesso:I'e. In genere lo 1sviluppo in drirezione ed
in 1pmfondi:ta rrisu1ta di molte dedne di metri (ta1ora di qualche centinaio ), la
potenza essendo per lo piu inforiore a 1-1,5 metPi.
Entro le masse quarzose dei conpi mineralizzati, La frazione metaUka (aibbastanza scarsa ·se miferrita ail complesso del filone) tende ard isol:arsi, ooncentrandosi,
fino a tenol'i del 30 % e piu, in volim:ni a ·svi1urppo « colonnaire » oppure anche (e
questo ii caso sopmttutto rdei fi.loni in senso St I'etto) in fas·oe centimetriche ubicate
in oor rispondenza delJe salbande.
II qu:aidro ipairagenetico rirsulta del trutto simile a queHo gia desmiitto in preoedenza per i giaciimenti ospitati entro gli Sdsti di Po'belr1o e Ri:mella: .arnohe per
questo moti vo, pare lecito ipotrizzare lll!n legame di unita1rieta dira tutte queste
mineralizzazioni. Esse si posisono infatti rriforire a 1pI'ocessi epirgenetid idrotermali (a tenmaLita arbbarstanza elevata), omnologkamente inquaidraibili in quakhe
stadia della fase di declino dell'evoluzione tettornico~metamorfica alpina, stadia
oa1rattel'izza to da condizioni p-T e dinamkhe ancorn ·relativamente attive GMASTRAN·
GELO et al., 1981 ).
SoDgono oomunque proiblemi di interrpretazione del Si1gnifi cato di qruesta fonomenologia metallogenica, nell'ambi:to della storia geologica 11egionail.e, 1segr:uataa:nente
sulla natura, origrine e provenienza siia dei fluidi minera.Jizzanti, c!he del ["elativo
carico litoide e metarllico.
Due sono lie 1potesi .genetiche i:fonrdaimentali - ben distinte ed in ;part·e 00111trapposte, gia chiaraimente espresse ·in letteratura - r0he si rpos sono affaociaI'e allo
sta'to attuaTe delle conoscenze (MASTRANGELO et al., 1981), re cioe:
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a) - rl'una fondamental mente plutonista, d!mp:rontata ad una COncezionre metal·
logenica dassirca (HUTTENLOCHER, 1934; STELLA, 1943), rche tende a collegane fidiro1
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termaHsmo in og.getto ad ipotet:icihe masse magmatiohe rprnfionde, df.eribili al
plutonisimo « periadriatico » tardoalpino, della 'Cui pres,enza, :pe~altro, non vi e
aloun indizio nelle aree in qrues,tione;
b) - l'altra tipkamente mobiilisita, tendente ad una piu oompleta iintegraziion..~
deglii eventi metallogenici ndla ifisfonomia e nella stoda .geologka ,regional·:!
(OMENETTO e BRIGO, 1974), ohe mim a consideraire qruesto kLrote11ma11ismo « aurife110 » come l'espres:siione di una mabiHzzazione selettiva (s,eo11ezione t,ettonicometamomca) di metallii gia presenti, a livdlo di anomalie o « preooncentrazioni »
geochiimiehe, in determinati contesti Htostr.atigrnfid idel or,istaUino incaiss:ainte, chc
avrebbero rivestiito il 1uofo ,di « .soUJrce beds » 1rispetto alla ,metaLlogenesL
MASSICCIO DEL GRAN PARADISO

Anohe per quanta rigua111da H Ma:ssiodo del Gran ,parndrso, il anoti'Vlo fondamentale ,e dato da un basamento di p.arascis:ti polimetamorfid, cairatterizzati da testimonian:z:e relitte di ailto g,rndo, 1intms1i da granitoidi ercinfoi; in :!etteriatma i p:riimi
sono noti come «Gneiss minruti », 1gli ortoderivati come «Gneiss .oochiadini »,
Reoentemente (CoMPAGNONI et aL, 1974) e stato rioonosduto, nella par:te pill
pirofonda del 'massfocio, un comrplesso siouramente monometamorifico, j,l Comp1esso
del Money, costitruito da micasoisti e gneiss micaoei, sovente grafitos,i, con intercalazioni di metaconglomerati.

Mineralizzazioni polimetalliche a Fe-Cu-As-Sb-Pb-Zn-Ag-Au ecc.
[81. Valeille (Terre de l'Eglise); 82. Rio del Rancio; 83. Cuccagna; 84. Bellagarda;

85. Trione].
Si tratta di un ·gruppo di adunamenti metaUiferi, oairatterizza:ti da una paragenesi e1ementare quailitativamente rkca, che ricorrono nell'ambito detl nrucleo
pr,etriass<ico del Gran Paradiso ed ai quali e ,stato d!a tempo attr1ibuito un cairattere
di unitarieta metaUogenica (CEVALES, 1961).
Dail punto di vista eoonomico la loro importanza ,ri;sulta oggi del tutto trascurabile, sebbene in passato siano stati ogJgetto di la'Vori di 1rioerca e, saltrua'l:iamente,
anohe di coltiivazione.
In bas,e a criteri moriiologid e ,giaciturai1i il gm1ppo puo essere sruddivi1so iin due
t~pi fondamentali:
~. i.1 primo - 1ohe rioonre ·esisenzialmente nella parte settentrionai1e del mas
sik::do - ie dato da adunamenti con momologie a lente od a ,fi1one-strato, ~ntercail:ati
entro gli gneiss minuti;
- il 1secondo, con sporaidiohe mineralizzazioni distribuite sorp:rattutto neHe pairti
oentrali ,e merklionali del massiodo 1e irnveoe oostituito da carpi discordain:ti, quaii
filoni o « stockwork » enbro gli gneis's ooohiadini.
Il carat,teire di unitarieta pdma rammentato discende es,senzia,lmente dal tipo
di a:gigregato metanifero iehe e d00t111duaibile ad IUilla paraigenes1i qualitativamente
ahbastanza costante, neHa qua:le si a1ssooiaino solfiuri (galena, b1enda, ;pirite, airsenopirite), 1sol.fosa1i ~caloopi!rite, tetrnedrite, talora me110U1rifora od a11gentifera, jamesonite, boru11nonite, ca1oosHbina), osisidi ed id11ossidi di iforro, in runa iganga quarzoso-carbonatioa, ,essernzialmente s.ide~i:tica.
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I rapporti quantitativi fa:~a i costituenti vairiano tuttavfa da giacimento a giacimento, talohe nei corpi concordanti la ,ganga risulta prevalentemente quarzosa,
mentre i metallici sono rnppresentati soprattutto dai solfuri e solfosaiH.
Al cont rairio, neUe mineralizzazioni discordanti la ganga prevalente e data da
s1iderite, entiro la quale gli ossidi ·ten.do.no a prevalere rispetto ai mineraH solfurati.
E. significativa la presenza in akiune di queste minernilizzazioni dell'oro nativo
in un'aissooiazione di minerali di gan1ga e metalliferi che - almeno in pairte ricorda quella dei giacimenti auriferi os!sofani: in proposito si ricorda che HUTTEN·
LOCHER (1934) inclrude anche i :giaoimernti del Gran Paradiso nella provinda arurifera
deUe Alpi Oooidentali; CEVALES (1961), sottolineando inviece le diversita parng:ene·
tiche, ritiene non del tutto giiustificata l'ipotesi di uno stl1etto legame trn i due
gruppi di minera.I.izzazioni.
1

MASSICCIO DORA-MAIRA
II qruadro d'insieme di questo Massiooio, s e pur in parte simile a qruello degli
aitri Massicd interni, pa.re discostarsene aid un li1vello di .aippena ma:ggior dettaglio.
Qui infatti, nel ba:samento preeiccinioo ·sono istati 1ritmrvati ortoderivati gneissid
all'inteJ1no dei pairaderivati polimetiamorfici, il tutto coinvolto in atti metamorfioi
prnalpini e poi int•eressato daiLle .intrusioni <lei grnnitoidi ta·rdoercinici.
Secondo l'interpretazione di VIALON (1966), su questo basamento poggerebbe
un ,ooa:nple1sso di paraderivati grafitosi, ['« In1s,ieme :g.rafitico di P1ineroJo », poi 1Una
sequenza di porfiroidi permianii e, via via, le 1sequenz1e triasskhe facenti pass:agigio
ai ca:kesoisti del setto.re esterno: fa tettoniiea alp~na avrebbe sco.mpaginato solo a
scala locale una tal sequenza, •risolV1endola in soag.Iie.
A questa 1interpretazione sostanzialmente autoctonista se ne contir.a.ppongono altre
che consider.ano il Masskcio oomposto da piu .falde variamente appilate (MICHARD,
1967). Inoltre, poiche si risoontrarno nei micasoisti grafitosi del Pine11olese aloune
affinita con litotipi delila Falda del Gran S. Bernardo, glii stess•i 1sono stati interpretati in posizione di finestra tettonica (STURANI, 1975).
1

1

Mineralizzazioni a Fe
[86. Crosi (Sampeyre); 87. Pertus-C.le delle Porte].
All'iinterno del Massiccio Dora-Maira sono diffuSie manifostazioni Sii'l'.l'sedimentarie di carbonati ed os sidi iferriifel'i; tuttavia la loro entita 1risulta esigua ·e di nessun
signi.ficato minerario attuale, anohe 1se nei secoli !SCOI'si aloune di qiueste ihanno
oostitruito oggetto di qualche a tti vita a 1scala locale.
La maniifestazione ipiu importante ,e forne queilla di Sampeyr.e (regione Crosi):
s1i 1t1r.atta di una serie di modeste l·enti di .siderite i(alla qua.le si associa, in quantita
vair.iabili, l'ematit1e), ospitate rent•r:o •mioa:sdsti dell'« Insi,eme di Sampey.J1e » (VIALON,
1966 ). Secondo STELLA (1921), iailt!'e minernlizzaz-ioni di qruesto tipo rkorrono in /Una
fascia ohe 1s1i estende <la.Ha Val Maim sino alla Val Po.
1

1

1

1

1

1

Giacimenti di talco
[188. Val Sangone i(Martinetto ); 89. La Roussa; 90. Maniglia; 91. Fontane-Crosetto;
92. Malzas, Sapatle, Envie; 93. Grange Subiaschi].
I giadmenti di tako prngiato ·rko!'rono ne1l'am!bito di una fascia che si S!Vl-
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luppa per una estensione .di circa 30 ohilometri da1la Va!l Saingone aUa Val Pdlke:
tra i nrumerosi gi.iadmenti si ·I"ioo:vdano quello di Fontane~Crosetto in Val GeTmanasca, tuttora oggetto di una consistente attivita mineraria, e quelli ormad. esauriti
di Maniglia, Malzais, · Sapatle, Enrvie, nella 1stessa va.Ue; fa Roussa, in Val Chi,sone;
Martinetto in Vail Sangone; Grange Subiasichi, fo Vail Pellice).
II signiifica'to stratiigrafi.co-st,ruttunarle dell'orizzonte mineralizzato, pur non es
sendo del trutto rpneoisa:bi,le nel dettag.1io, 1e abbastanza faci1mente individuarbile;
infattii la zona di affioma:nento e 'Situata - per tutito l'rarflCO deH'estensione rprima
ricoI"data - in corris:pondenza ai li:velH superiori del Masisicoio Dora-<.Mairn e segue,
nel s:uo aindamento, il liimite :del contatto nettonico 1001 1sovrn.1stante Complesso dei
cakesdsti, dal quale dista solo poohe centi1naia: di metri.
Tale orrizzonte, costituito in gener,e da un solo banco, in quakhe caso da due
o piu banrchi distinti, 'liisulta interstratirfioato in rooce di tipo assai variio e trn loro
mutevo11mente associate {ZuccHETTI, 1972), ma oomrunque per la massima pa rte
riferibili a litotiipi analogihi a quel1i dell« Insieme di Bronero » (VIALON, 1966). Si
tratta infatti di sdst'i di vario tirpo 1(micascisti1 cloritosoisti, soi:sti rprnsinitici ed
ahri) e, subondinatamente, di rgnei,ss occhiadini 'e di mai11mi.
La re:giolarita del banoo di taloo e meno evidente ,a 1scala :locale a oarusa dell.i
notevole defoi:;ma2:1ione (pii,eghe, ,rigonfiamenti, stkament,i ed iinteliruzioni) che esso
ha sub'tto.
Ne r,is'l.l!ltano giaoiturie s.i:gn:itfi:cat1ve 'Solo se mediate statistiaamente e potenz,e
estremamente vaniabili: a titolo rdi 1esempio, l'orizzonte coltiiN'ato nella miniera di
Fontane•Orosetto, mostir:a giaciture d:ie variano da ·suborizzontali a 1suihverticalil.,
ma, consider:ato in grande, ii banco, 'Cihe si sviluppa su una isupenfide di oltr'e 2 km 2 ,
ha una direzione attorno a NNW, con una pendenza di 20°-25° verso WSW e po~
tenze utiili 1in gene:re oomprese fr:a 1 e 3 met;I"i, con massimi di una decina di metri.
n tal'oo risulta molto « pu:ro » dal punto di vi'sta mineralogico: ca1ratte:ristica
oonformata anche da 1recenti detelimiinazioni di elementi in traooia {MATTEUCCI,
1983); nel banco ad esiso si accomp:aignarno pero numerosi minerali accessori, piu o
meno ,intimarmente .fr.ammisti ed anche « indusi » macr:osoopici, di taglia assai
variabile (da poohi cm3 a molti m 3 ).
Tali indus1i, tra 1i .quali si :possono rarnnoverare associazioni di talco con magneshe, dolomite, quarzo, e 1litotipi vaI"i (dolomie, sdsti, mar11mi, ecc.), mostrano un
notevole 1interesise ai .fini dell'interpr,etaz,ione genetic.a, la cui chiave potrebbe esse:re
fo:rnita da,l1la parentela t:ra taloo, roooe a carbonati ,e roooe a 1silicaiti femici
(ZUCCHETTI, 1197,8).
1

1

MASSICCIO SEMPIONE-TICINO
Sotto questa denominazione sono raggruppati g1i elementi strutturalmente p:iiI
prolfondi dell'edifido aLpino: nell'ordine, :a pairtire da quello :inifedoi:;e, fa cupola
granitoide di V,ernmpio, le fa1de di Antigo:nio, Lebendun, Monte Leone 1e le sinclinali di metader:ivati mesozoici che si intercailano a separare tra loro i nuclei pretriassiki. Questi ultimi sono costituiti 1CSTURANI, 1975) da 1gneiss granitoidi (Antigorio
e Monte Leone) e da previalenti 1pa1radedvati gnei1ssici, talora rcong1omeratid (Lebendun).
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Le s.indinaili mesozokhe sono ,essenzialmente oostituite dai caloesdsti vaillesani, ,che mostrano diiv,erse ana1ogie con qruelli del settol'e estenno della Zona Piemontese: neLl'ambito della Falda del 'Monte Leone sono anohe 1presenti lent,i ·di
serpentinit1i ed anfiboliti.
Dumnte l'·ep~sodio terimico 1epontino, le condspondenti associazioni minerailogiche hanno sublto un'intensa ristrutturazione in fades anfibolitica.

Mineralizzazioni polimetalliche ad Au
(94. Crodo ).

Si tiratta di un gl1llppo di miner;alizzazfoni filoniane a qururzo {asisolutamente
prevalente ), 1ca,1:1bonati, soLfiud ,e 'Solifosali mi,sti ,ed oro nativo, osipitate entro vari
litotirpi del Masskdo: in passato 1vi si ,e svolta quakhe attJ.V'ita minerar:ia (miniere
di Crodo).
Neg1i immediati dintonni di Orodo (filoni ddl'Alfenza, filoni Paella) ri llitotirpi
intereissati r 1i1sultano i mica:sdsti di C11odo e lo 1gneiss di Anti,gorio; altrnive gli incassamenti sono aincora costituiti dallo gneiss di Anrtigorio, con eventua1i <i!mplicazioni
degH gneiss di Lebendun e di calca1I1i. In tutti i ca:si i filoni sii p11esentano oon evl
dente giadtura disco11dant,e .risipetto alle 11occe inca:ssianti.
L'ins,ieme degli adunamenN mostra nel comiplesiso caratteristiohe dimensionali
e parngenetiohe aLq:uanto 1simi1li a qiuelle dei giiacimenti aun1feri ospitati entro gli
Sdsti di Fabello e ,Riimella e nel Massicoio del M. Rosa, ai quali pertianto si 1rimanda.
Si ni,oo!'da irnfine che a.1oune minera1izza:zioni audfere del masskoio in oggetto
sono 'situa1te in tenritorio svizz·ero (Gondo).
F ALDA DEL GRAN S. BERNARDO
Elemento strutturale fra i piu estesi e continui deH'a!'co alpino oocidentale,
la F.Cl'lda del Gran S. Bei:;na:rdo L's. ha un igrande sviluppo •sia sul vers:ante foa:noese
ohe su quello italiano.
Strrutturalmente essa risuHa interposta fra i rkoprimenti pennidici infe11iori,
in pa:Dtkolare iii ·ricoprimento del M. Leone, e la Falda del M. Rosa. Fra quest'ultima
e la Falda del Gran S. Bernardo si inseriscono tuttavia grandi scaglie di a:-ooce deil
basamento (scaglia di P.ortjengrat) e di sedimenti ofiolitiiferi mesozoici del bacino
piemontese (Zona Z.ermatt-Saas).
L'intensa 't1ettonizzazione ed il metamorifismo alpino ~di basso gra:do e focalmente
di alta pressione) ne rendono complesisa e difficile la ricostruzione stratigrafica e
paleogeogra1fica {1DEBELMAS, 1970; lOESIO, 1973; STURANI, 1975).
Il materiale costitutivo della ·Failda del Gran S. Berna11do s.s. e in prevalenza
pretriassico 1e comprende sia :Dooce poLimetamorfiche (pre-westfaliane ), sia rocce
carbonifore e rpermiane, inte!'essate dail solo metamorfismo aLpino. Inoltre nel
settore frontale della Fa1da e conservato un di1s crnto spessore di copertura mesozoica, nel quale dominano le quarzi1ti del Trias iniieriore ed il T,rias media ca11bonatico. La copertura mesozoica e conservata anche nella parte posterior,e della
Falda stessa, dove la serie e pii:t completa, giungendo fino a te1:1mini assimilabilii
al Cretaceo ,superior,e e al['Eocene delle Prealpi e della Vanoise.
Considernta nel suci insieme, la Falda rdel Gran S. Bemardo Ls. comprende tr,e
unita 1s tratigrafiche fondamentali:
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1 - !i.1 basamento pre-westfaliano, ohe e rappresentato <SOprattutto nei Srettori
penninko re lepontino (« Crirstarllino del Rutar», «Zona Moncucco-Orselina)) (BIGIOGGERO ret ail., 1982-83) e piu l,imitatamente in altri settori, rin pa1rticolare nelle Al pi
liguni (CORTESOGNO et al., 1982);
2 - iil « P ermo•carb0Il!ifero assiale », comrprendente buona parte delle formazioni tardo~pral,eozoiohe drelle Alpi oocidentaJi, in cui si dist1nguono due zone
parralrlele:
- ad ovest una serie di notevole ·spesisore (2000 m?), daprprima Hmnka e con
livelli di carbone {dal Namuriano allo Stefaniano ), quinrdi des,ertica nel Permiano
e caraHerizzata da f:rieqruenti emirsisioni vulcaniche;
- ad est la Zona Vanoi se-Mont Pourri, rapp!'esentata in Italia da1l Massiocio
d'Ambin, che e piu intensamente metamorfica e costituita da una senie permocarboni:fera, depos1ta in un badno piu interno e piu dcca di materiali eruttivi
rispetto a1la preoedente;
3 - ila cope!'tura meso·cenozoirca, generalmente scolrlata dal 1sottostante PermocarboniHero, nota come «Zona Brianzonese ». Questa serie testimonia una pecuEare
evoluzione del corrirspondente dominio paleogeografico, che e interpretabile come
una vasta piattaforma con carattere di geoantidinale. La sedimentazione epicontrinentaLe del Trias e seguita da una fase di emerrsione (fra H Tl1ias ·superiore ed il
Baiociano) e quill!di da un breve episodio neritico nel Batoniano. Suooessivamente
il hacino as1sume cara.Ueri di altofondo a sedimentazione ipelagica raHenta ta e facunosa fino al 1Luteziamo, subendo infi.Il!e una rapida subsidenza con sedimentazione
flyscioiLde (« Flysch a Helmintho1des » delle ALpi Marittime).
La :parte rpiu odell!tale della Zona Bnianzonese viene distinta come « Brianzonese interno », iper alcune sue rpeculiarita straHgrafiche, qua.Ii una pill forte condensazione rdella serie, la comparsa nel Trias di faoies laigunari ed evaiporitiche, ed una
s edimentazione di tipo p!'e-"piemontese nel Norko, Reticci e Lias.
NeHe Alpi Cozie e Marittime, tra la fronte del Brianzonese e la oopertura dell'Argentera (o la serie autocton:a rdeUa VaiLle Roja) compaiono soaigliie tettoniche di
una copertura meso•cenozoica diffierenziata, rgeneralmente ·scoHata a livello deMe
Carniole superio!'i, che mostra affinita 1stratigrafiche tanto con if.a serie delfineseelvetica i(Trrias rsuperiore), che con quella brianzonese (Trias media). Questa copertura apparterrebbe ad un dominio paleogeografiico distinto ~« Subbrianzonese »),
posto al :lrimite tra Ja fossa dreLfinese-el:vetica e la geoanticlin:ale brianzonese e
corrisrpondente forse ad una successfone di scilohi e cordigliere minori.
1

1

1

1

1

1

II quadro metaHogenko rel:ativo a quest' importante elemento strutturale
a.rlrpino viene ora esaminato, considerando nell'ordine: i nuclei crirstallini pre•carbonifieri; 1le coperture permo-carbonifere; le coperture meso·oenozoiche.
Mineralizzazioni nei nuc1ei P're-carboniferi
Si rtratta di mi:neralizzazioni simili in pa,rte a quelle di altri nuclei oristalld.ni
delle Alrpri ocoidentarli, che si possono rdcondurre ai tipi seguenti.

Mineralizzazioni a Fe
(95. Ogaggia; 96. Col Flassin).

Rico:ridiamo in primo rluogo le mineralizzaziioni ,lentkolari e 1stratoirdi a pirite
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(o a ematite siecondaria neHa vecchia mirniera di Ogaggia), associate ad un orizzonte
di cakari criistailliini che 1si estende fra la Valle Antrona; e la Valle di Bognanco
(STELLA, 1906 e 1921), al limite £ra ila Zona Camughera e la Zona Monouoco-0J1selina.
Circa la oorretta oollocazione di queste rnineralizzazioni nel presente paragrafo
vi e 1comunque un inotevole ·grado di inoel'tezza.
Infatti, se da Zona Moncuoco-Orsdina pub essere riferha alla Falda del Gran
S. Bernarido, la sua eta pre-carbonifera tuttavia non pub oonsidera·rs1i stabilita in
modo definit·ivo (BIGIOGGERO et al., 1982-83); .i,nolt·re l'appartenenza de! compl1esiso
che ospita le mineralizzazioni alla stessa Zona Moncucco-Orn·elina, o ad una «presunta copertura mesozoica e permo-carbonifera » (BIGIOGGERO et aL, 1982-83), e
tutt'al1tro che chiara. AJt.rettanto 1inoerta e la natura di queste lenti rpiritose, che
potrebbero 1ipoteticamente essere riferite a prooes si di tipo esalativo-sedimentario,
in considerazione anche de11a presenza nella 1fol'mazione osipitante di testimonianze
di un'atti;vita vulcanica sottnmarina, rapipresentate da liveUi di anrfiboliti (STELLA,
1

1

1

1906).
Un altro stirato ferriifero delJo spessore di 1-2 m, a siderite e con traoce di

galena e blenda, e noto al Col Flassin, presso St. Oyien nella Valle del Gran San
Bernardo, as sociato ad un orizzonte :caika·rno intercalato nel complesso di micascisti, paragneiss e sdsti prasinHiici del « CristaHino del Rutor ».
Anche iSU questa modesta ·mineralizzazione, ohe e stata oggetto di coltivazione
neUa 1prima meta del S·ecolo scorso (1STELLA, 1921), paco si pub dire sotto ii prnfilo
metal,logenico, essendo comunque probabile anche per essa un'o:riigine sinsedimentaria.
1

1

Pegmatiti
(97. Cmveggia; 98. Montescheno).

Nella zona Moncuoco-Orselina rkorrono numerose masise pegmatitrohe.
Akune di esse, ad esempio ila rpegmatiJte filo111iana di Montescheno, in Valle
Antrona, e quelle di Craveggia, in Val Vigezzo, sono state coltiivate in passato anche
in r.elazione alla fl'equente presenza in esse del berillo, aocompagnato in genere da
giramato e tonma.lina (PAGLIANI e MARTINENGHI, 194 1; ROGGIANI, 1970). Cil'ca l'eta
priea1pina di quest e pegmatiti ed iH loro legame al magmatismo ericinico non sembrano ·sussistere dubbi (FERRARA et al., 1962).
1

1

Mineraliizzazioni

nelle

cop,ertur·e

pe1rmo-carbonifere

Si tratta in gran par,te di giadmenti di origine sedimentaria e di ambiente continentale. I p;iu noti sono que1li di antiracite e queUi omologhi di grafite contienuti nel
Carbonifiero; ma sono anche ida .rkovdare le mineralizzazioni ferrifere e queHe uraniferie, le une e 1le altre di tipo strat:ifovme e localizzate ~n prevalenza nel Permiano.
Si conoscono inoltve, soprattutto nel ,Permiano, piocoli giacimenti filoniani a Pb
e Zn di probabile eta pr.ealpina.
1

1

Giacimenti di antracite
(99. La Thuile; 100. Calizzano; 101. Osiglia; 102. Millesimo).

I giacimenti di antradte rkorrono lungo l'arco permo-carbond:foro, sia in Svizzera, nel Vallese {CHRIST, 1925), 1sia 1in Francia, 1nella Vanoise ed in Val d'Isere, sii.a
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in Italia, nelil'a>lta Valle d 1Aosta, fra il Piccolo S. Berna:rido ed il Col Fenetre, nel
Cuneese e nel Savonese (DE CASTRO et al., 1903; STELLA, 1933; DAL PIAZ, 1939).
I1 piu noto badno antradtiforo italiano, quelfo valdostano di La Thuile, nel
quale J.'a1ltivita estrattiva si e prot·rntta fino a drca vent'anni fa, consta di una potente
formazione continenta1e di eta westfaliana, costituita inferiormente da rooce conglome:mtiche e psammitiche, che passaino verso l'alto delila serie a termini detritiiei
pill fini, qua'1i gneis1s m1nuti, micascisti psammitid e scisti filladiid sipesiso carboniosi, nei quali sono intercafate le lent1i antracitose.
Questa serie, che nicade ine1l:a ipart•e frontale del trkoprimento del Gr:an S. Ber~
nardo, e capovolta ed intensamente riipiegata, con assetto igenerale caratterizzato
da ·s·trette :pieghe isoclinali compresse, ad as1se NE-SW. A ques•to intenso r1pi·egamen to a1lpino e legata una forte laminazione dei .termini costituenti ed in particolave diei ibanchi 1Cli oarbone, •ohe •sono di rngola smembrnti e stirati in ma1s,s1e 1enticolari o anche a:lquanto ir1regolari. In •r,elazione a questa iloro morfologia, alle oubatuve limitate e disperse ·e all'elevato contenuto in oeneri dell'antraoite (17-35%),
questi giacimenti 1e gli altri simili della Valle d'Aosta non hanno mai avuto una
grande importanza industriale e hen diffidlmente ipotrnbbero esisere oggi rivalutati.
Ancora meno 1importanti sono gli analoghi piocoli giacimenti del Cuneese
~Demonte e Valloriatie) ·e del Savonese (alit1
e Valli della Bormida). Su ques1ti ultimi sd
e comunque ·sviluppata una certa attivita estrattiva, soprattutto agli inizi del secofo,
quando erano vigenti nei comuni di Ca1izzano, Os!i.glia, Pallare e iMallare 34 permessi di ricerca {DE CASTRO et al., 1933).
Tuttaivia ile modeste oubature riconosciute, 1l'alto contenuto 1n ceneri dell'antracite ed il suo 1stato di piu o meno avanzata gra.fitizza.zione ~msulta che !in piu di
un caiso i1l minerale sia s:tato utilizzato in realta come mediocre grafhe) ha.nno
impedito il songere di un'attiivita minera~ia significaitiva.

Giacimenti di grafite
(103. Siassera e Cialargietto; 104. Brutta Comba e lcla).
Ricordia.mo in questo paragraifo a.nc:he i giacimenti di grnfite del Pinerolese,
i qual1i, pur 11iicadendo inell'ambito geogrnfico del iMaisisiocio Dora-Maira e cioe di

un diverso elemento pennidico, fa.nno pero parte di una serie carbonifera metamorfica che deve probabi.lmente ritenersi in .finestrn te1Jtonica. ed appartenr,ebbe quindi
alla sottostante FaLda del Gran S. Bema11do (STURANI, 1975).
Le lenti grafitiche rappresentano il cordspondente ilitostiratigrafico delle ilent1i di
antracit·e, daUe quali si differenziano per una piu int·ensa evoluzione metamorfica,
connessa alla loro piu profonda colloca.zione strutturale neH'edificio alpino (DAL
PIAZ, 1939). Quanto detto in precedenza ioirca il comportamento meccanico delile
lenti di antracite nell'·evoluzione tettonica alpina vale altres'i per le masse grafitiche,
che mos·trano anoh'esise di aver selettivamente assorbito l'intensa deformazione
o!'ogenica. La cons•eguenza ·e anche in questo 1caso 1a Iorio grande kr:egola!'ita morfologica, che ha ovvie :riipercussiioni negative sulla possibilita di ricercarle, s.eguirile e
ooltivarle.
Akune di queste lenti gr:afi.tiohe, intericalate negli gneis·s minuti e mkasdsti gr:afitosi del « Comp1esso grafitico di finerolo », •sono ,state oggetto di coltJivaziione fin
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da:lJa prima meta del secolo soorso, sopmttutto nella bassa e media V:al Chisone
e 1nc1Ja Val Germanasca 0NovARESE, 1,898; RrnoNI, 1938).
Nella prima meta di questo secolo erano attive otto m1mere. Suocessivamente
l'attivita si e conoentrata sui giaoiment<i pill favor.evoli e ultimament,e era attiva
la sofa miniera di Ida (S. Germano Chisonie), ove 1s i coltiv:avano 3 strati d:i grafite,
contenenti 60-80% di carbonio, di spessore variabile da pocihi centimetri a quailche
metro. Attualment,e anche questa mini,era e in fase di esaurimento e di chiusuTa.

Mineralizzazioni a Fe
(105. M. Seguret; 106. Noli).

Due mineralizzazioni ferrifer,e stratiiformi sono note nell'alta Valle di S~sa:
una alle fa1de del M. Seguret, neHo zoccolo pretriassko del Massiccio d'Ambin,
l'aLtra in Val11e Sti:;etta, attualmente in te1iritorio francese (vecohia miniera del
Banchet).
Si tratta di banchi, del1o sipesso massimo di 1,5-2 m, di ema:tibe, nel pr1mo caso
con tracce di pkit1e, intercalati ,entro paraderivati del Permiano superior,e. I due
giadmenti sono stati oggetto di uri. a modesta attiiviita 1e strattiva ancora 'IJ!ella ip11ima
meta di questo secolo, ma non rivestono pill akun interesse minerario.
Ci11ca ila 1loro genesi, in mancanza di specifici studii giacimentologici, si puo
g,enericamente avanzare l'ipotesi di un'origine sedimentaria di ambiente continentale, laicus1tre o paraHco, legata ai prooessi cLi 'Smantellamento del rilievo el'Cinico
(!MASTRANGELO e NATALE, 1977).
Altre piocole mineralizzazioni f.errifere, ins1ediat,e nel Permiano o nel Trias,
sono s,tate sifruttate in Liguria, a Noli e a Loano (GIORDANO, 1969).

Mineralizzazioni a U
[107. Planaval; 108. Rocca D'Ambin; 109. Grange Serre (Preit); 110. Riofred.do (Pe-

veragno); Hl. Bric Colme; 112. Pietm Ligure].
Rientrano in questo gruppo 1e prime minera:lizzazioni uranifere scoperte in
Itarlia, situate nel Pei:;miano delle A1pi Marittime e Cozie, in provincia di Cuneo,
suUe qual1i e ,s:tata condotta negli anni '50 un'umpegnativa campagna di esp1orazione, purt,roppo senza risultati minera:ri di rilievo.
Si traHa di un tipo di mineralizzazione diffuso nell'apco alpino e di cui si
conoscono alt11i esempi sia in 1territorio francese che in altri 1settori. Esso e caratterizzato rda: mo11fologia stra1Jiforme o 1lenticolare, 1egame ad un hen pr,edso orizzonte del P1e rmiano 1superiore, associazione a vukaniti e piroclastiti adde metamorfosate e a parasoisti di epizona. Le lenti mineralizzate Ticorrono nei parasdsti sericitki o fill:ad&oo~cloritioi, in prnssimita deHe sorvr.astan1Ji quarziti del Tiri.as mforiore,
hanno potenza generalmente irnferioire a un metro e fa loro estens.ione ilaterail.e puo
raggiungere 100-150 metri. In quakhe caso esse ,si ripetono su due o pill 1iveHi
sovrapposti e 1constano di fitte alternanze di liivelletti sdstosi sterili e livd1etti con
pechb1enda finemente di1s seminata neHa matrke quarzosa e fillosi1icatka. In genere
sono anche pi:riesenti ;vari 1solfori, come pirite, cakopirite, blenda e ga,lena e, piu di
1rado, arsenopiriite, tetraedrite ,e tennanthe, bravoite .ed altri. Spesso vi e assooiato
pigmento caPbonioso e talvo1ta apatite.
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L1011igine prealpina di queste mineralizzazioni e comprovata, olt11e che dalla
loro eta assoluta, che e risultata di 220 Ma (metodo Pb/U corretto con J'analdsi iso.
topka del Pb), dai chiari fenomeni di deformazione, ricristaUizzazione e mobiilizza·
zione che sono rdenunciati daUe st,esise paraigenesi metalliche (CEVALES, 1954; MITTENPERGHER, 1966 ). ,Jn .considerazione anche della loro morfuilogia e collocazione stratig,rafica, e generalmente ammessa fipo:tesi di una loro origine sedimentaria avvenuta
in amhi!enti marini ,epicontinentali o laguna·ri, per prncirpitazione dei metallii da
aioque di prov,enienza continentale (MITTENPERGHER, 1966).
Olt11e ai giacimenti del Cuneese ~Grange Se11re, Riofreddo, Bric Colme), si conoscono mineralizzazioll!i di questo ,tipo in Liguria (Pietra Ligu11e e Giustenke), nella
media Val Chisone, in Vaille di Susa (Rocca d'Ambin), in Valgrisanche (Planaval) ed
in Val Fo11mazza.

Mineralizzazioni a Pb-Zn
[113. La Promise; 114. Robilante; 115. Frabosa; .U6. Garessio (Valsorrda); 117. Rialto;
118. Quiliano].

Nel CaThon~foro e soprattrutto nel p,ermiano 11korre parte deLle mineralizzazioni
a Pb-Zn note nell'arco alpino ocddentale 0BRIGO et al., ,1982). Alcune di queste,
nonostante un'importanza mineraria piuttosto modesta, hainno dato 'luogo in passato aid attivita estrattive, interessate ,essenzialmente a11a galena a11g,entifera, ~n
part:iicola11e nel ,secolo scorso e agli dnizi di ques:to s,ecolo.
Ricordiamo il giacimento di La ,Promi,se, ospitato nel Canbonifero superiore
dell'alta vane di La Thui1e, costituito da una 'Serie di lenti deHo spesso11e maissdmo
di un pa1io di metri, concondamti con la sicistosita, entro g1i sdsti fillad~oo-<a!'enaicei
sovrastanti ai gfa citati giacimentii di a:ntmci:te. La para:genesi meta:ll:ka comprende, oltl1e a bl,enda e galena, pirite, arsenopkite, pirroHna, cail:copirite e tetrnedrite, associa:t,e a ganga quarzosa e carbonatica. Essa mostm chiari carnUeri di
deformazione e di ristriuttUJrazfone cristalloblastica, ed ha i!Ildubbiamente sublto,
tutta o in iparte, l'evoluziione tetton:iico-metamorfica alpina. La mineralizzazione e
sfata interpretaita come il iprodotto di una deposizione idrntermal'e lrungo una
fascia di deformaz,ione alpina, con 'suocessiva dstrutturazione di eta tarido-alpina
(DESSAU, 1936).
~kune altrie mineralizzazioll!i di carat1le11e pill o meno schiettamente filoniano
rico!'rono, ,entro parasdsti filladici o entro porfiroidi del P.ermiano, ne11e A1pi Mavittime ~Robilante, ,P,rabosa, Garessio, Rialto, ecc.). Le relative paragenesi, a bl1e nda
e ga1ena 1(± ipirite e cailcopirite), :in ganga quarzosa e talvolta baritiica, mostrnno
in 1genel1e 1chiad segni di deformazione e di ricristallizzazione, imputabili al dolo
ai1pino. Hsse pl1esentano quindi variie analogie con i giacimenti ipiombo-zindferi filoniani dei basamenti, 'in ipa1rticolare con quelli dell'Argentera cui si aocennera piu
avanti, ed anche per ,esse e ipotizzabile un'odgine idrotermale legata alle fasi finaQi
o postume del ciolo magmatico e11cinico.
Mineralizzazioni

neHe

coipe,rture

meso-cenozoiche

Nell'ambi1to deUe copertu11e meso•oenozoi1ohe appartenenti a11a Falda del Gran
S. Bernardo, che ,sono in gran rparte raipprnsenta·te dalla oosiddetta «Zona Brian-
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zonese », e riscontrabHe un quadro metaHogenico •relativamente semplice ed
omogeneo.
Hrescindendo da alcune modestissime manifestazioni fi:loniane a Ba, F, Pb, Zn,
Ou, not1e ne11e Alpi Mairittime e Cozie ed imputabiili iverosimHmente a limitat•e mobilizzazioni aLpine, questo quadro ·e essenzialment·e riconducibile ad una metallogenesi sinsedimentaria, legata ai primi atti de]la trasgressione mesozoica e cioe
agli orizzonti del Trias inferio:re.
A grandi ilinee, H T·rias Brianzonese e costituito da un orizzonte iniferio:re (Soitiioo) di quarziti bianche, hen stratificate, che 1s.fumano verso i sottostanti conglomerati del « Ver·rucano », da un oriizzont•e intermedio di sdsti, carniolie e ges·si,
quindi da una potente formazione calcareo-dolomitica spessa fino a qualche centinaio di metri, che e ricoperta dail caratteristico orizzonte marnoso r·etico aid Avicula
contorta. A t•ermini diversii di questa ·sucoessione risultano associate 1e seguenti
mineralizzazi:oni stratifo:rimi.
Mineralizzazioni a Ba ( ± Fe, Mn, Pb, Zn, Cu)
(119. Montaldo di Mondovt; 120. Bardineto; 121. Magliolo; 122. Oreo Feglino).

In funzione rdel lorn chi:mismo, queste mineralizzazioni posisono essere clas,sificate nel modo seguente {MASTRANGELO e NATALE, 1977):
1 - a Ba-Pb, intercalate neUe quarziti dello Scitico;
2 - a Ba-F.e ·e a Ba-Mn, nella parte superiore delle quarziti st1e sse o fra qrueste ed il
T1rias carbonatico;
3 - a Ba (± 1solfuri di Fe, Cu, Pb, Zn), dn probabile 1lacuna del·le quarziti.
Rientrano nel primo gruppo alcuni giadmenti .franoesi, come quelli di La Plagne
e di P1esey, in Val d'Isere (ROGEL, 1964; ROUTHIER, 1963), e quello di Brianc;on-L'Argentie·re (OMENETTO •e BRIGO, 1974). tA La 1Plagne e stato cohivato fino ad anni
11ecenti uno Mrato, avente uno spessore mass1imo di 3 m, costHuito da un'ahernanza rdi liveMetti baritici e liveHetti a carbonati f.erriferi e gal.ena.
Ail terzo gruppo apipartengono le estese minernlizzazioni ba.ritiioo-silicose di
Ba:rdineto (1alta Val Bormida) e di Magliolo, interstratificate nella parte ibasale del
massimi di 6-7 m; ·e quella f.effo-manganesiif•era di Montaldo di Mondovl, sipesisa
5-0 m e oos·tituita da un:a quarzite foLdsipatico-fillitica che contiene gli osisidii dei drue
metalli 1sotto forma di impregnazione diffusa e di live1letti intericalati.
Al terzo gruppo aippartengono le estese miinerali~azioni baritico-'siliiciose di.
Ba1rdineto (ailta Val Bormida) e di Magliolo, interstrati~cate nella parte basale deJ
Trias, quasi ail contatto con gli .sdsti pe:rmiani, e quella badtico-piritosa di Oreo
F·eglino i(Saivona). A:nalogo e lo strato a hariite e sol:fur;i, •oon tr.a:coe di Cu e Pb, del
Colle del Nivo1et, in alta Val Locana,, intercala:to, aHa base della oopertura mesozoica del Gran Paradiso, fra lo zoccollo cristalilino e le carniole t·rias·siche.
Tutte queste miineralizzazioni, geneticamente legate agli ambiien1li della sedimentazione deHe quarziti e/o delle sovrastanti evaporiti e 1spesso inserhe in sede
condensate •e facunose, rappres·entano probabilmente i ·prodotti di sedimentazioni
chimklhe particolari, avvenute in bacini perioontinentali riistretti e rpiu o meno
i:solati, forse gia evapori1Jici, e connesse al .regime di intensa alterazione olimatica
cui ·era soggetto nel T:riias l'adiacente penepi.ano ercinico ~MASTRANGELO e NATALE, 1977).
1

1
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DELFINESE-ELVETICO
L'osisatura della Zona iDelfi.nese-Eilv,etica, o «Zona estenna ailpina », e oostituita
dai « Maissiiicci orista11iin1i esterni » (M. Bianco-Aiguilles Rouges, BeHedonne - Grandes
Rcouss1es, Pdvoux e AI'gente;ra), a:llineati lunigo l'a1rco aLpino ooddentale presso i1l margine deil dominio ai1pino interno e fomnati da or.to e iparaderivati pre•erdnid, e da
miigmatiti e igraniti erici!nid CDEBELMAS, 1970; DESIO, 1973). In alcuni Massioci sono
state datate migmatiti di eta prepaleozoica: 730-770 Ma (DEBELMAS, 1970).
Sullo zoooolo crista1lino riposano in discoridanza coperture sedimentarie inizianti dal Westfaliano super.iore, che hanno grande svHuppo verso oves>t (« catene
subalipine » 1£ranoesi ·e 1sivizzere). Verso l'interno le stesise si riduoono a sottili orli
con caraHeristiiiohe rstrntigrnfiche differenziate (Zona Ultirade1finese o Ultraeilv.etica).
La copertura dellla zona ester111a, che si sviluppa essenzialmente in territorio
franoese e •Svizzero, e dominata da una .serie marnosa o calcareo-marnosa, dello
spesisore comples,sivo di 4-5000 m, ohe tes:timonia una lunga storia sedimentaria,
protmttasi in modo discontinuo dal Westfaliano \lllfinizio rde1l'Ol1igocene nell'ambito
di un badno a subsidenza moderata. Nella ste~·s~ si puo ravvisare una complesisa
evoluzione tettonica e paleogeogra:fioa, che eviidenzia importanti fasi di iripiegameinto di ·eta cretacica, a dkettrici E-W {« bacino vocontiano » ), e fasi defor:mative
al1pine, di eta eocenica superior·e, a dir·ettrici ,submeridiane ~DEBELMAS, 1970).
La Zona Ultraidelfinese, che si delinea neUe parti interne, a no:rid del Peilvoux,
e che 1e nota, sia pure limitatament.e, andhe in 1alta Val1le ,d'Aosta, a:ppare come una
grande scaiglia sovra:sco:risa verso W sul Delfinese, costituita in prevalenza da coperture mesozokhe e terziarie generaLmente scoUate ,in cordspondenza delile evaporiti
triaisskihe.
A ipartire darl Dogger, la sedimentazione mesozoka vi risulta argiHosa e azoica,
oon spessori ridotti, e corrisiponde probabi1mente aHe parti piu rprofonde del bacino
de1finese.
1

1

MASSICCIO DELL'ARGENTERA
11 Maissiocio criistaillino delil'Argentera e costituito da litotirpi di varia natura,
affe1Jti da metamorfismo ercinico in fades anfibolitka, 1s pesso con miigmatiti, ed
intrus1i da gr.anitii di eta tamdo-ericiniica. La rielatirva storia tetton1i1co-metamorifi.ca e
fondamentailmente pre-a1pina ed in 1la:riga miisura erninica (MALARODA in CARRARO et atl..,
1970; iBORTOLAMI et al., 1974).
Strutturalment.e esso e diviso in due girandi unita, separate daHa Hnea FerriereMolliieres: i,l Oompilesso deilla Tirn~e a sud-oves t ed ii Complesiso del MalinvernArgentera a inorid-est. 11 primo ,si sviluppa soprattutto in iter:riitorio francese ed e
costituito da ·embrechiti di vario tipo con initercailazioni di ainfiboliti, quarzi1li e rari
maI1ITli. 11 1secondo si .estende ,in pr.evalenza in t.er:riitorio i•tailiano e oonsta ancora di
paraiderivati metamo:rifici gneisski, con anfiboliti e marmi, ed inolitre di migmatiti
e grani1li {285-293 Ma) nel rr:mcleo centrnle {MALARODA in CARRARO et aL, ·1970; iFERRARA
e MALARODA, 1969). Coperture autoctone posteroiniche sono localmente conservate,
soprattutto ai ibordi del Ma·s1si ocio.
All'orogenesi a:lpina e imputabile un diffuso ret·rometamorfismo (metaimorfismo
nelle copertu:rie) in bassa fad,es degli ~dsti verdi (BoRTOLAMI et al., 1974).
1

1

1
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Nel suo settore ita1iano, i1 Massiccio ospi:ta vade mineralizzazioni, in prevalenza
filoniane, nessuna delle quali di rilevante interesise minerario.

Mineralizzazfoni a Pb-Zn-Ba-F
(123; Pietraporzio; 124. Rua-Bagni di Vinadio; 125. Bergemoletto e Val Palla; 126.
Lausetto).
Nel basamento cristaJ.lino dell'Al'!gentera sono insediati numerosri :fi:loni, in
genere di dimensioni modeste, che in base al loro contenuto sembrano mostrare
una grossolana zonalita spazial·e rispetto al nucleo granitico del Massiccio. Pili
vi:oini al granito si insediano filoni « ipotermali »a Sn; Mo, As; Bi, ecc., noti in territorio fraincesie; piu este:mamente ricorrono filorni di ipiu hass:a t·ermailita, in prievalenza a Pb, Zn, F (Ba, Cu), insediati in ma:ssima parte in struttur:e odentate da N-S
a NE~sw (Rua - Bagni di Vinadio, Palla, Lausetto, Bergemoletto, ecc.). Fra questi
ultimi quel.U piu « freddi », a dominante baritica, sarebbero anche i piu lontani dal
nucleo granitico, 1sviluppa:ndosi in pros1sdmi:ta della capertura p.ermiana e t·ria·sisica
(ailta Valle Stura).
II giadmento piu importante del gruppo e quel[o di Rua, situato 2 km circa a
E-SE di Bagni di Vinadio, in VaUe Stura (CEVALES, 1961 b). Essa consta di un fascia
di vene, molto anastomizzate ed iriregolari, dirietto N 10°W e subvertica:le, che si
sviluppa ail margine di un'important·e fascia m:ilonitica di probabHe eta erciniica.
E noto in direzione per circi;t 800 m ed in aHezza per oLtre 150 m; lo sipessore comp1esisivo, comprnse 1e abbondanti intercalazioni di roccia, e in genere superiore a
un metro e puo rngg;jungere 10 m.
La ganga comprende quarzo, fluorite e subordinata calcite; i metaihlici sono:
blenda e galena con pirite, cakopirite, arsenopirite e pirr:otina alquanto suboroinate.
La mineralizzazione manifosta viist()si 'segni di deformazione, con di,scl"eta
ricrista1llizzazione e parziale mobilizzazione, 1soprattutto di blenda, galena e fluorite.
Tali £enomeni sono imputaibili al cido alipino, mentre l'origine del giacimento e
stata per [o piu ·riiferita a!l magmatismo ercinico (HuTTENLOCHER, 1934; CEVALES,
1961 b; MARTINA, 1967; FERAUD et al., 1975 a).
1

Mineralizzazioni a W
(127. Colle della Lombarda; 128. Il Baraccone).
Nel comp1es1so de'l Malinrve:m-Argentera sono state di recente segnalate alcune
mani1festazioni a woMr:amio, che costituiscono un'ulterforie conferma della notevole
diffusione di questo metallo inei contesiti 10I"istallini dell'arico alpino (BRIGO e FRIZZO,
1976).
n costi'tuente utile, la 'S'cheelite, e legato in preva1enza ad anfibOll!icti ed a paragineisis b1otitici ed ha in parte cai:mttere ihlastico, 1oon tendernza a conoentrar:si in
livelletti 1concordanti 'OOn ila sdsitosita; in gran iparite es1so e pero mobilizzato in
noduli e vene.
1Secondo i citati Autori, quest1e minerailiizzazioni, :lira le qualri e compresa anche
que1la de «H Barruccone», gia segnalaita in preoedenza {FERAUD et al., 1975 b ), debbono
ritenerisi «legate agli 1straiti » ed in orig~ne 1s1insedi:mental"ie. Esse sar:ebbero quindi
inquadrabi1li nell'importante ed estesa rprovincia singenetica a Sb, W, Hg, che carat-
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terizza vari settori del Pal,eozoico inforiore nelle Alpi e nella Montagne Noire
(BRIGO e FRIZZO, 1976).
Mineralizzazioni a Ba
(129. Rio Ferr.iere)

Nella copertura autoctona deil Masrsfocio sono insediat,e rnineralizzazioni di
variio tiipo. In territorio frail!cese, ,ed in particolare nel dis1t11etto di St. Sauveur-surTinee, sono !Ilote nei livelli detritici del Trrias basa1le varie rnanifostazioni cuprifere,
s:tratiforirni o filoniarne, ,talvolta oontenenti bariH,e (FERAUD et al., 1972). In territoird.o
Haliano :si conoscono invece modeste manifostazioni, 'Soprattutto barhiohe, in furrna
di piocoli corpi di sostituzione nei calcari triassici i(Rio Ferriere in a!lta Vaine Stura)
e di :filonoeilli (talvolta con fluorite o traoce di solfuri) nelle quarziti perrniame
(M. Preibrun i!Il ailta Valle del Gesso) e nei calca,ri giurassici (S. Lorenzo in Valle del
Ges so e Dernonte·Cart,er irn Valle Stura) {MARTINA, 1967).
Si tratta evidentemente di prodotti di una modesta metallogenesi postercinica,
dfe11ibi11e ifors,e a ,fenomeni di rnobilizzazione alpiua da rnineralizzazioni dello zoccolo.
Si rOOiilOSrOOno irnfine, nella bassa Valle del Gesso, piocoJe ,impiregnaziorni di
pirite-caloopirite rnei cakari giuras1sioi e modeiste manifrestazionri a magnetite nelle
.fi.lladi (permiane?) e nei cakari trias sici (MARTINA, 1967).
1

1
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MASSICCIO DEL MONTE BIANCO
II Massfocio cdstallino del Monte Bianco e fondamentalmente costituito da un
basamento pret riassico, forrnato da embrechiti oochiadine e srubordinati graniti
rporifirici (313 Ma), oltre che da gnei ss e micasd'5ti eterogenei in parte mirgmatrizzati,
ndla rsua parte occi!dentale t(« Complesso del Gouter » ). Sul V'ensante italiano questo
barsamento 'e delirmitato da un complesrso rsredimentario rCOrnsiderato parautoctono,
in prevailemia calcareo ,e filladico, la cui eta va dal Lias superiorie al C:retaroeo rinferiore.
Bsrso presenta uno stile tettonioo a pieghe isoclinali rnolto cornpresrse, o a
s1cagl1e Jistriohe, con importante 1sv1luprpo di fasce cataclastko-mirlonitiche. Si aittribuiisce a1l'orogenesi alrpina, ohre a11l'intensa deformazione, un debole retrornetamonfisrmo e una diffusa mobilizz:azione rdi quarzo, albite ,e hiotite ;verde (118-36 Ma)
(DESIO, 1973 ).
Nel settore ritaliano del Mars1sir0oio 1sorno note akune mirneral,izz:azioni meta1Hfrere,
che in rrag,ione anche della rloro diffi.cile ru'bricazione torpografioa, sono scarrs.amente
signirficative dal punto di vista mineral'iio.
1

1

1
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Mineralizzazioni a Pb-Zn-F
(130. Mont de Miage; 131. Mont du Brouillard).

Rioordiamo i diloni a rPb-Zn(Ag) con garnga quarzo;so-fluol'itiica del Miage {Mont
de Mi:age e Mont du Broui.llard), incassati rnel oriistaillino, il rprimo dei qualri, dia1etto
NW-SE, avrebbe potenza ed estensiione ragrgua,rdevoli GENGASSER, 19213) e trenorii in
angento elevatri r(BARETTI, lr8'93 ). Questi filorri, oggetto nel seco1o scorso di alcuni
tellltativi :mirnerari, sono rpoco oonosoiuti 'Sotto il pl'ofilo metallogerrioo. tE. iprobaibile
che 1essi ,rappresentino l'equivalent,e dei numerosi .analoghi fi!lonri noti nergli altri
massicoi esterirri, ,in pa1rtio0Lai11e rnell'Arigentera, i qruali most rano :in genere di a1\T'er
1
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subl.to l'evoluzione tettonko-metamo:nfica alpina (HUTTENLOCHER, 1934). In via di
ipotes1i, ii riiferimento ad un idroterimaliismo pre-alpino e prnsumihilmente ercinko
puo quindi ritenersi aiocettabile anohe iper queste mineralizzazioni.

Mineralizzazioni a U
(132. Capanna Gamba).
Chiarmo anche le maniifestazfoni ll.lil1arnifere che sono stat e •riconosdute ii.rn rvari
punti del Massicoio (Capanna Gamba, Pilaimpindeux, eoc.), fra i1 ghiiarociario del
Brnuilla1rd e l'Ai,guii.He de l'Eveque. Si tratta di fas,oe miilonifa:he e di oatadasi1'i di
proibabile eta erioinica, potenti fino ar qua1ldhe metro e lunghe quarlche decina di
metr1i, :impregnate e cementate da solfiuri {arsenopirite, pi1rite, pirrotina, cakopiri te, gaJena e blenda), pechblenda, quarzo e ca1rbonati. In 1genere [e ori1ginarie
par.naigenesi a so1£uiri ri1sultano ,esse sitess·e cataclasate e riistrutturate in eta alpina,
con cem·entazfone ulteriol'e da parte di rpechMenda, quarzo, carf!bona1ti ed altri
so1£urri. :La depos:izione urani£era e 1ritermta epiterima1e e rfogata forse a :fienomeni
di imobilizzazione 1Jarido-orogenka dell'uranio disperso neHa rncda grainitica (BAGGIO,
1958; MITTENPERGHER, 1966).
1

1

MASSICCIO M. CIIETIF - TESTA BERNARDA
Allla Zona Elvetiica Ls. del setto1re varldostano appa:rtiene alt:I1es1 H Massiicdo
M. Chetiif-Testa Be11narda, che si sviluppa a rs:urd-est del M. Biarrnco, nei dintol'ni di
Corur1mayeur. 1Lo .stesso ,e costituito dn prnvalen:m da Tocce magrmatkhe adde (porfiroidi con fir1oni grnnitid e liveni ·tufacei con intercalazioni rdi arenarie iaroosiche)
ed e ricoperto S'trartiigraificamente da un comp1es1SO cakareo,airen<l!CeO SpeSSO Oi1rica
200 m, rifer~bile al Lias (ELTER e ELTER, 1965; DESIO, 1973).

Mineralizzazioni stratiformi a Pb-Zn-Ba-F
(133. Trou des Romains).

Ne11a parte rinferiore de1la 1s uddetta copertura liasska del Marssiccio ricof!rono
nume1101se rpioco1le 'mineralizzazioni lentfoolari, interst,ratificate in un comples1so
di calcari 1arenarc.ei piu o meno dolomitiici, spesso scistosi, e di sdsti ifiliLadici
pluimbei, a vente direzione W1SW-ENE ed ind1narziione :molto forte verso SSE. Si
riconoscono livelli a barrifJe quasi rpura, iliveUi ad abbondarnte pkite diss eminata
e lenti a qruarzo-calcite~barite-fluoflit,e con dii:sseminazioni di ,galena arigentiifera,
blenda e piirite.
Le mineraHzzazioni meta[1ifore piu oo·spiioue, av,enti estensfone laterale di
diverise decine di metl'i e !Srpesso11i intol'no a un metro, a,ffiorano Lungo· il versante
SE del M. La SaiX'e, o;ve, per il fo110 contenruto di galena a rgenti£era, sono state
oggetto in passato di run'attiivita ·estrattiva, iniziata forse gfa !in epoca mmana
(miniera nota come « Troru des 1:R!omarins » o ,« Labymnthe », sita 3 ~m a NE di
Courmaiyeuir, nel :vallone di Ohaipy) (STELLA, 1902).
Altiri affiorarrnenti mineralizzati sono noti Lungo lo stesso vernante del M. La
SaX!e, su una 1lunghezza di oiil'ca 1 km, ed inoltre, in analoga posizione st·ratigrarfica,
sUJl versant·e NW del M. Chetif (vecohia miniena della Pendent), nonohe nel vial"
lone di Checroui, sul versarnte opposto della vaLle principal e (BARETTI, 1893 ).
1

1
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Tutte queste manifostaz·ioni testimoniano l'esi:stenza di un esteso orizzont~
minemlizzato di origine sii:nsediimentaria, che puo forise ["ivestke arncor oggi un
certo interesse mineraliio.
POSTOROGENICO: TERZIARIO E QUATERNARIO
Sono qui di seguito doordati ·i giadmenti legaiti a formazioni postorogeniche
terziaI'ie e quater;nade.
Si aocernnera ,in partioorla:re ai 1giai0imenti terziari di lignite picea del ibacino
ligur:e•piemontes•e, e - per quanto ·rigUJarda ii qua:ternar:io - alle mineralizzaziorti
pedemontane di maignesite delLa provfoxia di Torino ed :alle piu lllOte maITTifostazioni alluvionali aur:iJfore della •regione. NuUa ·Si dka inveoe di altre ieoncentriazioni di iiinrii1evante o nulla importanzia 1metaUogenica, quali, ad ·esempio, fo tonbiere
od i depositi di argi.I1e ad alto punto di refirnttarieta.
1

TERZIARIO

Giacimenti di lignite
(134. Bagnasco; 135. Cadibona).
Nella Val Tanam si sviluppa, nei dintomi di Bagnasco, un oomples:so sedimentario ipaleogenico, nel cui interno •risulta fo.tercalata una formazione li:gnitiifora
(GEMINA, 1963).
Tale .formazione, la cui potenz1a puo giungeve al centinaio di metri e la oui eta
e rif.eliita atll'O.Ligocene medio, ·risulta costitui:ta da fit1Je alternanze di terimini detritici a varia granu1ometria e di cakari ma•rnosi e mairne.
In assodazione a marne ed argHle si rinverngono frequenti ·intercailazioni di
l.i:gnit:e picea, :ehe pero rnggirungiono ipotenze ed es tensioni di qua1ohe ipteresse
solo in urna zona liimitata, ubkata in destra del T1anaorn. Nella stessa l'otiizzonte
liigrniti.fero ·comprende 4 o 5 strati delfo spessore di quafohe decina di ceni.tmetri,
eocezionalmente di 1 m, separati da 1sottii1i intercalazfoni sterili. La cHscreta
regolarita ed ·esten1sione del giaooimento ha consentito lo svi1uppo di iuna, sia 1pur
modesta, 1atti1V1ita estrattiva, da tiempo condus:a.
Del tutto :simiH riisultano le ca1rattenistiche della formazione lignitifera dhe ha
dato vita alle r·ela:tivamernte importanti 1avora:zioni minerard:e di Oadibona, orimai
oessate da olt·re un trientennio in seguito a:ll'esaurimento del ·~iadmento. Questo
coiJJ!sisteva in un fascia di strati di lignite, das:ouno deMo 1spesisore massimo di
un metro, intercaolati in urna se:riie ·Spessa tUna trentina di me1Jri, costi1Juita arncora
da alte:rinanz•e di sedimenti mairnosi e detritici.
1

QUATERNARIO

Giacimenti di magnesite
(136. Baldissero; 137. Caselette, Givoletto, Valdellatorre; BS. Moncuni).
Mi:nera1izzazioni di questo Hpo sono ubicate nei dintomi di Torino: itlll !Primo
g11uppo .e srtuato in coririspondenza dello sbooco del1a V:al di Susa ·QCas:elette,
Valdellatorire, Givoletto, R!eano-<.Monourni), mentre un'altr:a area mineralizziata e
~nota n1el Canavese (iBaldissero ), ad un:a cinquantina di :chHomet1
vi a Nord del
ca,p01luogo.
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L'estensione e cubatura di questi giadmentii. potrebbe risultare - almeno in
qualche caso - di concreto interesse minerario: questo e pen:'> fo1rtemente condizionato in senso negativo dalle camtteristiche del materiale estraibile, in particola,11e dal suo abbondante contenuto in siEce. p,er lo stesso motivo l'attiviita est,ratth~a 1
svoltasi in questi 1giadmenti e irisultata sailtuaria e di scarsa rilevanzaeconomka.
I giacimenti (NATALE, 1972) sono stI'ettamente associati a rooce peiridotitiche e
si s1viluppano, in igu1sa di manti di ailteraz.ione, con spessori notevoli che in quakhe
caso iraggiunigono i 40·50 metri.
All'intenno del manta di aHerazione, la rncoia e tmsformata ,in un ammasso
di aispetto temoso, ove 'Sona inglobati i reliitti dei minerali ipiU resi:stenti, in primo
luogo i 1pirnsseni; la massa ,e interessata da 11.m fitto si1stema di diadasi ,e venule
che la segmentano in un I'etioolato a « stockwork ».
A11'interno di questo e contenuta la maignesite, a1lfa quale si :aissacia l'opale,
speoie nelle parti pill superifidal,i; il tenore ,in minera1'e utile, riforiito al compksso
deUa roccia, puo localmente g1ungere al 25+30 %.
In merito aLl'origine di taH giacimenti 1fu11ono avanzate in passato numerose
e contrastanti ipotesi; recentemente MrE e NATALE (19718) hanno potuto conkrmaire,
anche sulfa base di cons,iderazioni ,geochimkhe, ohe questo t:Upo di mineralfazazione e da poo:isi in 'relaziione ad una estesa ifenomenologia di alterazione pal,eoclimatica, della quale i giadmenti altrio non sono che asipetti partioolari.
1

Placers aurifer.i
(13:9. La Bessa; 140. Laghi di Lavagnina).
Nrumel'ose sono 1le 1ocalita del1a 1regiione ipiemontese ove e stata segnalata la
presenza dell 0I'O in giaoitura seoondarfa: al punto che e 1s tata a'Vlan~ata l'ipotesi
(PIPINO, 1982) cihe tutte le alluvioni dei oorsi d'acqua che discendono dall'arco
alpino e la stessa allruvione pdnoipale del1la p1anura padana siano in varfa misura auriifere.
Tra i igiaoimenti di un qualche int,eriesse, ipeir 1o meno stodco, si puo 11ico11dare
iil deposito della Bessa, nella ,pianura verceHese, coltivato neHa :remota 1a:ntichita
(MrcHELEl:TI, 1980); esiso !'icorre neiU'ambito dei deposiiti moI'enici e fluvio-gladali
ubicati aHo 1sboooo deUa Valle d'iAos,ta.
Ancorn ,si rico11dano i deipositi ail.luvionaH situati nella porzione settentcioITT!alle
del Massi'Ooio di Voltrii i(aHuvioni dell'Oriba, dell'Errn e zona dei laighi di Lava:gnina),
che diedero vita, anohe nel secolo ,s,00trso, ad una certa attivita ,industriale.
Tailii depositi si sviluppano su :ai!'ee estese sino a qiuakhe ettaro, con potenze
fino a quakhe deoina di metri ,0PIPINO, li980b); in esisii 1sono presenti, e spesso aibbondanti, vad minerali pesanti {maignetitie, ilmenite, gDanati, rutifo, zirnone), fra
i quaH l'om nativo, contene.nte di !'egola Ag e Cu. Si ipossono infine menzfonare le
alluvioni, 1a:nche attuali, degli affluenti di sinistrn del Po (in 1partii.cola:re l'011co,
l'E.1vo, il Tioi,no) ohe, in aloune limitat e e particolari .z.one, possono comportarc
un oontenuto in oro dell'ordine del gra1mrno per tonnellata.
Per tutti igli esempi ricordati 1e tuttavia oggi diffioile va1uta,I'e il'ipotesi di un
effet1'1vo interes1se indust11ia,le; si deve comunque segnalare quakhe tentativo di recupero dell'oro oome sottoprodotto di lavor,jizione di 1aJoune cave di inerti.
1

1
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CONCLUSION!
na quanto esposto conisegue che fo mineiralizzazioni delle Alpi occi:dentali ita
liane 1sono i1l nisultato di una metallogenesi var:ia e complessa, che si estende lungo
un ampio a:roo di tempo, dal ,Preerdnico, fo:rse dal Pnecaledonico, fino al Quater
nar;io, come esipressione di pirocessi fonmatirvi l egati ad 1atth11ita magmatikhe, a
deiposizionti. ·sedimentari,e ed a fienomeni evolutivi metamoI1fici di variio t1ipo,
grndo ed eta.
Cos!, fra le min:eralizzazioni di eta p.11eerdnica, fo.:rse precailedonica, s1i metton?
in evidenza .queUe ospitate nella Zona d'J,vnea, sia nella formazione basica (a
iFe-Ni-OuQPt), a Fe-Or e Fe-T,i), sia in quella ldnzigitica (a fo-1Cu-ZnGMo), a Mn, a
Ba-Fe, a Fe~Cu-iAu); quelle strntiformi a scheelite, legate ad ·011izzonti di meta:se7
d1menti del basamento di varie unita st·rutturaH, inquadrabm nell'ambito della
metaHogenesi sti.nsedimentaria « a W~Sb-Hg », che carattel'izza estes1i settori del
Paleozoi 00 iniforiore (pire-Ordoviiaiano o Ordoviciano ).
Al oido mag:matico endnico sono rif.eribili esisenzialmente mineralizzazioni
idrotenmali a Pb-Zn(BarF) che !i.nteressano diverse unita (metamorfiti e i0o[p1e rtura
vukanitica della Senie dei Laghi; oopertura permo-cainbonifora della Fa1lda del Gran
S. Hernando; nuclei criistallini dei massicoi « esterni » deil.l':Angentera e del Mont,e
Bianieo); ed :aincora i hen noti giiacimenti pegmatitioi ossoLani delLa Zona MoncuccoOnselina.
Nelle serie ,ca:rboniiife:re sono ospitati adunamenti di antradte (Pe rmoca111boni·
fero assiale) e di grafite (Complesso di .Pinerofo), mentI1e ad o:rizzionti penmiani
sono legate minenalizzazioni sinsedimentade di ivario tipo: ferriiif.ere, sia nel Massiiocio Dora-Maira che nelfa Falda del Gran S. Hernando, nonche, in quest'ultima,
minera1izzazioni uraniiif.ere con 'so1funi mi1sti.
Anche nei sedimenti mesozoid 1si 'rinivengono interessianti mineralizzaziioni sinsiecHimentarie:
- a Ba (±Fe~Mn·Pb-Zn-Ou), ne11a Zona Brianzonese, legate in massima rparte
ai pirimi atti della trasigress~one triaJsska;
- 1a Pb-Zn(Ba~F), in fo11mazioni Hassiche della 1cope:r:tura del Maissi,ocio del
M. Ohetif.
1
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Va1:rio e complesso e U quadi:ro metaillogenico di « affiliazione ofiolitka » mesozoka, ioon ,gia'Cimenti deri'Vati da processi di sieripentinizzazione di Lherzoliiti nell'ambito della ·arosta ocearnka (magnetite), o legati 1a:ll'attiiviita 'VIU!1canioo.esalatiiva
ed alla dricolazione idrotermaile ,in ambiente oceanico QMn e « IGes1ager » ), o
rif.eribi1li a deposiizioni idrotermali ~Ni~Co.,As), o ancora a metamorlfi:smo di 'I10cce
ba:siche .(Ti) oppu11e a pmcessi metasomatid o di altenazione idrote:rmale di ultramafiti (tako e amianto).
Al ciolo alpino 'sono inolti:ie assegniate :altr,e mineraliz:zia:Zioni, iper alcune delle
quali, come gia detto, tale legame 1e pero oont:rovenso, nel senso che si ritiene dhe
esise non siano igia deposizioni di tipo pdma:rio, ma sempHd del.aborazioni dovute
a :moibilizza:zione sefottirva - ad esempio per 1secrezione tettoniico-;JTietamorfica di metal1i gfa p:r:esenti, a Hvello di :anoma1ie igeochimi1che o di « p1reconcent['.azioni »,
in fonmaz1ioni 1ainti1ohe a tipo di par.aderivati delle serie incassanti.
1
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:E il caso, ad esempio, del numeroso 1gruppo di giaci:menti polimetallici ad Au
(« fi.lon.i » qua•rzoso-auri:fieri), distribruiti in varie unita deUe Alpi ocoidentali, i

quali peraltro - qua1 unque sia l'oriigine. dell'oro e tenuto oonto della 10110 « attuale » canatterizzazione giacimentologica - sono rriferihili a prooesisi eipigenetid
idrotermaili avv·enuti durante la fase di dedino del.J'evoluzione tettonko-metamor·
fica a1pina, e pertarnto 1sono da colfogarsi al ddo a1pino stesso.
Sono probabilmente 1egate ad analoghri processi alpini anche l·e minera1izza·
zioni polimetalrliohe del Masisfocio del Gran Paradiso, afoune a Pb-Zn niel P·ermoca11boniifero assiale, a Ba nelle coperture permo~mesozokhe del Masisiooio dell'Argentera e ad U nel Masskcio del M. Bianco.
A fenomeni metasomatid di :probabi1e eta a1pina sono rinaltre dOtVuti i giaci·
menti di ta1oo pregiato 1·egati al Masisiocio Dora-Maka, anche se non si rpuo
esdudere per essi un'eta erdnka.
Ancona ail dolo alpino sono legati i rgiarOimenti polimetallid. a dominant•e forrifera e quelli a 1Pb-Zn-1As-Fe~Ou ospitaH nella Zona Ses•fa, in ooririspondenza al
plutone o1igooenko di Traversella, anohe se per 1una parte dei metailli 1s1i puo
pensaire ad una 1ridaiborazione di m1iner:alizzazioni sinsedimentarie disseminatb
nelle metamonfitii ddla Zona •stessa.
E infi..ne da riforire a fenomeni postorogenid 1l'odgine di akuni g1acimenti di
magnesite e :di ·lignite e dei « .pfacers » rwriiferi.
Appare chiar:o da quanta ·s'e detto ne11e !Pagine precedenH che il vario :ed
interes1sante quadro gfac:imentologico e meta!Uogenico ·Che si va delineando neUa
parte ita1iana del settore alipino occidelital•e, p·resenta tuttora non pochi rpi:riob1emi
aperti, che - almeno in parte - roiflettono 1e diffi'Oo1lta connesse a1l'intenpretazione della -oomplessa 1storia della •11egione.
Siamo convint,i che il cont1ri!bui:i:-e al cihi·arimento di ta!li interriogatirv·i rapprie·
senti run v1alido aipporto sdenti1fko al quadr:o deUe cono.scenze genenali della Geologia 1alpi.na •e mi,glioni uno 1s trumento ·indispensabi1e ai .fini della valodzzazione
delle ·risorne minerade.
Nel presente lavoro F. Mastrangelo ha curato la stesura dei capitoli inerenti al Com·
plesso dei calcescisti con oifioliti, ai Massicci interni, alla Zona Sempione-Ticino ed al
Postorogenico ed ha seguito piu di ogni altro la preparazione della Carta metallogenica;
a P. Natale si devono i capitoli sulla Falda del Gran S. Bernardo e sul dominio delfinese-elvetico; a S. Zucchetti quelli sui domini sudalpino e'tll austroalpino. L'impostazione
generale dello studio, la discussione dei vari problemi geogiqcimentologici e metallogenici,
lo sviluppo critico del testo ed il progetto della Carta metallogenica sono stati affrontati
in stretta e costante collaborazione da parte dei tre Autori, per cui lo studio in oggetto
puo in definitiva considerarsi come frutto di un loro comune lavoro.
Ringraziamenti - Gli Autori sono particolarmente grati ai proff. R. Compagnoni e
R. Sandrone per la lettura critica delle premesse geotogiche ai vari capitoli, per i proficui
scambi di vedute e per i preziosi consigli ricevuti; un viva grazie porgono anche al per.
el. G. C. Robiglio, Tecnico del Dipartimento, per la cura dedicata al disegno della Carta
metallogenica.
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( 31.)

La presenza di due unita ofiolitico-eclogitiche, tipo Zermatt-Saas e
di due unita di cal6escisti in facies scisti verdi tipo Combin costituisce una situazione strutturale piu cemple~sa rispetto alla successiene di
unita piemontesi espesta a nerd della Dora Baltea, tra Monte Rosa e Dent
Blanche. Le .due sequenze tipo Comb in della Val Scana sembrane chiudersi a
sud in una megastruttura sinforme di fase F2. Se questa ricostruzione e
valida, viene risolto il problema del raddoppio delle unita tipo Combin
nella regione. Manca invece
collegamento geometrico, fisicamente continuo, tra le due unita di tipo eclogitico. Nel lembe del Santanel si segnala la presenza di relitti meso e microscopici di micascisti eclogitici
piu o meno fo~temente retrocessi, simili alle litologie del Glacier-Rafray.
Ne consegue che il lembo del Santanel non puo essere direttamente collegato al vicino margine esierno dell'unita Sesia-Lanzo, costituita da tipici
gneiss minuti in facies scisti verdi, ~a deve avere un'origine piu interna.
E' probabile che l'unita ofiolitico-eclogitica superiore ed i sovrasta~
ti lembi austroalpini del Santanel,~Glacier-Rafray ed Emilius si siano accoppiati in una fase precoce dell'orogenesi alpina a costituire un elemento megascopico composite il quale si sarebbe poi sovrapposto all~ seqoenze
tipo Combin prima dello sviluppo delle fasi di deformazione F2 e F3 che
ripiegano l'intera pila delle falde di questa regione.
I dati forniti dalle calibrazioni di Ellis & Green (Grt/Cpx; 1979) e
di Holland (contenuto in Jd del Cpx, 1980,1983) suggeriscono condizioni
di P = 7.8-8.7 Kb e T = 396-412°C per il metamorfismo eclogitico nelle m~
tabasiti del Gran Paradiso. La calibrazione geotermometrica di Saxena
(1979) e quella geobarometrica di Holland (1980,1983) indicano condizioni
di P = 16 ± 1.7 Kb e T = 510 ± 55°C per il metamorfismo eoalpino delle uni
ta ofiolitico-eclogitiche piemontesi.
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IL GIACIMENTO A~IANTIFERO DI BALANGERO (ALPI OCCIDENTALI)
R.Compagnoni*, R.Sandrone** & S.Zucch~tti**
(*) Dipartimento di Scienze della Terra, Universita della Calabria
(**) Dipartimento Georisorse e Territorio, Politecnico di Torino; C.N.R.
Centro Studio Problemi Minerari
I1 giacimento a1niantifero di Balangero, i l piu importante dell' Europa
Occidentale, ricorre in serpentini ti appartenenti alla Zona Piemontese.
Le serpentiniti, caratterizzate da paragenesi metamorfiche alpine ad
antigori te · .±. diopside, eli vina, Ti-clinohum i te, Mg-cleri te, magnetite,
minerali metallici nichiliferi, fra cui Fe-Ni native, derivane da peridotiti tettonitiche a spinello/plagioclasio .:!:. pargasite.
Nelle serpentini ti di Balangero sono intercalate scaglie gneissiche
della Zona Sesia, che localmente conservane le paragenesi di alta pressione. Il contatto tra questi gneiss e le serpentiniti, particolarmente
ben esposto negli scavi minerari, e marcato da un composi to or lo di
reazione, costi tui to da una porzione onfaci tica ( piu anti ea) e da una
porzione rodingitica, che in parte sostituisce la precedente, ·con tipica
paragenesi a diopside + grossularia + vesuviana + picnoclorite. La mineralizzazione asbestifera, con tenori fino al 10%, e costi tui ta da vene
di crisotilo a fibra lunga e vene di crisotilo a fibra corta. Le vene
a fibra lunga, di spessore pluricentimetrico e in genere intensamente
deformate e ripiegate, sono localizzate lungo piani di laminazione discreti: il crisotilo, di tipo slip, e associate a diopside, balarigeroite,
oli vina .:!:. Ti~Clinohumi te e opachi tra cui magnetite, pirrotina, Fe-Ni
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nati vo e solfuri di Fe e Cu. 11 crisotilo a fibra corta costi tuisce,
invece, un fitto reticolato di vene submillimetriche non coeve, in genere monomineraliche. Le vene piu antiche, riconoscibili per la deformazione, sono costi tui te da crisotilo ad al to contenuto in Al2 03, mentre
quelle piu recenti sono costi tui te da crisotilo con basso tenore in
·A1203, cui spesso si associano fibre pleocroiche nelle quali i1 contenuto in FeO raggiunge il 13%. Queste osservazioni indicano che il processo
minerogenetico, polifasico, si e sviluppato in un ampio intervallo crono
logico e di condizioni fisico-chimiche.

LE DEFORMAZIONI FRAGILI DEL.PLIOCENE LIGURE. IMPLICAZIONI NELLA
GEODINAMICA ALPINA
M.Marini*.

(*) Istituto di Geologia, Universita

~i

Genova

E' noto ~he i sedimenti pliocenici della Liguria si collocano normalmente entro depressioni dirette circa Est-Ovest e Nord-Sud, talo~a limitate da faglie sinsedimentarie, che viene spontaneo riferire a graben.
Per chiarire i l significato di tali strutture distensive plioceniche
ed eoquaternarie (?) nell'ambito del quadro deformativo ligure, sostanzialmente izompressivo, e state condotto uno studio strutturale . sulle
deformazioni fragili dei depositi pliocenici (argille, sabbie e conglom~
rati). In tutti gli affioramenti e possibile riconoscere una famiglia
dominante di fratture rnol to estese e faglie con strie suborizzontali,
cui si associa una seconda famiglia di superfici meno estese. Il diedro
formate dalle due famiglie e compreso fra 65 e 85°' indipendentemente
dalle li tologie. La direzione prevalente della prima famiglia e circa
Est-Ovest, mentre quella della seconda e meridiana-submeridiana (Zinola,
Albenga, Bussana, ecc.); frequente e l' inversione delle due direzioni
(Genova, Sciarborasca, Terzorio, ecc.). mentre la prima famiglia e sempre subverticale, la seconda ha varie inclinazioni ed e defini ta di
norma da due sottofamiglie tra loro coniugate la cui caratteristica
e quella di presentare un ellissoide degli sforzi con o 1 verticale,
proprio delle strutture di collasso. L'insieme delle due famiglie forma
un reticolo con un'evidentissima· asimmetria che esclude la sua derivazio
'
ne da sforzi di trazione. La composizione delle superfici di taglio
delle due famiglie conduce ad un ellissoide degli sforzi nel quale il
tensore medic o 2 e sempre in posizione verticale, mentre. il tensore
massimo 01 mantiene una direzione da NNW a NE. La disposizione asimmetr.!_
ea del reticolo delle fratture e quella dei tensori da esse deri vati
si inquadra perfettamente in un modello deformati vo rotazionale, nel
quale si possono esprimere contemporaneamente trascorrenze (probabilmente sinistre, in prevalente direzione Est-Ovest) e strutture di trazione
ad esse pressoche normali, in posizione ausiliare.
L' assetto del Pliocene ligure in graben sinsedimentari, o comunque
lungo lineazioni tettoniche, si puo quindi inquadrare nella tettohica
compressiva legata alla fase tardo-neogenica.n6rd-vergente (cosiddetta
"fase padana") responsabile dell'incurvamento dell'arco ligure.
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THE CHRYSOTILE ASBESTOS DEPOSIT OF BALANGERO (WESTERN ALPS)

R. San drone +, R. Compagnon1.++ , S. Zucc hett1.+
+ Di partimento Geori sorse e Terri tori o, Pol itecni co, Corso Duca Degl i Abruzzi,
Torino, Italia.
++ Dipartimento Scienze della Terra, Universita, Via Valperga Caluso 37, Torino,
Italia.

EXTENDED ABSTRACT
The Balangero asbestos deposit near Turin is the most important in Western Europe. It occurs in a small body of antigorite serpentinite regarded as a satellite
of the Lanzo Massif and structurally belonging to the Piedmont Zone. In addition
to antigorite the serpentinite contains diopside, olivine, Ti-clinohumite, Mgchlorite, magnetite and nickeliferous ores including native Fe-Ni alloys. These
minerals are derived from the Alpine metamorphic re-equilibration of a spinel/plagioclase tectonite peridotite. Slices of different lithologies correlated with the
Eclogitic Micaschist Complex of the contiguous Sesia Zone are ,wedged within the
ultramafics. The serpentinite-Sesia rock contact is marked by a composite reaction
border (up to several decimetres thick), which consist of omphacite partly replaced
by a rodingitic paragenesis with diopside, grossular, idocrase and pycnochlorite.
The asbestos mineralization consist of slip-fibre t-chrysotile (up to 10 wt.%)
fillfng a dense network of millimetre thick veins which are of several generations.
The commoner and younger veins consist of short-fibre crysotil e and mi nor opaque
ores. These may be further subdivided into more deformed veins with almost 6 wt.%
Al2 o3 1n their fibres, and less deformed veins with a predominance of colourless
fibres with Al 20 3<3wt. % and FeOtot = 2-3 wt.%, associated with pleochroic fibres
with up to 13 wt.% FeOtot· The older, less common long-fibre chrysotile veins are
centimetre thick and always heavily deformed. They contain a low-Al and low-Fe
chrysotile closely associated with olivine, chlorite, and minor Ti-clinohumite and
balangeroite, a new fibrous mineral with formula (Mg, Fe++, Fe+++, Mn,DJ 42 si 15 (0,
OH) 90 . The ores are magnetite and pyrrhotite, with minor pentlandite (sometimes
cobaltiferous, mackinawite, valleriite, native Fe-Ni (josephinite), chalcopyrite
and cove 11 i te.
Evidence from mineral assemblages and structural relations suggests that longfibre chrysotile developed early in the serpentinite history, possibly during the
early-Alpine event, whereas short-fibre chrysotile has grown during the latest phases of the Alpine metamorphic evolution.
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wrrn NATIVE METAIS m::M SERPENl'INITES OF 'IHE N 13 3 1 7 6
BAil\NGERO MINE, rmLIAN WESTERN AU?S.
R::6SE'ITI, Piergiorgio~ ZUCOIE:ITI, stefan:>, Dip. di Geori.sorse e
Territorio, Politechnico di Torino, I-10129 Tod.IX>, Italy arrl
FROST, B. Ronald, ~- of Geol., U. Wyo., Laramie, W'j. 82071
'Ille Balarqero Mine lies oo the oorther:n limits of the Lanzo Massif.
Here the original peridotites have been JOOStl.y converted to serpentinite. '!\.lo rretamorphic events are recorded. '!he first is seen as a
widespread develc:pnent of the assent>lage antigorite (ant) -olivine ( ol) diq;side(di)-magnetite{mag), while the seccrd is manifested as local
cross-cuttin;J zones of ctu:ysotile. '!be first event is correlated with
the F.oalpine metam:J:qitlsrn, which, based on 3SSE!llt>lages in associated
mafic rocks, attained pressures of 15 kilcbars arrl tenperatures of
aroorrl 5500c. '!he se.con:l is prd:>ably a record of the late-Alpine
metaror.µlism. Althou:Jh both metam::>rphic events are associated with the
formtion of native metals, our main concern is with the first event,
since it shows the best developed assemblages. Alloys associated with
this event include: taenite (ta, FeNi alloy with Fe > 35%), awaruite
(aw, FeNi alloy with Fe < 30%), arrl wairauite (wa, Fe3 ~). Assemblages
incl\rle: (1) ta-troilite(tr) +/- wa, (2) ta-aw-tr +/- wa, (3) aw-tr, (4)
aw-tr-pentlantite(pn), (5) aw-pn, (6) aw-pn-heazlewocxlite(hz), (7) awhZ, (8) tr-pn. 'lhese asserti>lages, many of which can be foorrl in a
si.mle thin section, irrlicate that oxygen arrl sulfur fugacities in these
rockS were controlled on a very local scale. 'Ihe factor controllin;J
this variation appears to be the canposition of the spinel phase, which
~ fran magnetite to ferritchrani.te.
Since the asse.ni>lage ant-olnag is an oxygen t:uffer (assumirg the dlemical potentail of H2o arrl
I-t:JFe..1 are fixed), different spinels shruld t:uffer oxygen fugacity for
different values. It is inp:)rtant to note that the ant-cl-di rocks from
Balan;Jero are relatively m:>re reduced than similar asseni:>lages fran lowpressure terrains (such as the Malerx:o serpentinite), suggestin;J that
high pressures will terxi to stabilize native metals in serpentinites.
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ABSTRACT
The Fontane talc mine is the most important of its kind
in Italy. It also ranks as one of the most important in
Europe on account of both the quantity and the quality of
the talc it produces. It is the only active survivor of a series
of workings that were first exploited in the 17th century
around Pinerolo (Piedmont, Italy) along a mineralized
horizon forming part of the terrains of the Dora-Maira
Massif.

This Massif is a pennidic unit of continental crust,
formed of an upper element consisting of pre-Carboniferous metapelites, marbles and metabasites and a lower
one consisting of metasediments of probably (Permo)Carboniferous age; both elements contain metagranitoids
with granitic to tonalitic chemistry. All these lithologies
have clearly undergone metamorphic re-equilibration into greenschist facies of Lepontine age, although
early-Alpine high-pressure parageneses and occasional
relics of pre-Alpine methamorphic event are preserved
locally.
The talc occurs in the pre-Carboniferous basement and
forms a conformable, sheetlike body.
The Fontane lithological series (from below upwards)
consists of marbles (interbedded on the regional scale in
the basement micaschists), followed by micaschists,
Augengneiss and more micaschists enclosing the mineralized body.
On an average this body trends N25°W and dips westsouthwestward at an angle of 30°. Its workable thickness
is usually 1-3 m, but is sometimes more than 10 m. Two
folding phases with subhorizontal (or slightly inclined)
N-S and N25°W trending axes are responsible for the
variations in thickness and attitude of the mineralization.
The talc is normally very pure, though accessory minerals are by no means uncommon. The mineralized body
also contains predominantly carbonatic or siliceous
«xenoliths» of various sizes and usually ellipsoidal.
The genesis of the talc can probably be attributed to
regional metamorphism, very likely in Hercynian time,
of an original sepiolithic horizon.

RIASSUNTO

* Dipartimento di Georisorse e Territorio, Politecnico,
Corso Duca degli Abruzzi 24, 1-10129 TORINO (Italia).
** Via Podgora 41, 1-10064 PINEROLO (TO); ora c/o lnstituto Tecnologico de Costa Rica, Dep.to de Metalurgia, Ap.do 159,
CARTAGO (Costa Rica).
*** Via Porpora 47, 1-10155 ToRINO (Italia) ..
Questo lavoro stato eseguito con il supporto finanziario di contributi del Ministero P.I. (Fondi 60%, anno 1984,
responsabile prof. S. ZucCHETTI; Fondi 60%, anno 1983, responsabile prof. R. SANDRONE).
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La miniera di Fontane e la piu importante miniera
italiana di talco ed una delle piu importanti in Europa per
quantita e qualira del talco prodotto. Essa el'unica ancora
attiva di una serie di coltivazioni che, fin dal secolo XVII,
si svilupparono nel Pinerolese lungo un orizzonte mineralizzato compreso nel basamento del Dora-Maira.
Questo massiccio e un'unira pennidica di crosta continentale, costituita da un elemento superiore con parasci-
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sti e metabasiti precarboniferi e da un elemento inferiore
con metasedimenti di probabile eta (permo )-carbonifera;
entrambi contengono metagranitoidi con chimismo da
granitico a tonalitico. Tutte queste litologie mostrano di
aver subito un'equilibrazione metamorfica in facies scisti
verdi di era lepontina, seppur siano localmente preservate paragenesi eoalpine di alta pressione e rari relitti di un
evento metamorfico prealpino.
11 tako ricorre nel basamento precarbonifero ed ha
forma di banco concordante con le rocce incassanti, con
direzione media N25°W e inclinazione di 30° verso

wsw.

Nell' area di Fontane la serie litologica e costituita, dal
basso verso !'alto, da marmi (intercalati a scala regionale
nei micascisti del basamento), cui seguono micascisti,
gneiss occhiadini e ancora micascisti, che incassano il
talco.
L' orizzonte mineralizzato ha potenza generalmente
compresa tra 1 e 3 m, ma talora supera la decina di metri.
Due fasi di piegamento sovrapposte, con assi suborizzontali (o poco inclinati) diretti N-S e N25°W, sono responsabili delle variazioni di potenza e giacitura della mineralizzazione.
Pur essendo il talco di norma molto puro, non sono
infrequenti minerali accessori; nel corpo mineralizzato
ricorrono inoltre inclusi di vario volume e forma generalmente ellissoidica, con composizione chimica a dominante carbonatica o silicea.

11 giacimento di talco sembra derivare da un originario
orizzonte sepiolitico, profondamente trasformato dagli
eventi metamorfici regionali ercinico ± alpino.

INTRODUZIONE
La miniera di Fontane e l'unica ancora attiva di
una serie di coltivazioni che, fin dal secolo XVII, si
svilupparono nel Pinerolese dalla Val Pellice alla
Val Sangone, attraverso le Valli Germanasca e Chisone, lungo un orizzonte mineralizzato compreso
nei terreni del Massiccio Dora-Maira (Fig. 1).
La mole della letteratura attinente agli aspetti
mineralogici, giacimentologici, tecnici e merceologici del talco di questa regione eimponente: una esauriente bibliografia puo essere ricavata da GRILL et al.
(1955), PERETTI (1966), ZUCCHETTI (1972, 1978),
DEL GRECO (1978), PELIZZA (1978), MATTEUCCI
(1982-83) e GECCHELE et al. (1984).
I tratti essenziali del giacimento di Fontane sono
delineati in numerosi lavori. Esso e descritto come
«un unico banco che attraversa obliquamente il torrente Germanasca secondo una direttrice Nord-Sud
con uno sviluppo accertato di oltre 2 Km» (SARTORIO, 1974). L'orizzonte mineralizzato, sempre concordante con le rocce incassanti, ha «morfologia
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FrG. 1 - Localizzazione dei giacimenti di talco del Massiccio Dora-Maira. 1: depositi
quaternari della Pianura Padana e dei fondivalle; 2: Zona Piemontese; 3: Massiccio
Dora-Maira; 4: giacimenti di talco (a: Grange Subiaschi; b: Envie; c: Sapatle, Pleinet e
Camba la Fracia; d: Malzas; e: Fontane; f: Maniglia; g: La Roussa; h: Grange
Martinetto e Rolando).
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stratiforme, anche se irregolare, con giacitura variabile, da pianeggiante fino talora a raddrizzata, per
locali pieghe; mediamente la direzione e a NNW,
l'immersione ad WSW, la pendenza sui 20°-25°; le
potenze utili sono solitamente comprese fra 1 e 3 m,
in qualche caso raggiungono o superano gli 8-10 m»
(ZUCCHETTI, 1978).
Anche la serie locale, costituita da micascisti con
intercalazioni di marmi e gneiss occhiadini, e ben
conosciuta: ZucCHETTI (1978) ha infatti descritto
una successione-tipo che le nostre ricerche hanno
confermato a scala del giacimento.
11 rilevamento geologico di dettaglio del sotterraneo (RESPINO, 1985; TROGOLO GOT, 1985), per la
prima volta eseguito nella storia della miniera di
Fontane, ed ulteriori progressi nelle conoscenze geologiche e petrografiche della regione (MAWHIN et al.,
1983; SACCHI et al., 1983; BORGHI et al., 1984; 1985)
offrono tuttavia l' opportunira per una serie di nuove
osservazioni geo-giacimentologiche.
Questo lavoro si propane di descrivere la situazione geologica della miniera e di evidenziare le
relazioni tra la geometria dell' orizzonte mineralizzato ed i caratteri strutturali della regione.

LA MINIERA DI TALCO DI FONTANE
Sita in Val Germanasca tra gli abitati di Ferrero e
Prali (Fig. 1), Fontane «e la piU importante miniera
italiana di talco ed una tra le piu importanti in
Europa, sia per entita di produzione (circa 40.000
t/anno), sia per qualita del talco prodotto (all'80%
talco bianco puro a struttura lamellare)» (CIAN et al.,
1984). Essa comprende due distinte sezioni, Gianna
(settentrionale) e Crosetto (meridionale), rispettivamente ubicate sul versante sinistro e destro della
valle (Fig. 2).
Nell' area di Fontane le prime coltivazioni iniziarono nel secolo scorso in affioramenti, in parte ancora visibili lungo la strada che sale al Colletta delle
Fontane, ubicati sul fianco sinistro della valle tra le
quote 1440 e 1520 m. I lavori proseguirono poi in
sotterraneo dalle gallerie Fontana Vecchia (q. 13 75 ),
delle Barre (q. 1327) e S. Barbara (q. 1307). Solo
quest'ultima, ancor oggi in parte agibile, eriportata
in fig. 2.
Do po l' acquisizione dei diritti di scavo nella zona
da parte della Sociera T alco e Grafite Val Chisone,
attuale concessionaria della miniera, tra il 1920 ed il
1940 furono eseguiti i tracciamenti di tutta la sezione Gianna mediante gallerie a mezza costa con imbocchi a quote 1447 (galleria Superiore), 1377
(Gianfranco ), 1265 (Paola), 1212 (Gianna) e 1179 m
(Vittoria). Nel 1947 venne intrapreso, principalmente con finalita di ricerca, lo scavo della galleria S.
Pierro (q. 1140) ed ulteriori lavori di ricerca furono
eseguiti negli anni successivi: le gallerie Paola,
Gianna e Vittoria raggiunsero i limiti settentrionali
del giacimento e sondaggi dall'esterno accertarono
la prosecuzione del banco verso S, al di sotto del
fondovalle, fino alla confluenza del Rio di Rodoretto; inoltre, dalla galleria S. Pietro (oggi inagibile nel
tratto terminale), la mineralizzazione fu seguita in
profondita mediante una discenderia (non riportata

in fig. 2 ed attualmente inaccessibile) fino a quota
1050, dove sembrerebbe chiudersi.
Le coltivazioni sono ora limitate ai livelli Paola e
Gianna, che forniscono il 70% della produzione
globale della miniera. Al di sopra della quota 1272 il
giacimento eritenuto esaurito ed ogni lavoro e stato
abbandonato, mentre la parte sottostante la quota
1187 e considerata riserva.
La prosecuzione della mineralizzazione sul versante destro della valle, suggerita da considerazioni
geometriche e da modesti affioramenti, fu accertata
da ricerche eseguite negli Anni 50, alle quali segui
l'apertura di quattro gallerie a mezza costa con imbocchi a quote 1215 (Carla), 1299 («1300»), 1396
( «1400») e 1486 m ( «1500» ). Entrata in produzione
all'inizio degli Anni 60, la sezione Crosetto e ora
coltivata al livello 1400, mentre sono in corso di
scavo una galleria a mezza cos ta a quota 1360 m ed
una rimonta di collegamento tra i livelli 1300 e 1400
(non riportate in Fig. 2).
Tutte le gallerie sopra citate, do po aver incontrato
il banco di talco, lo costeggiano a letto, assumendo
un andamento piu o me no sinuoso. Ne consegue che
dalla fig. 2 e gia possibile ottenere una visione spaziale della mineralizzazione, che ben si accorda con
la descrizione di massima fornita nel paragrafo introduttivo.
La coltivazione del giacimento e un problema
complesso per le irregolarira della mineralizzazione
e per la presenza nel talco di inclusi sterili, il cui
volume varia da qualche centimetro cubo fino ad
alcuni metri cubi e la cui distribuzione appare casuale. Ulteriori difficolta provengono dalle caratteristiche geomeccaniche del minerale e delle rocce incassanti.
La discussione di questi problemi ha trovato ampio spazio nella letteratura tecnica (GECCHELE &
PELIZZA, 1966; SARTORIO, 1974; PELIZZA, 1978; DEL
GRECO, 1978; DEL GRECO & PELIZZA, 1984 e relativi
riferimenti bibliografici), cui si rimanda per ulteriori approfondimenti e per la descrizione dei metodi di
coltivazione.

QUADRO GEOLOGICO REGIONALE
11 Massiccio Dora-Maira e un'unira pennidica di
crosta continentale, costituita da un elemento superiore con parascisti e metabasiti precarboniferi e da
un elemento inferiore con metasedimenti di probabile era (permo )-carbonifera; entrambi contengono
metagranitoidi con chimismo da granitico a tonalitico (VIALON, 1966; MICHARD, 1967; ZANETTIN LoRENZONI, 1967; BORTOLAMI & DALPIAZ, 1970; BORGHI et al., 1984).
Tutte le litologie mostrano di aver subito un' equilibrazione metamorfica in facies scisti verdi di eta
lepontina. Relitti eclogitici di probabile era eoalpina
sono localmente preservati nelle metabasiti (STELLA,
1895; 1896; FRANCHI, 1900; COMPAGNONI & SANDRONE, 1981; SACCHI et al., 1983; POGNANTE, 1984;
BORGHI et al., 1984; 1985); inoltre fasi di alta pressione quali cloritoide, zoisite, fengite, paragonite,
cianite, granato e rutilo sono talora presenti nei
metasedimenti (GRILL, 1925; VIALON, 1966, BORGHI
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Fie. 2 - P lanimetria e proiezione sul p iano della sezione a-a' dei tracciamenri della miniera di Fontane. Le

gallerie di livello sono indicate incolore rossoe trattospesso (SP = S. Pierro, Vi= Vitroria, Gi =Gianna, Ca=
Cada, Pa =Paola, SB= S. Barbara, 1300 = Croserto 1300, Gf = Gianfranco, 1400 = Croserto 1400, Su =
Superiore, 1500 = Crosetto 1500) e le r imonre di collegamenro in colore rosso e tratto senile. Le sezioni
indicate dalle rracce a-a' e b-b' sono riportate nelle figg. 4 e 5.
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etal., 1984; 1985). Unasingolareparagenesiacoesite e piropo e stata recentemente segnalata nella
porzione centrale del Massiccio (CHOPIN, 1984).
A differenza di quanta ben documentato per gli
altri massicci cristallini interni del Monte Rosa (BEARTH, 1952; DAL PIAZ, 1971) e del Gran Paradiso
(COMPAGNONI et al., 1974; DAL PIAZ & LOMBARDO,
1986 e relativi riferimenti bibliografici), nel Massiccio Dora-Maira mancano le evidenze di un evento
metamorfico prealpino: esso e suggerito dalla foliazione con biotite rosso-bruna presente in alcuni metagranitoidi e dai caratteri microstrutturali e chimici
di granati dei metasedimenti (COMPAGNONI & SANDRONE, 1981; BORGHI et al., 1984; 1985; SANDRONE et
al., 1986; SANDRONE & SACCHI, dati inediti).
I protoliti sedimentari sono rappresentati nel basamento precarbonifero essenzialmente da peliti
con subordinati calcari ± dolomitici, mentre nella
copertura permo-carbonifera prevalgono facies clastiche piu grossolane.
Sulla base delle evidenze di terreno e dei caratteri
petrografici e chimici, i metagranitoidi si possono
suddividere in:
- gneiss a chimismo granitico e struttura prevalentemente occhiadina, costituiti da quarzo + microclino + albite + clinozoisite/ epidoto + biotite + mica
bianca (= «gneiss oeilles homogenes» di VIALON;
«gneiss tipo Freidour» di BORGHI et al.);
- gneiss a chimismo granitico e struttura occhiadina, con grana assai piu fine e piu ricchi in mica
bianca rispetto ai precedenti (=«gneiss di Luserna»
di PAGLIANI (1954), BARISONE et al. (1979), SANDRONE et al. (1982), COMPAGNONI et al. (1982-83);
«porphyroides arkosiques» di VIALON; «gneiss del
Complesso diJouglard-Selleries» di BORGHI et al.);
- gneiss granodioritico-tonalitici a grana fine, costituiti da quarzo + plagioclasio ( albite/ oligoclasio) +
biotite + clorite + anfibolo verde-blu + clinozoisite/ epidoto ± zoisite;
- gneiss ad occhi feldspatici pluricentimetrici policristallini ed abbondante biotite rosso-bruna, con
chimismo granodioritico (= «gneiss amygdalaires»
di VIALON).
Con l'eccezione degli «gneiss amygdalaires», sicuramente piu antichi (SANDRONE et al., 1986), questi
metagranitoidi vengono considerati ercinici per analogia con litologie datate in altri settori del Dominio
Pennidico (rassegna e discussione in DAL PIAZ &
LOMBARDO, 1985).
L'evoluzione strutturale del Massiccio DoraMaira, dopo gli studi di CHATTERJEE (1963 ), VIALON
(1966) e MICHARD (1967), e stata riesaminata recentemente da MAWHIN et al. (1983) e SACCHI et al.
(1983 ). Da questi lavori emerge un quadro di deformazione alpina polifasica, con un piegamento precoce diretto circa E-W, seguito da una fase con assi
N-S. BORGHI et al. (1984) riconoscono «tre principali fasi deformative: la prima (Fl) rappresentata da
piccole pieghe serrate o isoclinali con carattere manifestamente traspositivo; la seconda (F2) caratterizzata da minuscole pieghe di crenulazione talvolta
associate a ondulazioni di scala un po' maggiore; la
terza (F3) che ha prodotto rare pieghe megascopiche con una lunghezza d' onda delle decine di metri».
Su tutte le litologie sopra descritte si sviluppa
un' estesa copertura quaternaria (FRANCESCHETTI &

MERLO, 1971; SANDRONE et al., 1982), prevalentemente rappresentata da coltri eluviali ed eluviocolluviali, potenti anche molti metri, e da subordinati depositi morenici e detrito.

CARATTERI GEO-LITOLOGICI E
STRUTTURALI DELL'AREA DI FONTANE
L' area considerata e situata al margine occidentale
del Massiccio Dora-Maira, presso il contatto con la
sovrastante Zona Piemontese (Fig. 3), sistema
composito di unira ofiolitiche.
Il complesso che piu estesamente vie rappresentato e il basamento precarbonifero del Massiccio (=
«Complesso del Dora-Maira» di BORGHI et al.), costituito da prevalenti micascisti e subordinate lenti
di marmi a silicati e di metabasiti (1). Esso affiora in
Val Germanasca lungo una fascia diretta N-S, larga
attorno a 3 km, ed e compreso tra micascisti e gneiss
minuti generalmente privi di pigmento grafitico,
attribuiti al Permiano ( «/acies devenant charbonneux de /!Ensemble de Dronero» di VIALON, «Complesso di Faetto» di BORGHI et al.), e i calcescisti della
Zona Piemontese.
Lungo gran parte della Val Germanasca, tra questo complesso e la Zona Piemontese affiorano
gneiss occhiadini, associati a gneiss aplitici, «micascisti argentei» (= micascisti di colore biancoargenteo, costituiti quasi esclusivamente da mica
bianca e quarzo) e rari boudins di metabasiti (p.p.
«Ensemble de Dronero» di VIALON; «Complesso di
Jouglard-Selleries» di BORGHI et al.). Gneiss similari,
talora con associati micascisti argentei, ricorrono poi
come intercalazioni nel complesso del Dora-Maira:
in particolare, i lavori minerari ne hanno evidenziato due orizzonti a letto del giacimento.
Presso il Colle di Serrevecchio (Fig. 3) il contatto
trail Massiccio Dora-Maira e la Zona Piemontese e
marcato da un livello di marmi dolomitici, contenente passate silicee ed una lenticella di metabasiti.
Analoghe situazioni sono state altrove descritte o
segnalate da CARON (1977) e BORGHI et al. (1984). La
posizione strutturale e la composizione litologica
suggeriscono che questi livelli ( «Complesso di Depot» di BORGHI et al.) rappresentino lembi di copertura triassica del basamento Dora-Maira, conservati
lungo contatti tettonici.

( 1 ) Con ii termine di metabasiti sono qui comprensivamente indicate le rocce note nella letteratura del talco
del Pinerolese come anfiboliti, prasiniti, epidotiti, cloritoscisti, scisti anfibolici, scisti prasinitici, pietre verdi. Si
tratta di metaderivati di protoliti eruttivi, ii cui chimismo
basaltico fu correttamente riconosciuto da PAGLIANI
(1939), riequilibrati in facies scisti verdi e contenenti di
norma relitti mineralogici e/ o strutturali dell' even to
eclogitico eoalpino.
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3 - Carra geologica dell' al ta Val Germanasca (da B ORGHI et al., L984; ridisegnara
con semplificazioni). 1: depositi quarernari; 2: Zona Piemonrese (calcescisti ±
micascisti e quarziti); 3: Complesso di Depot (marmi ± dolomicici con associate rare
merabasiti); 4 : Complesso di Jouglard-Selleries (gneiss occhiadini ± «rnicascisti
ar~em.ei», gneiss aplirici e merabasiti); 5: Complesso di Faerro (micascisti e gneiss
m 1nut1); 6: Complesso del Dora-Maira (a: micascisti ± metabasici; b: marmi); 7:
Giacitura delta scisrosira; 8: Direzioni di assi di pieghe (.generalmeme poco inclinati).
II riquadro ind ica !'area de Ila plani merria di fig. 2.
f1G.

Quanta all'evoluzione scrutturale, MAWHIN et al.
(1983), SACCHI et al. (1983 ) e BORGHI et al. ( 1984)
hanno osservato che, lungo ii bordo occidencale de!
Massiccio D ora-Maira, g li assi delle deforrnazioni Fl
e F2 assumono direzione N-S, mentre quelli dell'ulrima fase (F3) si disperdono incorno alla direzione
N20°W . In quesco secrore, inolcre, la F3 caracterizzaca da pieghe di dimensioni decametriche con cerniera cendenzialmence acuca e piano assiale da orizzontale a moderatamente inclinaco verso W.

e

riori osservazioni siano precluse dall'escensione della copertura, presumibile che questo livello rappresenci la prosecuzione verso SW, al di socco di una
fascia de tri tica, della banea ea di potenza decamecrica,
affiorante per olcre 200 m sul versance sinistro della

e

valle era le quoce 1240 e 1260 m, nella quale furono

La serie locale costituica da un'alternanza di
marmi e micascisci ± mecabasici, apparcenenri al
Cornplesso del Dora-Maira, nella quale sono incercalaci livelli di gneiss occh iadini (± micascisci argencei) e l'orizzonre mineralizzato (Figg. 4 e 5).
Essa inizia con un livello di marrni, poggiante sui
micascisci. Lo sviluppo di questi marmi poco conosciuco, poiche essi sono incomrati dai lavori minerari solcanco nel tratto iniziale della galleria S. Pierro
ed affiorano in pochi punti e con mediocre esposi-

aperce in passatO cave di marmo in socrerraneo.
Segue al di sopra un banco di micascisci pocente
circa 35 m: esso actraversato dalla galleria S. Pierro
ed inconcraco verso recto dal cratto iniziale della
galleria Vittoria.
Al di sopra di questo sono riconoscibili in tutta la
sezione Gianna due bancare di marmi (± mecabasiri), separate da micascisti concenenci un livello di
gneiss occhiadini ( non rappresentato nelle figg. 4 e 5
per l'esiguica del suo spessore). Nella galleria S.
Pierro i marmi raggiungono una potenza cornplessiva di o ltre 100 me includono sporadici liveUecti di
talco, del tucto indipendenci dall' orizzonte coltivato.
Nella galleria Gianfranco la loro pocenza si dimezza
e la bancaca inferiore si riduce ad una ficta alcernanza
di marmi, micascisci e metabasici.
Alla bancara superiore di marmi succede un orizzonce di micascisci di una ventina di mecri dis pesso-

zione lungo ii rorrente Germanasca. Sebbene ulre-

re, a luoghi ancora conrenence subordinati rnarmi
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FIG. 4 - Sezione geologica NNW-SSE del giacimento di Fontane. 1: copertura quaternaria indifferenziata; 2: gneiss
occhiadini; 3: micascisti con associate metabasiti e minori livelli di gneiss occhiadini; 4: marmi e subordinate metabasiti;
5: talco.

(lato SE della sezione di Fig. 4). Esso eseguito da un
livello di gneiss occhiadini, talora in sottili banchi
alternati a micascisti argentei, la cui potenza complessiva varia da alcuni decimetri a parecchi metri.
Miq1scisti di spessore da decimetrico a plurimetrico separano poi gli gneiss dall'orizzonte mineralizzato.
11 proseguimento della sequenza verso l' alto eben
conosciuto solo immediatamente a tetto del talco,
dove tutti i cantieri di coltivazione si arrestano invariabilmente nei micascisti. I sondaggi e i rilevamenti

geologici all'esterno mostrano la continuira verso
l'alto dei micascisti, cui si intercalano ancora metabasiti e livelli gneissici.
La fig. 4 mostra anche la geomorfologia glaciale
della valle, dal caratteristico profilo ad U al di sopra
dei 1500 m di quota, e la presenza di una paleofrana,
ormai stabilizzata, sul suo versante destro. L'anomalo andamento del substrata roccioso sul fianco sini·
stro della valle, suggerito dalle informazioni provenienti dai sondaggi, potrebbe trovare spiegazione in
fenomeni di sovraescavazione glaciale.
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FIG. 5 - Sezione geologica N-S del giacimento di Fontane. 1: copertura quaternaria indifferenziata; 2: gneiss occhiadini; 3
micascisti con associate metabasiti e minori livelli di gneiss occhiadini; 4: marmi e subordinate metabasiti; 5: talco (in
nero le parti della mineralizzazione coltivate od esplorate con lavori in sotterraneo; in grigio le ricostruzioni basate su
sondaggi dall' esterno).
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L'ORIZZONTE MINERALIZZATO
11 corpo mineralizzato (ZUCCHETTI, 1972; 1978) e
in genere costituito da un solo banco di potenza
molto variabile, concordante con le rocce incassanti ·
. in qualche caso, tuttavia, ricorrono due od anche pi~
banchi separati da bande di micascisti e/ o metabasiti.
11 talco si presenta abitualmente di colore da bianco a bianco-latteo, in aggregati finemente feltratisquamosi. A questo tipo se ne associano, variamente
distribuiti, altri due: l'uno bianco-niveo, costituito da
grandi individui cristallini lamellari, con tessitura
marcatamente scistosa e con vivace lucentezza madreperlacea; l'altro bianco-verdognolo o biancoavorio, a struttura microgranulare e tessitura isotropa, di aspetto massiccio e con spiccata lucentezza
grass a.
Nel talco sono inclusi svariati minerali accessori,
talora gia evidenti a scala mesoscopica, seppure di
norma riscontrabili solo all'esame microscopico. Tra
di essi clorite, carbonati (in prevalenza magnesite e
dolomite), zoisite, clinozoisite/epidoto, rutilo, titanite, anfibolo tremolitico, quarzo e pirite sono abbastanza frequenti, mentre albite, apatite, tormalina,
grafite, pirrotina, calcopirite ed ilmenite compaiono
solo subordinatamente o raramente.
Nel corpo mineralizzato ricorrono inoltre inclusi
di vario volume, generalmente con forma ellissoidica o lenticolare (i cosiddetti «rognoni» ), oppure in
bande, talora ripetute ed alternanti con il talco. Se si
prescinde dagli inclusi costituiti da rocce incassanti
la mineralizzazione, la loro composizione chimica
appare a dominante carbonatica (magnesite e/ o dolomite ± talco ± clorite ± tremolite ± quarzo),
op pure silicea (quarzo ± talco ±dolomite± tremolite ± clorite).

a

I dati strutturali rilevati nelle gallerie di livello
sono sostanzialmente omogenei nelle due sezioni
Gianna e Crosetto e mostrano una concentrazione
dei valori di direzione nell' intervallo N 15 °WN350W (Fig. 6a): in esso infatti ricade quasi il 40%
delle misure, con un massimo intorno a N25°W.
L'immersione e sistematicamente verso WSW e le
inclinazioni, di norma comprese tra 10° e 55°, si
raggruppano intorno al valor medio di 30°. La fig. 6a
evidenzia inoltre una subordinata concentrazione di
direzioni N-S, alle quali sono associate immersioni
verso W e verso E.
I dati sopra esposti e le sezioni delle figg. 4 e 5
appaiono del tutto coerenti con il quadro delineato
da BORGHI et al. (1984) peril Complesso del DoraMaira in Val Germanasca. Si ritiene infatti di poter
riferire alla deformazione precoce le strutture plicative con assi suborizzontali (o poco inclinati) diretti
N-S ed all'ultima fase i piegamenti piuttosto blandi
con assi ancora suborizzontali dispersi intorno alla
direzione N25°W.
Gli effetti della deformazione sono particolarmente vistosi nei livelli Paola e Gianna, al limite
settentrionale del giacimento, dove il talco e rifluito
sui fianchi di una piega con asse diretto N-S, raggiungendo potenze del tutto inusuali (Fig. 4). La
sezione di fig. 5, condotta lungo l'asse di questa
piega, evidenzia le deformazioni correlabili con l'ultima fase plicativa e mostra (in grigio) il proseguimento del banco verso S, ricostruito sulla base dei
sondaggi dall' esterno.
Se si prescinde dalla situazione osservata a Crosetto 1500, dove un'importante faglia diretta NE-SW
potrebbe giustificare l' anomala preseriza di due
orizzonti utili apparentemente del tutto indipendenti, le faglie, pur molto frequenti, non sembrano
influire sulla geometria del giacimento. Cio pare

b

+

FIG. 6 - Dati strutturali relativi alle rocce incassanti l' orizzonte mineralizzato nell' area di
Fontane (proiezione sull'emisfero inferiore): a) 227 poli di superfici S (>20, 12.5-20
'
5-12.5); b) 1110 poli di piani di fratture e faglie (>8, 4-8).
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Pili recentemente ZucCHETTI (1969, 1972, 1978)
ha messo in dubbio queste ipotesi genetiche, osservando, in accordo con quanto e stato descritto nei
precedenti paragrafi, che i marmi normalmente non
incassano il talco, ma sono da questo spazialmente
ben separati.
Quanto ai rapporti tra l'orizzonte mineralizzato e
le rocce incassanti, VIALON (1966) ha suggerito la
possibilita di una messa in posto tettonica del talco
lungo superfici di taglio. Questa ipotesi, tuttavia,
non econfortata da evidenze di terreno e non emai
stata accettata da altri autori.
Se si considera il talco un originario orizzonte
stratigrafico, vengono quindi a mancare i presupposti per una relazione genetica tra i marmi e il talco ed
appare nel contempo improponibile l' ipotesi di fluidi silicizzanti che preservino i caratteri chimici primari delle litologie adiacenti alla mineralizzazione.
Inoltre, in accordo con le osservazioni petrografiche di VIALON (1966) e ZUCCHETTI (1969, 1972), i
dati petrologici disponibili per il sistema
CaO-MgO-Si0 2-H 20-C02 (METZ & TROMMSDORFF,
1968; GORDON & GREENWOOD, 1970; METZ, 1970;
1976; METZ & PUHAN, 1970; 1971; SKIPPEN, 1971;
1974; METZ & WINKLER, 1973; SLAUGHTER et al.,
1975; KASE & METZ, 1980; EGGERT & KERRICK,

dovuto sia alla modes ta entita del loro rigetto (generalmente inferiore al metro), sia ai caratteri geomeccanici dell'orizzonte mineralizzato. Per queste ragioni esse non sono state distinte dalle fratture nella
fig. 6b. Rispetto alle giaciture della scistosita, l'orientamento delle fratture e delle faglie mostra una
dispersione maggiore, benche si evidenzi la tendenza ad una loro prevalente disposizione circa ortogonale alla scistosita.

IPOTESI GENETICHE
Pur in assenza di un esauriente quadro petrografico e geochimico, i dati sopra esposti permettono di
ridiscutere, almeno preliminarmente, le ipotesi genetiche sinora avanzate sul giacimento.
La quasi totalita degli autori ha ammesso l' esistenza di una stretta relazione trail talco e i marmi, a
spese dei quali esso si sarebbecformato grazie all' azione di fluidi silicizzanti. Di conseguenza le discussioni si so no incentrate sull' origine di questi fluidi,
che avrebbero accompagnato l'intrusione dei granitoidi (GRILL et al., 1955; PERETTI, 1966), oppure si
sarebbero mobilizzati durante il metamorfismo regionale (VIALON, 1966).

TABELLA 1 - Analisi chimiche di stevensite, hectorite, sepiolite e talco

Si02
Al 20 3
Fe20 3
FeO*
MnO
MgO
Cao
Na 20
K 20
Li0 2
Ti0 2
C0 2
F
50 3
Cl
H 2o+
H 20 Tot.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

57.30

53.37
0.91
0.66

53.95
0.14
0.03

54.97
0.26
0.21

53.80
0.77
0.42

61.14
1.14
0.73

63.54
0.46

61.41
0.48

60.61
2.52

61.84
0.20

0.35

0.06

0.30

1.69

30.55
0.02
0.03

30.94
0.07
0.33
0.02

30.26

29.43
0.06
0.02
0.02

0.32
0.21
27..47
0.97
0.03
0.03

0.09
25.29
0.28
0.02
0.13
0.09

25.89
0.16
3.04
0.23
1.22

25.35

0.30

0.76

0.09
0.02

0.02
24.25
0.17
tr.
0.04

31.24
0.65

0.01

0.66
0.04
0.24

0.91

2.45
0.75
0.70

7.17
6.69

8.76
9.94

5.61
9.29

10.04
9.25

19.50

5.45

100.19

100.38

99.56

100.25

100.43

100.35

3.67

94.47

99.43

94.63

93.26

1: stevensite idrotermale pseudomorfa su pectolite, Springfield,N.J., U.S.A. (FAUST & MURATA, 1953); 2: stevensite di
deposito lacustre, Green River Formation, Wyom., U.S.A. (BRADLEY & FAHEY, 1962); 3: hectorite, Hector, Ca., U.S.A.
(KERR, 1950); 4: sepiolite, Goles, Serbia, Yugoslavia (MAKSIMOVIC & RADUKIC, 1961); 5: sepiolite di ambiente lagunare,
El-Bur, Somalia (ALIETTI et al., 1984); 6: talco della miniera di Fontane (VrALON, 1966); 7: talco in scisti blu di alto grado,
Massiccio Dora-Maira, Italia (CHOPIN, 1984); 8: talco bordante noduli di quarzo in marmi dolomitici, Falda Simano,
Canton Ticino, Svizzera (MERCOLLI, 1980); 9: talco in scisti bianchi, Sare Sang, Afganistan (SCHREYER & ABRAHAM, 1976);
10: talco della miniera di «Ponticelli di Riva» nelle serpentiniti, Val Malenco, Italia (BEAULIEU, 1983 ).
* Ferro totale espresso come FeO per le analisi in microsonda (7-10).

184
1981), ben rappresentativo del chimismo globale
dell' orizzonte mineralizzato (talco + inclusi silicei e
carbonatici), mostrano che il talco puo comparire
come fase stabile nelle condizioni di pressione e
temperatura ipotizzabili per l'evoluzione metamorfica del Massiccio Dora-Maira.
Alla luce di quanto sopra esposto, pare quindi
ragionevole riferire la genesi del talco al metamorfismo regionale di un protolito con idonea composizione chimica, che potrebbe essere rappresentato da
argilloidi ricchi in Mg quali stevensite, hectorite e
sepiolite (Tab. l). Stevensite ed hectorite sono abbastanza rare in natura, mentre la sepiolite puo costituire, in ambienti sedimentari marini e lacustri
(MILLOT, 1964; GRIM, 1968; WEAVER & POLLARD,
1973; AuETTI et al., 1984), giacimenti di interesse
economico e di dimensioni comparabili a quelle dell'orizzonte a talco del Pinerolese.
Nel quadro di riferimento di un originario deposito a dominante pelitica gli inclusi carbonatici e silicei
trovano naturale spiegazione nella locale variazione
del chimismo del sedimento; analoga giustificazione
puo valere anche per gli inclusi costituiti dalle litologie incassanti il talco, senza con cio escludere la
possibilira della loro incorporazione tettonica nel1' orizzonte mineralizzato.
Restano indefiniti l' ambiente di deposizione,
probabilmente evaporitico, dell' originario sedimento e le condizioni fisico-chimiche della trasformazione metamorfica. Per quanto concerne invece la
sua eta, se si estrapola peril metamorfismo ercinico
nel Massiccio Dora-Maira il regime di medio-alto
grado riconosciuto in altri settori del Dominio Pennidico, si deve ammettere la formazione del talco gia
durante questo evento. L'evoluzione metamorfica
alpina sarebbe quindi solo responsabile di sue ricristallizzazioni e di riequilibrazioni delle paragenesi
nelle quali esso ricorre.

CONCLUSION!
Le conclusioni di questo lavoro sono in gran parte
sintetizzate nelle figg. 4, 5 e 6. In particolare, la fig. 4
rappresenta una sezione del giacimento «quasi» in
direzione, orientata in modo da offrire la rappresentazione piu ampia possibile dell'orizzonte mineralizzato, nonche di evidenziare l'importanza della
deformazione anche ai fini economici ed utilizzare la
massima parte dei dati forniti dai lavori minerari e
dai sondaggi dall' esterno.
Essa mostra che il giacimento ricorre nel basamento precarbonifero del Massiccio Dora-Maira,
costituito da alternanze di micascisti e marmi ±
metabasiti con intercalazioni di gneiss occhiadini.
Compreso di norma nei micascisti, l'orizzonte
mineralizzato ha morfologia stratiforme, concordante con le rocce incassanti; mediamente la sua
direzione e N25°W e l'inclinazione di 30° verso
WSW. Questi parametri geometrici, insieme con la

potenza del banco (da decimetrica a plurimetrica),
variano da luogo a luogo per effetto delle deformazioni indotte da due fasi di piegamento, con assi
suborizzontali o poco inclinati diretti N-S e N25°W.
La genesi del talco, infine, potrebbe essere riferita
al metamorfismo regionale, in condizioni sostanzialmente isochimiche ed in era ercinica, di un originario sedimento sepiolitico.
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div.lent c'lion! (M8, Fel') .od of rhe sm.lI (riv.lene
calion! (AI, Fc") betWttr1 thc (WO OClahedral sites M l

and M1l. This disuibution is never complCldy ordered;
thcreforc a dcgrcc af order can be dcfioed, llIhich
depcnds 00 both t!'le chemict.1 composilioo and d~ mermal hislOry of thc dinopyroxcne. Completdy disordered
omph.dlo have been fouod on1)' in uitl'llrnafic nodules
from kimberlites, .00 bclong yo thc C2/c spac.c group.
Omphaciles (rom two diffcrent kinds of cdogites from
1M Flern!"y ill.od, Wesll:rn Gnei" region of Norway,
have been e'xamined. The: former is lite fina! product
of li progreuive transilion from gabbro to eclogite, of
which allthc intcnn«liau: uages have: bec:n prac:rved.
11lC l.ltcr is rapr~nted by 1M counlry-rock cc1ogiICS,
which are belico.-al1O be pari! of
pmrioos assembbgt-

me

which suffa«! suong ddOl"rn'lion, effccts aod ,,"'ere
~parated from Ihc massivc g.bbro-eclogitc body.
Omphaciles bclonging lO r.he two differcnt cclogires
have been analyw;i by dlxuon microprobc .nd studied
by IDel1nJ al X·ray nrU$1ure rdincmcnl. lbcir chcmiC'll!
composition u very sìmilw (XNo - 0.44'00 0.48 respec·
tiv~iy) aOO • remU'kable COlUlal1(')' in composition has
~n noticn:l in crystah from tM same rock sampies.
Thc:ir mosl importanl anel unusUll1 peculillTilY u tM
~rval degrcc of order. I t Cln be ~xpresscd by means
of tite ralio of Ih~ volumes of the IWO M I and M Il oc·
tahcdra and CIJl ~ from 1.0 (two K1cnlical ocllhaln,
i.~. complelely disordercd omphacites) anc:I to aboul 1.21.
For Aems;y omphacites, tllese ratios U'~ 1.10 anc:Il.08
respa:livcly. Thcsc values, whkh .r~ \'~ry low in
lhemsclves, are ddìnitely lower lhan thosc (1.18 anel
1.1') fouOO in omphacites of tite sam~ cMmiC'll! com·
position comìng from olher ecloeites of tM ume region
which equilibralal al 700"C befor~ being quick!y coolcd to lhe c1osur~ I~mperalure O,O°C).
Th~ Iow d~gree of ord~r observed in Flems~y om·
phacites can be .scribed either to c:qulibralion
temperalures heigher rhan 700°C or to c:quilibr.tion
times extremely reducn:l which did noi allow th~
c:quilibrarion of rhe clinopyxenes. Anyway, the om·
phacites from both eclogites have sufferd the same
melamorphic hiSlory. Aoolher possible explanation for
Ihe low degree of order could be rhe presence of very
small anriphase domains, which could scnsibly lower the
inrensities of the h + k. odd renecrions. In rhis case,
however, these reneçlions should appear clearly diffuse;
the sharp profiles observed for Flems~y omphacires a1low
to rejecl this hypolhesis. Anywa)', a further stl.ldy of
these samples with transmission elc:çtron microscopy is
supposed tO givc the final answer lO this questiono

nodules /rom Vietano (Australia) and Rio
Grande do Norte (NE Brazi/)
A crystal·chemical investigation bt X.ray rdinement
and microprobe analysis of c1inopyroxenl:$ (cpx) from
u1tramafic mande nodules shows suicty depcndcnce of
mc cpx structural rramework on the evolulion of Ihe
bast noduk (progressive deplelion in Fc2' .nd AI, and
consequenr enrichmem in Fc2·, Cr ancl Si).
lbe in\'esligatc:d cpx refer IO; (a) lherzolites ancl
olivinc·w~reriles from MI. Leura (Australia); (b) lher·
zolilcs and harzburgites (rom MI. Porndon (Australia);
(c) lhcnolitl:$ from Mt. Noorat (Australia) ancl (d) lhcr·
zoliles from NE Bra.z.il lnesc noduJes are includc:d in
ne·nofmali\·e la,·u.
AlI tM sludies cpx U'e characleriZlCd by high.Ca
comenl (> .73 alonu pcr formual uniI afu); MI site
is largdy occupied by Mg (> .17 afu) wihl ".riable
amounts al rriva1en1 ions Rl. (Rio _ Al" + Fe l • ~ Crio
+ Ti~·): (0.0I---O.26 afu). Electron tlCUlrality is achiv·
cd by Si/Allv substilullon (AI"'. O.OO-O.1S afu) ancl
b" 1M Na emrallC\' M2 sile (0.12-0.16 afu).
Ml site, smaller than that ollow.pressure cpx, mainIy involves thc: slructural framcwock. 1bc i~ in site
volume (VM I: 11.39-11.7 J AJ) is mictly rdalcd not
only lO R'· decreasc but allO tO IAl"r + Ti)/R" ralio
dccrnsc:. A gencra1 dl:'CfClISC of poIyhc:dral distorlKm is
rdatc:d lO Rio decreasc (crl",,: 2'.64-18.'0).
T sile gC'Ometry, as obsen'Ui in 5e\Ierallow-prc:ssure
cpx suites, slricdy d~ncls.on MI configuralion. T sile
volume (VT: 2.22-2.2' A'l, low« lhan that of low·
pressure cpx, is relalc:d tO Apv conlem ancl MI site.
M2 sile geomeuy ckpc:nds on NafMg SUbslilution. Na
dcp1C1ion (Ca a1mosl conslan!) is associared wilh shonen·
ing of M2·{lI,02 band lemhes and Ihe lenglhening of
Ml·O} band lenglhs. This emphasizes the mIe of MI
(and n siles on M2 sile gcometry. Thc: apposite
behaviour of the M2·0 band lenghu c.uscs significam
variations in polyhc:dral di51orlion. The volume of M2
sile (VMl: 2:UI-2'.64 A') is generally comparable
with that of iow-pressure cpx.
Applicatiom: a close negative correialion exislS belween VMI and (AlVI + TilfR", (F.R.) fatio wirhin the
single cpx suites. For each suite Ihere is a VM l increasc:
with drecreasing F.R. ratio (Le. from «undeplcrcd .. ro
«deplc.:I.. nodules).
Moreover, far lhe samc F,R. ralia, there are impor.
tant VM l and cdI volume increacscs from Lc:ura ro NE
Brazil (and Noorat) cpx, which may be attributed IO total
ptessure decreasc within the slabiiity fidd of spinc:!.
pcridotitc.
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k u!lnmanti di Balangero e dc)J'adia~me m:1S5Ìl;cio di Lanzo (Zona Pie\tlontcsc interna) sono state par·
zialmente ricquilibrate dal metamorfismo alpino in
scrpcminiti ad oIivina .. antigorite .. diopside .. magnetite
=*: Ti-clinohumite ± Mg·clorite. I dati petrologici, de·
sumi essenzialmente dalle paragent$i delk meubasiti lISsociate, indicano per l'cvento eoalpioo una tempennura
di ,OO·"OO( con un minimo barico di " kb.
Le p~ncsi metalliche eoalpine più ricorn:mi sono
date da:
(I) uenite (Ni~Fe)" magneti te + troilite (FeS) +
aWlI.ruite (Ni)Fe) ± wairauhe (CoFe);
(2) awaruite + magnetile + troilite;
O) awaruite .. hdzlewoodite (Ni)Sl) + magnetite.
Più raramente è stata rinvenuta l'associazione di Cu
nati\·o • ~azl('u'oodile
La presenza di metalli nativi indka condizioni di fO l
C f~_csln:mamcnte basse, a causa dell'elevalO rapportO IHJ0-f10 nd [luido dovuto alla trasformazione del·
l'olivina primaria in antigorite + magnelile, con
produzione di Hl'
In partitolare, all'associazione (I) per T. 'OO°C e
p ~ l' kb corrislX'ndono valori di fO l di 4·4.' unità logaritmiche al di sotto del buffer FMQ, con f51 _ -II
c con Iot fHzS ~ '.6 nel fluido associato. Le associazioni (2) c (}) comportano im'ccc valori di f51 e fO l leggermente più elevati.
Per quanto riguarda la ~troccssione Icpomina, la presenza della pal"llgenesi a Fe nativo + pentlandite in vene
tardive a crismilo sembra indicare una diminuzione di
fO) e fS 1 concomitante allo sgravio termico e barico.
Tak lISsociazione, finora mai segnalata, sembra quindi
sostituire a più bassa temperatura la paragcnesi
tcanite + lroiliu:.
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I"lIppn:scmati dalle pomici emesse durante le grandi CfU'
zioni pliniane ch~ si sono verificate successivamente a
periodi di riposo molto lunghi. Tali prodotti si sono formati in sc:guito a processi di differenziazione all'interno di camer~ magmatiche superficiali, periodicamente
rialimcnlate dall'arrivo di magma basico profondo. Il pr0cesso di diffcnnziazione dominante è stata una criSlal·
li:aazione frazionata cfflCaCt soprlllUUO alle pareti dd1a
C2II1era magmatica. Un ruolo minore è stato anche gioClItO dall'incassante carbonatico il eui effetlo principale
è COnSiStilO ndl'aumentan: la pressione parziale di COl
durante gli stadi più avanzati del frazionamento (eristal·
!izzazione magmatica di scapoli te, granato e eancrinite).
Due lince evolutive principali sono Slale riconosciute in
base alla distribuzione degli elementi in n"acce ed alla
composizione ddle fasi minerali: la prima, i eui prodol'
ti si riferiscono ad un intervallo di tempo compreso Ira
2H)(lO e 10.000 anni or sono, conduce d. K·basahi a
K-tl"llchili attraverso un processo dominato, come fase
salica, d. plagioclasio: la seconda linea (tefrite lcucititica·
fonolile leucilitica) appare invece condizionata dal frazionamento di leucite e earatterizza i prodotti dell'atti·
vità storic., successiva all'eruzione di Pompei dci 79 d.C.
Il periodo compteso tn 10.000 anni or sono ed il 79 d.C.
ha vislo la costante ~missionc di prodotti mediamente
soltosaturi, per lo più notevolmente evoluti. Viene len·
tativamcnle suggerita la natura ibrida di tali magmi che
potrebbero essersi originati in .seguito al ripelulo mc·
s<:olamento (e successivo frazionamento) di magmi saturi c di magmi fortemente SOtlOSaluri.
Nel loro complesso i prodotti del Somma·Vesuvio mostrano una generale affinilà orogenica, sia dal punto di
vista mineralogico (diospidc + p1agioelsio calcicol che: da
quello geochimico (bassi conlenuti in Ti e Tal, che ti·
f1ene l'impronta lasciala sulla sorgcfIle profoncb dal mago
matismo miocenico.

• Diputimcnto di e-iJorJt co Terri..:",,:>, Po!i,ccnicv di Torino.
* DiportimC1llo di Scienze cieli. Te..... ddl'Universi", di l'i$O:
CNRS. Gif Sur Y~lle.

J-L.•• METRICI-I N. *,

SANTACROCE R.· .}ORON
ROSI M.·. SBRANA A..

- Evoluzione mag·
matica del Somma· Vesuvio

Durame la sua lunga vita il Somma·Vesuvio è stato
caratterizzato da tipi di attività molto diversi a da un'aha
variabilità della composizione dci prodotti emessi per
la gran parte appartenenti alla eosiddelta serie aha in
POlassio (Kp/Nap '-'l.
Sulla base dci differente grado di SOU053turazione in
silicc tre principali fllllligli~ di rocce possono essere di·
stinte: l. rocce sature o molto debolmente souosature
(K-basalti, K'lrachibasalli, K·latiti, K·trachitil; 2. rocce mediamente sottosalure (tdriti fonolitich~, fonoliti
tdritiche e fonoliti); J. rocce fortemente sottosature (te·
friti leucilitiche, teirit·fonoliti leucititiclle e fonoliti leu·
cilitiche). Le caratteristiche geochimiche delle rocce più
basiche suggeriscono l'esistenza all'interno delle fami·
glie 1 ~ J di una moIteplicili. di magmi primari. All'in·
terno della famiglia 2 non sono invece state trovate ~
geochimiclllllcnie ptimilÌ\"C. I prodotti più evoluti sono

The harzburgite xenolitbs in a
quaternary basanitoid lava near Scordia
(Hybtean Plateau, Sicity).

SCRIBANO V.· •

In a quaternary age basanitod lava flow, cropping OlIt
in the Loddicro Valley (Scordia arca, Hyblcan Pklau),
upper mantle derivai ullramafic llenoliths occur; Ihcsc
mosdy consiu of htinbll1f)us, which exhibil • coarsc
granoblslÌl; t«tun: due tO oIivine CFo".al anel or·
thopyrollene (En.xfs,Wo,) grains, llIilh scarcc Cr-spind
(Cr/Cr + AI '" 0.'1-0.7)
and
clinopyrollene
(EnJsJWo. J) accessories. The minerals, particular!y
lhe coarse olivines, ellhibit complCll deformation
fealurcs.
'fhe, diSlribution of some d~ments lIS Cr and Ca bet·
""~n coexisling olivine and orthopyrollerlC, and tlle Iow
Al. C••nd Cr contem of tlx lauer, proviclcd lhal thc
studiai xeooliùu belong IO lne .. barren_ harzburgitcs,
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Geology of the Italian high-quality cosmetic talc
from the Pinerolo district (Western Alps)
R.

SANDRONE AND S. ZuccHETTI

Dipartimento di Georisorse e Territorio, Politecnico, Corso Duca degli Abruzzi 24, I-10129 Torino, Italia

ABSTRACT. - The Italian high-quality cosmetic talc is
produced at the Fontane mine near Pinerolo (Province
of Torino, Piedmont). This mine is the only active
survivor of a series of workings along a mineralized
horizon forming part of the terrains of the Dora-Maira
Massif.
This Massif is a Pennidic unit of continental crust,
formed of an upper element consisting of preCarboniferous metapelites, marbles and metabasites, and
a lower one consisting of metasediments of probably
(Permo)-Carboniferous age; both elements contain
metagranitoids with granite to diorite chemistry. All
these lithologies have clearly undergone metamorphic
re-equilibration into greenschist fades of Lepontine age,
although early-Alpine high-pressure parageneses and
occasional relics of a pre-Alpine metamorphic event are
preserved locally.
The talc occurs in the pre-Carboniferous basement as
a conformable, sheetlike body.
The Fontane lithological series consists (from bottom
to top) of marbles (interbedded on the regional scale in
the basement micaschists), followed by micaschists,
augengneisses and more micaschists enclosing the
mineralized body.
On an average, this body trends N25°W and d-ips
WSW at an angle of 30°. Its workable thickness is
usually 1-3 m, but is sometimes more than 10 m.
The geometry and thickness of the body appear to
be mainly governed by a folding phase with N-S
subhorizontal axes.
The talc is normally very pure, though accessory nonmetallic and metallic minerals are by no means
uncommon. The mineralized body also contains
predominantly carbonatic or siliceous, usually ellipsoid
inclusions of various sizes.
The genesis of the talc can probably be attributed to
regional metamorphism of an original sepiolitic horizon,
very likely in Hercynian time.
Key words: talc, mineral deposits, industrial minerals,
Dora-Maira Massif, Western Alps, Italy.

RrASSUNTO. - II talco bianco italiano di alta qualita viene
estratto nella miniera di Fontane (provincia di Torino),
la piu importante miniera di talco italiana ed una delle
piu importanti in Europa per quantita e qualita del prodotto. Essa e l'unica ancora attiva di una serie di coltivazioni che, fin dal secolo XVII, si svilupparono nel Pinerolese lungo un orizzonte mineralizzato compreso nel
basamento del Massiccio Dora-Maira.
Questo Massiccio e un'unita pennidica di crosta continentale, costituita da un elemento superiore con parasdsti e metabasiti precarboniferi e da un elemento inferiore con metasedimenti di probabile eta (permo)carbonifera; entrambi contengono metagranitoidi con
chimismo da granitico a dioritico. Tutte queste litologie mostrano di aver subito un' equilibrazione metamorfica in fades sdsti verdi di eta lepontina, seppur siano
localmente preservate pagarenesi eoalpine di alta pressione e rari relitti di un evento metamorfico prealpino.
II talco ricorre nel basamento precarbonifero ed ha
forma di banco concordante con le rocce incassanti, con
immersione media a WSW di 30°.
Nell' area di Fontane la Serie litologica ecostituita, dal
basso verso l' alto, da marmi (intercalati a scala regionale nei micasdsti del basamento), cui seguono micascisti,
gneiss occhiadini ed ancora micasdsti, che incassano il
talco.
L'orizzonte mineralizzato ha potenza generalmente
compresa tra 1 e 3 m, ma talora supera la dedna di metri. Una fase plicativa con assi suborizzontali diretti
N-S pare essere il prindpale fattore di controllo della
geometria e della potenza del banco.
Pur essendo il talco di norma molto puro, non sono
infrequenti minerali accessori, specie litoidi e, molto subordinatamente, metallici; nel corpo mineralizzato ricorrono inoltre inclusi di vario volume e forma generalmente
ellissoidica, con composizione chimica a dominante carbonatica o silicea.
II giacimento di talco sembra derivare da un originario orizzonte sepiolitico, profondamente trasformato dagli eventi metamorfid regionali erdnico ± alpino.
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Introduction

The Italian high-quality cosmetic talc is
extracted from the Fontane mine in Val
Germanasca about 80 km W of Turin (Fig.
1). This is run by the Tako e Grafite Val
Chisone company and is the sole survivor of
a series of workings that began to be exploited
in the 17th century, and once extended from
Val Pellice to Val Sangone in the Pinerolo
district along a mineralized horizon in the
terrains of the Dora-Maira Massif. (Fig. 1).
Today, Fontane mine is the Italy's leading
talc mine. Its output (about 40,000 tons/year)
and quality level (80% pure cosmetic talc) also
make it one of the most important in Europe.
It consists of two distinct sections, Gianna
a?d Crosetto, which lie on the left and right
side of the Germanasca stream respectively.
Mining of this area began in the 19th
century from outcrops located at 1400-1500
m above sea level on the left-hand slope of
the valley (Figs. 2, 3), and was then continued
underground by galleries down to 1410 m
(Fig. 3). The Gianna workings are now
confined to the Paola (1265 m) and Gianna
(1212 m) levels. These supply 60% of the
mine's total output.
Geometric considerations and the presence
of modest outcrops (Fig. 2, 3) indicated that
the mineralization continued on the righthand side of the valley. This was subsequently
demonstrated in the 1950's. Mining of the
Crosetto section began in the 1960' s and is
now in progress along a gallery at 1400 m.
Further technical information can be found
in PATRUCCO et al. (1988) (with
references).

Geological setting

The Dora-Maira Massif is a Pennidic unit
made of continental crust. It consists of an
upper member formed of Pre-Carboniferous
metasediments and metabasites, and a lower
member composed of probably (Permo)Carboniferous metasediments (VIALON,
1966; MICHARD, 1967; BORGHI et al.,
1984). Both members contain metagranitoids
with granite to diorite chemistry, which can
be divided into:

gneisses with granite chemistry and mainly
augen structure, consisting of quartz +
microcline + albite + clinozoisite/epidote
+ biotite + white mica (VIALON's
«gneiss oeilles homogenes» and the
«Freidour-type» gneisses of BORGHI et
al.);
gneisses with granite chemistry and an
augen structure, a very much finer grain,
and richer in white mica («Luserna»
gneisses of PAGLIANI, 1954;
BARISONE et al., 1979; SANDRONE
et al., 1982; COMPAGNONI et al.,
1982-1983; VIALON's «porphyro!des
arkosiques» and «J ouglard-Selleries
Complex» gneisses of BORGHI et al.);
gneisses
with
pluricentimetric,
polycrystalline feldspar eyes, abundant
red-brown biotite, and granodiorite
chemistry
(VIALON's
«gneiss
amygdalaires»);
medium- to fine-grained dioritic,
granodioritic and tonalitic gneisses,
consisting of quartz + plagioclase (albiteoligoclase) + biotite + chlorite + bluegreen amphibole + clinozoisite/epidote
and/or
zoisite
(ZANETTIN
LORENZONI, 1967; SANDRONE et
al., 1988).
With the exception of the certainly older
«gneiss amygdalaires» (SANDRONE et al.,
1986), these metaintrusives are regarded as
Hercynian by analogy with lithologies dated
in other sectors of the Penninic Domain
(review and discussion in DAL PIAZ &
LOMBARDO, 1985).
A «Lepontine» metamorphic reequilibration in the greenschist fades may be
observed in all these lithologies (VIALON,
1966; BORGHI et al., 1985). Eclogite relics
of probably early-Alpine age are locally
preserved in the metabasites (POGNANTE
& SANDRONE, 1989, with references) and
high-pressure assemblages are reported in the
associated metasediments (VIALON 1966·
BORGHI et al., 1984, 1985). An ~nusual
very-high-pressure paragenesis containing
coesite and pyrope has also been described in
the southern portion of the Massif (CHOPIN,
1984, 1986, 1987; CHOPIN et al., 1986).
There is little evidence of the pre-Alpine
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Fig. 1. - Geologic sketch map of the Germanasca Valley and adjoining areas, with location of the talc deposits
(from SANDRONE et al., 1987).
I: Quaternary deposits in the Po Plain and valley floors; 2: Piedmontcse Zone; 3: Dora-Maira Massif; 4: talc
deposits (a: Grange Subiaschi; b: Env ic; c: Sapatle, Pleinet and Comba la Fracia; d: Malzas; e: Fontane; f: Maniglia;
g: La Roussa; h: Grange Maninecro and Rolando).

metamorphic history (BORGHI et al., 1984,
1985; SANDRONE et al., 1986). In addition,
chere are few petrographic signs of the lateMiocene thermal disturbance suggested by
some of the radiometric data (SANDRONE
et al., 1988).
The sedimentary protoliths .in the PreCarbonif erous basement are mainly
represented by pelites with subordinate, more
ore less dolomitic limestones, whereas coarser

elastic facies predominate in the (Permo)Carboniferous cover.
The talc-mineralized horizon (GRILL et al.,
1955; ZUCCHETTI, 1969, 1972, 1978;
SANDRONE et al., 1987) is included in PreCarboniferous micaschists and outcrops
discon tinously in the northern sector of the
Massif {Fig. 1).
The Fontane lithological series (from
bottom to top) consists of marbles
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Fig. 2. - Geologic sketch map and section of the Fontane area.
1: undifferentiated Quaternary cover; 2: Mes~ojc cover of the Dora-Maira Massif and calcschists of the Piedmontese
Zone; 3: augengneisses; 4: micaschists with associated metabasites and minor augengneiss levels; 5: marbles and
subordinate metabasites; 6: talc (stars indicate blocks of talc + carbonates in a landslide area); 7: entrances to
the drifts (SP = S. Pietro, Vi= Vittoria, Gi =Gianna, Ca= Carla, Pa= Paola, SB= S. Barbara, C1300 = Crosetto
1300, Gf = Gianfranco, C1400 = Crosetto 1400, Su= Superiore, C 1500 = Crosetto 1500).
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(interbedded on the regional scale in the PreCarboniferous micaschists), followed by
micaschists, Luserna-type gneisses and more
micaschists enclosing the mineralized horizon
(Fig. 2). All these lithologies have undergone
at least three folding phases (MAWHIN et
al., 1983; BORGHI et al., 1984) and intense
brittle deformation, as evidenced by frequent
fractures and faults, the latter characterised
by slight throws that rarely exceed 1 m.
An extensive Quaternary cover
(FRANCESCHETTI & MERLO, 1971;
SANDRONE et al., 1982) lies over all these
lithologies. It is primarily composed of
Alluvium and ancient landslide material, and
subordinate debris and morainic deposits.
The talc-mineralized horizon

The mineralized body generally consists of
a single band of greatly varying thickness and
concordant with the country rocks
(ZUCCHETTI, 1969, 1972, 1978) (Fig. 2).
The talc is usually found in the form of
finely felty-scaly, white to milk-white
aggregates. Two other types are variously
distributed: a snow-white type composed of
large, lamellar crystalline individuals with a
distinctly schistose texture and a bright, pearly
luster; the other greenish-white or ivorywhite, with a microgranular structure and
isotropic texture, a massive appearance, and
a strikingly greasy feel.
The talc includes several accessory minerals.
These are sometimes visible to the naked eye,
though they are usually first observed under
the microscope. Chlorite, carbonates (mostly
magnesite and dolomite), zoisite,
clinozoisite/epidote, rutile, sphene, tremolitic
amphibole, quartz, and pyrite are fairly
frequent. Albite, apatite, tourmaline, graphite,
pyrrhotite, chalcopyrite, and ilmenite are
uncommon or subordinate.
Variously sized inclusions also occur in the
mineralized body. These are generally ellipsoid
or lenticular (known as «rognoni»
«kidneys»), or in bands that sometimes
alternate with the talc. Leaving aside those
composed of rocks hosting the mineralization,
their chemical composition is mostly
carbonatic (magnesite and/or dolomite + talc

109

+ chlorite + tremolite + quartz), or siliceous
(quartz + talc + dolomite + tremolite +
chlorite).
The structural findings in the galleries are
much the same in the Gianna and Crosetto
sections. The foliation has a concentration of
direction values in the N15°W-N35°W
range, with a maximum around N25°W. Its
dip direction is systematically WSW at an
angle of about 30° (range 10°-55°)
(SANDRONE et al., 1987).
These values can also be regarded as
indicative of the attitude of the talc band,
though reconstruction of the bed (Fig. 3)
shows that distinct irregularities are common.
These are mostly referable to a folding phase
with N-S subhorizontal (or slightly dipping)
axes (BORGHI et al., 1984) that appears to
be the main factor governing the geometry
and thickness of the band; its effects are
especially evident in the Paola, Gianna and
Crosetto 1400 levels (Figs. 2, 3).
The very frequent faults do not appear to
have an influence on the geometry of the
deposit on account of both the restricted
extent of their throw and the geomechanical
features of the mineralized horizon. By
comparison with the attitude of the foliation,
their orientation displays a very much greater
dispersion, even though they are mostly set
more or less at right angles to the foliation.

Discussion and conclusions

Even in the absence of a comprehensive
geochemical picture, the data set out above
enable an examination to be made of the
suggestions put forward with regard to the
origin of the Fontane talc deposit.
The existence of a close relation between
the talc and the marbles is almost universally
admitted. It is thought that the talc itself
formed from the marbles by the action of
silicising fluids. Discussion has thus been
centred on the origin of these fluids, which
are thought to have accompanied the intrusion
of the granitoids (GRILL et al., 1955), or to
have been mobilized during the regional
metamorphism (VIALON, 1966).
Doubt has since been cast on these
suppositions by ZUCCHETTI (1969, 1972,
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Fig. 3. - Plan and section showing the main underground levels (entrances shown by full circles, abbreviations
as in Fig. 2) and tentative reconstruction of the footwall (dotted line) of the orebody in the Fontane area. Dotted
areas show the outcrops of talc.

1978), who has pointed out, in accordance
with what has been described above, that
marbles do not usually host talc, but are clearly
separated from it. (Fig. 2).
With respect to the relations between the
mineralized horizon and the country rocks,

VIALON (1966) has put forward the
possibility of tectonic emplacement of the talc
along shear surfaces.
This hypothesis, however, is not supported
by the field data and has never been accepted
by other workers.
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If the talc is regarded as an original
stratigraphic horizon, therefore, the premises
for a genetic relation between the marbles and
talc are lacking. At the same time, the notion
of silicising fluids retaining the primary
chemistry of the lithologies hosting the
mineralization also seems untenable.
Furthermore, the petrological data for the
CaO-MgO-SiOrH20-C02 system (METZ
& TROMMSDORFF, 1968; GORDON &
GREENWOOD, 1970; METZ, 1970, 1976;
METZ & PUHAN, 1970, 1971; SKIPPEN,
1971, 1974; METZ & WINKLER, 1973;
SLAUGHTER et al., 1975; KASE & METZ,
1980; EGGERT & KERRICK, 1981), which
is fully representative of the bulk chemistry
of the mineralized horizon (talc + siliceous
and carbonatic inclusion bodies), show that
the talc can be a stable phase in the
temperature and pressure conditions
postulated by BORGHI et al. (1985) and
POGNANTE & SANDRONE (1989) for the
metamorphic evolution of the Dora-Maira
Massif.
It thus seems reasonable to seek the genesis
of the Fontane talc in the regional
metamorphism of a protolith with an
appropriate chemical composition, e.g. an Mgrich clay such as sepiolite. This, in fact, forms
deposits of economic interest comparable in
size with that of the Pinerolo talc horizon,
in marine and lacustrine sedimentary
environments, and the experimental data
(review in IMAI & OTSUKA, 1984;
ZHENQIANG & JUNWEN, 1987) show
that it can be tansformed into talc.
At the moment, there are no substantial talc
deposit whose genesis has been explained in
accordance with this model. Indication can,
however, be found with regard to the Balmat
area in the Adirondacks (VALLEY, pers.
corn.) and the metamorphic Keuper of the
Pyrenees (MOREAU, 1981, page 148), and
the trasformation of sepiolite into stevensite
and talc has been observed in Permian
sediments in Southern China (ZHENQIANG
& JUNWEN, 1987). Moreover, the
association of talc and sepiolite, probably
attributable to talc alteration, among the
filling products of a fault in the Fontane
marbles (BELLUSO & SANDRONE, 1989)
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can be seen as indirect evidence in favour of
this genetic mechanism.
Within the frame of reference of an original
deposit with a pelitic dominant, an
explanation for the carbonatic and siliceous
inclusions can be found in local variation of
the chemistry of the sediment. The same
reason can also be given for those composed
of the host rock lithologies without thus ruling
out the possibility of their tectonic
incorporation in the mineralized horizon.
A definition remains to be found for the
probably evaporitic deposition environment
of the original sediment, and for the physical
and chemical conditions in which the
metamorphic transformation took place. As
far as the age of the deposit is concerned, if
one extrapolates for the Hercynian
metamorphism of the Dora-Maira Massif the
medium-high grade conditions recognised in
other sectors of the Pennidic Domain, one
must admit that talc was formed during this
event. The Alpine metamorphic evolution
would thus have been solely responsible for
its recrystallizations and the re-equilibrations
0£--the parageneses within which it occurs.
\
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ABSTRACT. Until relatively recent times,
serpentinization and regional metamorphism have been
regarded as less important than magmatism and
sedimentation as causes of metallogenic events and their
associated mineralizations.
Mineralizations of various kinds hosted in ophiolite
metamorphic ultramafics provide an emblematic
illustration of this shift in interpretation.
Examination of these rocks has shown that they are
usually the product of a complex tectonic and
metamorphic evolution in a variety of geodynamic
environments. The petrological and field data make it
clear that reactions occurring during metamorphism lead
to the appearance, inter alia, of minerals with a real or
potential economic interest.
A metallogenic reinterpretation of talc, asbestos, FeNi-Co, magnetite and gold mineralizations in the
Western and Central Alps is put foreward in the light
of what is now known of the structure, chemistry and
mechanism of emplacement of ophiolitic complexes,
together with recent petrological data on the ultramafic
system and serpentinization.

Introduction

Serpentinization and metamorphic
transformations in ultramafics in general result
in the formation of minerals with a real or
potential economic interest. Examples include
the asbestos minerals (chrysotile, tremolite,
anthophyllite), talc, magnesite, magnetite,
sulphides and Fe-Ni-Co alloys.
There have been drastic changes in recent
years in the models advanced for the genesis
of the mineralizations associated with the
ophiolitic ultramafics, as the result of
'developments of the concept of «ophiolite»
itself and a better understanding of the
tectonic and metamorphic evolution of the

Central and Western Alps. Theoretical and
experimental studies have also clarified the
topology of the various systems, and the
ultramafic system in particular, in the P-T
conditions of the Alpine metamorphism. The
importance of the composition of the fluid
phase on the phase equilibria was pointed out
by EUGSTER as long as 1959. It has been
stressed by numerous Authors since then, and
has served to strengthen petrological studies
of the opaque minerals as phases capable of
monitoring the composition of the fluid phase
during metamorphism (FROST, 1988). Fluid
inclusions and stable isotope studies have also
helped to identify the nature and the
provenance of the fluids, while the application
of these methods to active geothermal systems
has served to free the term «hydrothermal»
from any kind of genetic connotation.
This paper examines the genetic aspects of
some of these mineralizations hosted in the
ophiolitic ultramafics of the Western and
Central Alps in the light of the petrological
and geological evidence.
Serpentinization and metamorphism
of the ultramafics
(P. ROSSETTI)

Serpentinization of ultramafics usually
results in an assemblage composed of lizardite,
chrysotile, magnetite ± brucite ± antigorite
(review in MOODY, 1976). The term
«serpentine minerals» is applied to lizardite,
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chrysotile and antigorite, though structural
studies have shown that only the first two can
be regarded as polymorphous (WICKS &
WHITTAKER, 1975). Antigorite, in fact, is
not in line with the ideal · formula for
serpentine (Mg3Si20 5 (0H)4). It forms a

polysomatic series with variable structure and
composition, and is only found within
metamorphic serpentinites.
The oxygen isotope data indicate that
chrysotile and/or lizardite ultramafics were
serpentinized at about 80-240°C (WENNER
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Fig, 1. - Sequence of metamorphic reactions in serpentinites modelled in the CaO-MgO-SiOrH 2 0 system (from
WINKLER, 1976; TROMMSDORFF, 1983, with references).
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TAYLOR, 1971), or even less (BARNES
O'NEIL, 1969; BARNES et al., 1972).
Experimental difficulties, probably stemming
from the low reaction kinetics, have so far
made it impossible to determine that exact
desappearance temperature of these minerals.
Serpentinization involves infiltration of a large
quantity of fluid into a peridotite, and hence
reduction of its density from about 3.2 to 2.7.
This results in either removal of part of the
material in solution (constant-volume
serpentinization: THAYER, 1966, 1967), or
a marked increase in volume (HOSTETLER
et al., 1966). Both phenomena probably occur
in nature (COLEMAN, 1971).
The presence of chrysotile and/or lizardite
shows that the serpentinizing fluid was
primarly composed of water. If more than 5
mole % C0 2 are present, serpentine is
replaced by talc and magnesite (JOHANNES,
1969). The isotope evidence makes it clear
that serpentinization can take place with
predominantly meteoric, oceanic or
metamorphic water (usually with a meteoric
component) in a continental, oceanic or
orogenic environment respectively. The
isotope composition of part of the ophiolitic
serpentinites differs from that of the oceanic
serpentinites, suggesting that they were
formed in a continental environment
(references in BURKHARD & O'NEIL,
1988).
The
waters involved in
serpentinization usually have a high pH
(discussion and references in PFEIFER, 1977,
1981) and their chemistry is responsible for
the common mobilization processes that lead
to the formation of metasomatic rocks
commonly known as rodingites (DALPIAZ,
1967, 1969).
The phase relations of the ideal system
(CaO - MgO - Si0 2 - H 2 0) during
metamorphism have been worked out from
the experimental and field data (review in
TROMMSDORFF, 1983) and are illustrated
in the form of a P-T projection in Fig. 1,
which deals with antigorite, anthophyllite,
brucite, diopside, enstatite, forsterite,
·clinochrysotile, quartz, talc and tremolite. It
can be seen that antigorite is the stable
serpentine phase under metamorphic
conditions. Its stability range extends from
&
&
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the upper limit of the prehnite-pumpellyite
facies to the amphibolite facies
(TROMMSDORFF & EVANS, 1974), where
it breaks down to olivine + talc (EVANS &
TROMMSDORFF, 1970). The lower limit
is still undetermined, owing to persistence of
lizardite and/or chrysotile as metastable phases
at low temperatures (MELLIN! et al., 1987).
The presence of C0 2 in the serpentinization
fluid reduces the stability field of antigorite,
though less drastically than that of lizardite
and chrysotile (TROMMSDORFF &
EVANS, 1977a).
The presence of Al 2 0 3 leads to the
formation of new minerals, mainly chlorite,
plagioclase, spinel and garnet (JENKINS,
1981). Chlorite in particular is stable over a
wide T range, especially at high pressure
(JENKINS, 1981). The composition of spine!
changes during prograde metamorphism from
almost pure magnetite to increasingly
aluminiferous terms (EVANS & FROST,
1975).
The main effect of pressure on the
equilibria of the ultramafic system is to shift
the metamorphic associations to higher
temperatures (Fig. 1). The presence of Ticlinohumite as an accessory mineral is
indicative of a high pressure regime
(YAMAMOTO & AKIMOTO, 1977;
CIMMINO et al., 1979; ENGI &
LINDSLEY, 1980). At decidedly high
temperatures, with increasing P the transitions
from plagioclase to spinel peridotite and, at
very high P, to garnet peridotite occur
(JENKINS, 1981).
Apart from magnetite, the opaque minerals
in serpentinized ultramafics are usually Fe-Ni(Co) alloys and Fe and/or Ni sulphides in
varying proportions. Only a part of these
minerals is usually present in fresh ultramafics.
Native metals in particular are only found in
at least partly serpentinized rocks. The
existence of a close link between
serpentinization and origin of the metals has
been underscored on many occasions
(references in ROSSETTI & ZUCCHETTI,
1988a). The reaction most commonly regarded
as responsible for the formation of native
metal association is:
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6 Fe2 Si04 + 7 H 2 0 = 3 Fe3 Si20 5 (0H) 4 + Fe30 4 + H 2

olivine
serpentine
magnetite
(see references and discussion in FROST,
1985). The hydrogen thus released would act
as a reducing agent. The presence of an
extremely reducing fluid therefore allows the
Ni released by olivine (and by the primary
sulphides: cfr. LORAND, 1985, 1986) to be
fixed within the alloys, together with part of
the Fe. The presence of both H 2 0 and H 2 S
during serpentinization (FROST, 1985)
means that the native metals are usually
associated with sulphides. The composition
of the fluid phase is more reducing in the early
stages of serpentinization, as suggested by the

Fig. 2. - Highly schematic presentation of low
temperature equilibria in the Fe-Ni-S system (modified
after MISRA & FLETT, 1974). py =pyrite; vs = vaesite;
vl = violarite; pdy = polydymite; ml= millerite;
hz = heazlewoodite; pn = pentlandite; gr = greigite;
sm = smythite;
mpo =monoclinic pyrrhotite;
hpo = hexagonal pyrrhotite; tr = troilite; aw = awaurite.

fact that the native metals are more diffused
in the only partly serpentinized peridotites
containing olivine relics. As the process
continues, the fluid becomes less reducing and
promotes the formation of mainly sulphides

parageneses (ECKSTRAND, 1975; FROST,
1985) (Fig. 2).
Few data exist with regard to the behaviour
of opaque minerals during metamorphism,
especially within the antigorite stability field.
Analysis of FROST (1985) of the T-f0 2 path
followed during serpentinite metamorphism
has shown that the fluid inside metaultramafics tends to become relatively less
reducing as the degree of metamorphism
increases. This may thus be supposed to result
in the disappearance of Fe-Ni alloys, at
temperatures probably close to the beginning
of the amphibolite fades. The Fe-Ni alloys
stability field therefore covers a wide T range,
within which alloy composition is a function
of both T and f0 2 . For the same f0 2 value,
taenite (- Ni2Fe) in particular represents a
higher temperature phase than awaruite
(Ni3Fe) (BOTTO & MORRISON, 1976;
FROST,
1985;
ROSSETTI
&
ZUCCHETTI, 1988a, 1988b). The effect of
pressure on these metal associations is not
known. Initial comparison of serpentinites
with a high P metamorphic imprint
(ROSSETTI & ZUCCHETTI, 1988a) with
others re-equilibrated at similar T, but lower
P (PERETTI, pers. comm.) suggests that high
P could extend the alloy stability range.
The presence of a moving fluid phase
during serpentinization means that some
elements, particularly the metals, may be
removed and brought into circulation. In
other words, serpentinization is accompanied
by conditions that rightly fall within
hydrothermal phenomenology in the broad
sense.
ECKSTRAND (1975) and FROST (1985)
are among those who emphasize the part
played by strong f0 2 and fS 2 gradients in

Fig. 3. - Structural sketch-map of the Western Alps with location of the ultramafic bodies (redrawn from
SANDRONE & COMPAGNONI, 1986, with slight changes).
1: Delphinois-Helvetic domain (dashed line: external crystalline massifs). Pennidic domain; 2: Subbriarn;onnais
Zone; 3: Brians;onnais Zone; 4: Sempione-Ticino Nappes and Camughera-Moncucco Zone; 5: Internal crystalline
massifs (MR= Monte Rosa; GP= Gran Paradiso; DM =Dora-Maira); 6: Piedmontese Zone (a: metasediments;
b: metaophiolites; ultramafic bodies in black: Cogne = C, Balangero =Ba, Lanzo= L, Voltri =Vo), Versoyen,
Montenotte and Sestri-Voltaggio Units; 7: Alpine Helminthoid Flysch of Ubaye-Embrunais and Liguria; 8: SesiaLanzo Zone (SL) and Dent Blanche Nappe (DBL). Southern Alps; 9: Ivrea Zone (ultramafic bodies in black:
Baldissero = Bd, Balmuccia = Bm, Pinero= F); 10: «Serie dei Laghi» Zone and its cover; 11: Post-Alpine intrusives
of Traversella and Valle del Cervo; 12: Apennines and Tertiary deposits of Turin Hill; 13: Quaternary and Tertiary
sediments of Ligurian-Piedmontese basin; 14: Main tectonic lines (IL = Insubric Line, SVL = Sestri-Voltaggio Line).
Dashed area in the index map refers to Fig. 4.
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mobilizing the Ni contained in an ultramafic.
undergoing serpentinization. Similar
considerations can be extended to other
elements: particularly Fe, Cu and Au can be
brought to circulation, under appropriate
conditions, usually in the form of thio- or
chloro-complexes.
A subsequent alteration of the physical
conditions (i.e., pressure and temperature)
and/or of the chemistry of the solutions results
in deposition, sometimes involving
concentration. This can take place inside the
ultramafic body itself (ROSSETTI &
ZUCCHETTI, 1988a) or, more often, at the
contact with the country rocks, that nearly
always act as a geochemical fence. In this
regard, the metallogenic significance of
serpentinization is emphasized by the fact that
the conditions of the fluid phase during
serpentinization largely reflect those
favourable to the migration of gold (review
in TOURAY, 1987). In more specific terms,
the T range, the presence of H 2 S, and the
f0 2 and pH conditions of serpentinization
suggest a possible transport of gold as a thioco mplex (SEWARD, 1973), whereas
conditions of higher degree alone match those
appropriate to its transport as a chlorocomplex (HENLEY, 1973).
Geologic and petrographic framework
of Alpine ophiolitic ultramafics
(R.

SANDRONE)

The Alpine ophiolitic belt extends from the
Central (Rhaetic) Alps to Western Liguria. It
is mostly composed of metamorphic
ophiolites, which occur in the Piedmontese
Zone, a unit of the Pennidic Domain, i.e. the
axial portion of the Alpine nappe pile. In the
Eastern Alps the ophiolites are masked by the
extensive tectonic cover of the Austroalpine
nappes and only reappear in the tectonic
windows of the Engadine, Hohe Tauern and
Rechnitz.
In the Western Alps (Fig. 3) the
Piedmontese Zone can be regarded as a large
and composite blanket, tectonically
sandwiched between the underlying crystalline
Pennidic nappes of Monte Rosa, Gran
Paradiso and Dora-Maira, and the overlying

remnants of the Sesia-Dent Blanche nappe
system. It is mainly composed of
metaophiolites associated with Mesozoic
(mainly Upper Jurassic to Lower Cretaceous)
marly, arenaceous Flysch-type sediments
( = calcschists) known as «Calcescisti» in the
Italian literature.
Two portions of the Piedmontese Zone, the
so called Zermatt-Saas and Combin Zone s.l.
roughly corresponding to the internal and
external sectors of the Mesozoic oceanic basin,
were originally recognized (references in
COMPAGNONI et al., 1983b). New
tectono-metamorphic evidence now enables
three main thrust groups to be distinguished
(BIINO et al., 1988, with references):
- one exposed in the internal sector of the
Piedmontese Zone, mainly consisting of
oceanic lithosphere re-equilibrated under
early-Alpine eclogitic conditions and then
involved in a polyphase retrograde
evolution. Ultramafics are the most
widespread lithology, followed by volcanics
and gabbroics in order of abundance;
- one (closely infolded with the first)
consisting of calcschists deposited on a
thinned continental margin and containing
metabasalts and minor ophiolite olistoliths.
Its early-Alpine re-equilibration is in the
glaucophane greenschist fades;
- one mostly formed of decollement nappes
and composed of calcschists with minor
ophiolite remnants showing blueschist fades
or lower P-T metamorphic conditions.
In the Central Alps (Fig. 4) the main
ophiolitic complex is the Malenco-Forno
oceanic unit (DE CAPITANI et al., 1981;
PERETTI, 1985), interposed between the
underlying Suretta Upper Pennidic unit and
the overlying Margna nappe. From the
palaeogeographical standpoint, it corresponds
to the Zermatt-Saas Zone s.l. of the Western
Alps, and includes an ultramafic basement
(Val Malenco serpentinites), pillowed
metabasalts (Monte del Forno amphibolites),
and a Jurassic-Paleocene, Ligurian-type
metasedimentary pelagic cover (Fig. 5).
The Lanzada-Scermendone Zone
constitutes a second ophiolitic complex and
corresponds to the Combin Zone s.l. of the
Western Alps. It outcrops on the Northern
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Fig. 4. - Structural sketch-map of the Central Alps with location of the ultramafic bodies (redrawn from
MONTRASIO & TROMMSDORFF, 1983, with slight changes and simplifications). 1: crystalline basement of
the Southern Alps; 2: crystalline nuclei of the Southern Alpine units (S =Sella; EB =Err Bernina); 3: Margna
Nappe (lower Austroalpine or upper Pennidic ?); 4: crystalline nuclei of the Pennidic units (AD= Adula; TA= Tambo;
SU= Suretta); 5: Alpine intrusive massifs (A= Adamello; B = Masino-Bregaglia); 6: ophiolitic complexes
(a= metasediments; b = metaophiolites; ultramafic bodies in black); 7: sedimentary covers; 8: main tectonic lines.

face of the Valtellina valley in three tectonic
windows below the Malenco-Forno unit, and
consists of pre-Mesozoic basement rocks,
Triassic shelf metasediments and a
«calcschists» complex with Jurassic-Cretaceous
stratoid and lenticular ophiolitic
(metavolcanics, metagabbros, serpentinites
and
ophicalcites)
intercalations
(MONTRASIO, 1984).
The Chiavenna mafic-ultramafics
ophiolitic complex (SCHMUTZ, 1976) is of
more external origin (V alaisian basin). It lies
between the Pennidic Tambo' nappe (above)
and Gruf Complex (below), and comprises
ultramafics and metabasites, with a limited
cover of calcsilicate marbles.
In the Sestri
Voltaggio zone
(CORTESOGNO & HACCARD, 1984), at
the boundary between the Alps and the
Apennines, Alpine metamorphic ophiolites in

a blueschists fades (the Cravasco-Montenotte
unit) overlie the Pennidic metaophiolites and
calcschists of the Voltri Group, and are in
contact with very low grade metamorphic
ophiolites (the Monte Figogna unit) related
to the Ligurid Units of the Apennines.
Upper mantle peridotites represent most of
the ultramafic rocks outcropping within the
ophiolite terrains in the Alps (Figs. 3 and 4).
These rocks (review in COMPAGNONI et
al., 1983b, POGNANTE & PICCARDO,
1984) often constitute large, deeply
serpentinized bodies, sometimes containing
relics of the peridotitic protolith. They are
generally homogeneous, though locally
characterized by compositional banding
(mainly harzburgitic-dunitic and pyroxenitic
horizons), sometimes affected by tight to
isoclinal folds.
Their mineralogy suggests initial, dominant
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spinel-lherzolite compositions and a later reequilibration to plagioclase-peridotite
assemblages. In some cases, this
decompressional evolutioo was accompanied
by low-pressure partial melting.
The overall picture for the ophiolitic upper
mantle is thus one of complex evolution,
involving partial fusion, with melt extraction
or in situ crystallization, and subsolidus
reaction and re-equilibration.
Both ocean-floor (review in ABBATE et al.,
1984) and orogenic metamorphism have been
recognized in the Italian ophiolites.

The early-Alpine phase is characterized by
high-pressure/low-temperature mineral
assemblages, belonging to the «eclogite» fades in the internal zone, and to blueschistfacies in the external one (review in
LOMBARDO et al., 1988).
Radiometric data point to an early to late
Cretaceous age for the internal zone (DAL
PIAZ & LOMBARDO, 1985, for a review;
STOCKERT et al., 1986), while a Paleogene
age is suggested for the blueschist assemblages
occurring in external ophiolite-bearing and
Briarn;:onnais units (discussion in DAL PIAZ
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Lanzada-Scermendone Zone

Fig. 5. - Geological sketch-map of the Malenco-Forno and Lanzada-Scermendone ophiolitic complexes and their
surroundings (redrawn from MONTRASIO & TROMMSDORFF, 1983, with simplifications).

Evidence of oceanic alteration is relatively
rare in the Western Alps and lacking in the
Central Alps, due to widespread Alpine
metamorphic re-equilibration. Here too,
however, it is very likely that many
metabasites were spilitized, and many
peridotites were serpentinized during oceanfloor hydrothermal alteration.
In the Western Alps, the metamorphic
grade increases from the external towards the
internal part of the chain. Furthermore, these
ophiolites underwent a polyphase Alpine
metamorphic evolution in two main phases,
known as the early-Alpine and Alpine s.s. (or
Lepontine) phase respectively.

& LOMBARDO, 1985). The Lepontine
phase (Eocene-Lower Oligocene), which
corresponds to the climax of the Alpine
orogeny, has given radiometric ages around
40-35 My.
In the Central Alps, several Alpine
metamorphic events that also involved the
ophiolitic units have been recognized to the
East of the Lepontine structural and thermal
dome. Early Alpine events in greenschist and
(partly) in blueschist fades have been observed
to the East and North of Val Bregaglia,
whereas Alpine age amphibolite fades
predominate in the Valle della Mera. In Val
Malenco to the East, this event is barely
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distinguishable from
the contact
metamorphism linked to intrusion of the Val
Masino-Bregaglia Massif, which is later than
the deformation of the nappes and the

145

regional metamorphisms (TROMMSDORFF
& NIEVERGELT, 1983). The radiometric
data assign an age of 60-80 My to the
phengites in the Maloja area and 22-36 My
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Fig. 6. ~Geological sketch-map of the Campo Franscia area (redrawn from BEAULIEU, 1985, with slight changes
and simplifications).
1: Lanzada-Scermendone Zone; 2: Margna Nappe; 3: ophicarbonates; 4: seipentinites; 5: talcified fractures; 6:
active workings; 7: abandoned workings.
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to the micas around Val Bregaglia, pointing
to at least two Alpine events (FREY, 1974;
BORIANI et al, 1985).
The Val Malenco talc
(R.

SANDRONE, S. ZuccHETTr)

Tale mineralizations are found in the
ophiolite complexes of both the Western Alps
(BOTTINO et al., 1975; ZUCCHETTI,
1978) and the Central Alps (CONTI, 1956;
BEAULIEU, 1983, 1985), though the
deposits in Val Malenco (Sondrio Province,
Lombardy) alone are of real extractive
importance.
SE

NW

~3
~

!====I

m

Fig. 7. - Schematic cross section of the «Ponticelli di
Riva» dyke (redrawn from BEAULIEU, 1985).
1: serpentinites; 2: melange zone; 3: talc-carbonates;
4: talc-steatites and talcschists; 5: nodules of dolomite;
6: «taglio della gamma».

These deposits can be divided into six types
on the basis of their morphology and
geological context. All but the last have been
or still are of economic significance
(BEAULIEU, 1985):
1. dykes in serpentinites;
2. mineralizations
disseminated rn
serpentinites;

3. deposits in tectonic contacts between
serpentinites and albitic gneisses, prasinites
or silicate marbles;
4. dykes in dolomitic marbles;
5. talc + chlorite dykes in albitic gneisses;
6. a diffuse talc + olivine mineralization
linked to the contact metamorphism of the
intrusive Val Masino-Bregaglia Massif on
the Val Malenco serpentinites
(TROMMSDORFF & EVANS, 1972).
Our attention will now be confined to type
1 deposits. These constitute a thick, complex
system of dykes lying 1000 to 2000 metres
above sea level in the serpentinites of the
Malenco-Forno ophiolitic nappe. One of the
most important is the Ponticelli di Riva
deposit near Campo Franscia, Municipality of
Lanzada (Figs. 6 and 7). Its extends for several
kilometres in NNE-SSW direction and for
several hundreds metres in altitude, depending
on the slope (70°-90° to the WNW), with
thicknesses of 5 to 30 metres. The talc is
steatitose and compact. It is associated with
magnesite, dolomite, chlorite and ores, and
constitutes the central portion of the dykes,
whose transition to the sterile host
serpentinite is gradual and marked by gradual
talc impoverishment. BEAULIEU (1983,
1985) has distinguished 6 zones (Fig. 7)
between the edge and the centre of the dyke:
schistous serpentinite rich in strands of
carbonate (zone 1) is initially enriched with
talc (zone 2, called the «melange» zone), then
with talc + magnesite (zone 3, the talccarbonates zone). It then becomes a talcsteatite or a talcschist (zone 4) that forms the
extractable material. Nodules of recrystallized
dolomite (zone 5) usually appear toward the
hangingwall. Inside the dyke, fractures parallel
to its lie are filled with a plastic melange of
talc, chlorite, carbonates and pyrite (zone 6,
known as the «taglio della gamma» = «rubber
cut» to the miners).
The works of PETERS (1968), EVANS &
TROMMSDORFF
(1970,
1978),
TROMMSDORFF & EVANS (1972, 1977b,
1980), BUCHER & PFEIFER (1973),
BUCHER-NURMINEN (1977), and
BURKHARD & O'NEIL (1988) have shown
that the Val Malenco ultramafics were
serpentinized in three main stages. The first
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took place at moderate temperature in an
oceanic context. It is marked by the
development of antigorite I and a S1 foliation,
and contains relics of the primary paragenesis
(clinopyroxene and olivine). The next two
phases are referable to the Alpine tectonicmetamorphic evolution with temperatures of
450-550°C and pressures of 2-3 kbar. They
correspond to syn- and postkinematic
recrystallization of diopside, antigorite II and
olivine II, followed by the appearance of
brucite and antigorite III at the expense of
olivine. The development of talc took place
after the serpentinization and was also
polyphasic. In the serpentinites, talc replaced
antigorite pseudomorphically and to a variable
degree. In the talc-carbonates, it replaced
chlorite, antigorite and above all magnesite.
It is the fundamental constituent of the talcsteatites and the talcschists. It is primarily
found in very fine, iso-oriented flakes (talc I),
though it is also observed as a
pseudomorphosis on magnesite (talc I'),
crystallized with chlorite II in fractures (talc
II), or as a pseudomorphosis on chlorite II and
dolomite (talc III).
This geological and petrographic picture,
together with the petrological data discussed
in the introduction, enabled BEAULIEU
(1983, 1985) to draw the conclusion that these
talc deposits were formed at a temperature of
350-500°C and a pressure of around 2 kbar
due to the action of COrrich fluids
associated with the Alpine metamorphism.
Chrysotile and ore minerals
in the Balangero mine
(P. RossETTI, R. SANDRONE, S. ZuccHETTr)

The Balangero asbestos mine is one of the
biggest in Western Europe. It lies about 30
km N of Turin, in a small ultramafic body
(Figs. 3 and 8), which is a satellite of the
Lanzo Massif and shows the same tectonometamorphic evolution (review and references
in COMPAGNONI et al., 1984;
POG NANTE et al., 1985, 1986;
SANDRONE & COMPAGNONI, 1986;
KIENAST & POGNANTE, 1988).
The Balangero ultramafic is an antigorite
serpentinite derived from a metamorphic
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Fig. 8. - Geological sketch-map of the inner sector of
the Western Alps in the Lanzo area. 1: Quaternary
deposits; 2: Piedmont ophiolite nappe; 3: antigorite
serpentinites with (a) preserved peridotite cores of the
Lanzo massif (LA) and Balangero body (B); 4: Paleozoic
crystalline basement of the Gran Paradiso Massif; 5:
Sesia-Lanzo Zone; 6: South-Alpine basement. The lower
insect depicts the geology of the Balangero body
simplified after SANDRONE & COMPAGNONI
(1986). 1: Quaternary deposits and dumps of the
Balangero asbestos mine (a); 2: antigorite serpentinite
of the Balangero body with asbestos mineralizations (a);
3: pre-Alpine rocks of the Sesia-Lanzo Zone; 4:
peridotite core; 5: top of the mine wall.

spinel/plagioclase lherzoli te-harzburgite
(SANDRONE & COMPAGNONI, 1986).
It contains slices of gneisses, micaschists and
metabasites of the Sesia Zone, which are
characterized by polyphase deformation and
recrystallization under eclogite/blueschist
fades conditions (COMPAGNONI, 1977).
The serpentinite-Sesia relationships can be
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clearly observed in the cut of the asbestos
mine (Fig. 8), where Sesia slices (possibly
isoclinal folds) have been incorporated in and
folded together with serpentinite. The
serpentinite-Sesia c'ontact is marked
everywhere by a composite reaction border
(up to several decimetres thick), which
consists of omphacite partly replaced by a
rodingitic paragenesis with diopside, grossular,
idocrase and pycnochlorite.
The Balangero serpentinite has a variety of
features and mineral associations, but it can
be divided (COMPAGNONI et al., 1980)
into three main textural end-types: massive,
highly fractured, and schistose serpentinite.
Massive serpentinite is greenish black in
colour and its original granoblastic texture can
still be recognized, due to the occurrence of
pseudomorphs after peridotitic minerals.
Much massive serpentinite exhibits a crude
foliation, mainly due to a rough parallel
alignement of the flattened pseudomorphs
after peridotitic minerals.
Schistose serpentinite occurs either adjacent
to the contacts of the Sesia slices or in
irregular shear zones - from a few metres to
several tens of metres long and from a few
centimetres to a few decimetres thick transecting massive or fractured serpentinite.
The highly fractured serpentinite is crosscut
by a stockwork of randomly oriented veins
filled with slip-fibre short-fibre chrysotile
ranging from less than 1% up to 15% in
volume.
Under the microscope, all three
serpentinites mainly consist of platy
serpentine (antigorite) and opaque ores, with
minor amounts of diopside, Mg-chlorite,
metamorphic olivine and Ti-clinohumite, and
rare talc, brucite and tremolite.
In massive and, locally, in fractured
serpentinite, mineralogical and/or textural
relics of the original peridotitic assemblage can
be recognized. Primary olivine has been
completely altered to antigorite ± opaque
ores, or replaced by aggregates of
metamorphic olivine ± Ti-clinohumite +
magnetite; metamorphic olivine, in turn, is
partially altered to antigorite. Remnants of the
original clinopyroxene, partially replaced by
antigorite, are not uncommon. Primary spine!

has been completely replaced by a core of
dusty magnetite surrounded by two haloes of
anisotropic and isotropic Mg-chlorite
respectively. Most, if not all, of the chlorites
very probably derive from the original
plagioclase corona developed around spine!
during high-temperature re-equilibration.
Orthopyroxene has been completely replaced
by a bastite-like pseudomorph, mainly
consisting of antigorite with preferred
orientation, or by a dusty brown very finegrained aggregate. X-ray examination shows
that this is an intimate association of
serpentine and balangeroite, a fibrous Fe-MgMn-silicate (COMPAGNONI et al., 1983a).
Ore minerals mainly consist of magnetite,
native nickel-iron (awaruite and taenite) and
troilite, with minor amounts of pentlandite,
heazlewoodite, wairauite and native Cu
(ROSSETTI & ZUCCHETTI, 1988a, with
references).
Schistose serpentinite, on the contrary,
does not contain either mineralogical or
textural relics of the peridotitic assemblage,
but commonly consists of antigorite plus
abundant olivine, Ti-clinohumite, long-fibre
chrysotile and balangeroite, and opaque ores
(mostly magnetite, heazlewoodite and
pentlandite ± awaruite). Locally sheared
serpentinite is rich in long-fibre asbestos veins,
imbued with Fe, Ni, Co, Cu sulphide
mineralizations.
In addition to the chrysotile asbestos veins,
there are local cm-sized metamorphic veins
consisting of clinohumite, Ti-clinohumite,
diopside, opaque ores (mainly magnetite) ±
olivine. Carbonates (calcite and aragonite),
silica minerals (opale and chalcedony) and clay
minerals (10 A not expandable type) have
been recognized among the vein-filling
minerals or the minerals coating vein walls of
the countless late fractures crosscutting the
Balangero serpentinite.
The different metamorphic stages, still
recognizable on the basis of the textural
relationships of the mineralogical relics, can
be summarized as follows, in good agreement
with the model proposed by CIMMINO et
al. (1979) for the serpentinites from the Voltri
Group.
(1) The original mantle ultramafic
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suffered a very early anhydrous partial re- ROSSETTI & ZUCCHETTI, 1988a).
equilibration of spinel-bearing to plagioclase- T aenite + awaruite + magnetite ± troilite
bearing assemblages, followed by pargasite ± wairauite is the most typical assemblage
growth during an episode of mylonitization and occurs in olivine-bearing rocks. With
accompanied by the introduction of a hydrous increasing f0 2 and fS 2 values, taenite is not
phase (SANDRONE & COMPAGNONI, longer present and pentlandite appears. At still
1986). The subsequent metamorphic overprint higher f0 2 conditions, the heazlewoodite +
completely obliterated any mineralogical relics awaruite + magnetite ± pentlandite
of this stage in the ores. However, textural association occurs, mostly inside the
relationships suggest that a primitive Ni-Fe antigoritic domains, or in the chlorite haloes
(-Co-Cu)-sulphide component in the original surroundig the old spinel phase.
(4) Growth of antigorite and chlorites in
ultramafics was present as small irregularly
veins, together with the appearance of rare
diffused blebs.
(2) The ultramafic underwent partial tremolite, talc, and perhaps some of the
hydration of mafic minerals with development heazlewoodite + magnetite ± awaruite ( ±
of lizardite (?) + chrysotile 1 + chlorite, and pentlandite?) assemblages can be referred to
partial transformation of spinel to magnetite, this step.
(5) The last stage is marked by the
followed by widespread growth of antigorite.
Mineralogical relics mainly correspond to development of innumerable veins filled by
clinopyroxene (diopside 1) porphyroclasts and short-fibre chrysotile (chrysotile 2) ± brucite
+ opaque phases, or carbonates, silica- and
long-fibre chrysotile, whereas textural relics
are mainly represented by metamorphic clay minerals. Chrysotile 2 sometimes
olivine (olivine 2) pseudomorphs after long- substitutes for balangeroite and is itself
fibre deformed chrysotile, and by chlorite rims replaced later by polygonal serpentine
around spinel, presumably derived from (MELLIN!, 1986). The opaque phases are
plagioclase. This first stage of serpentinization irregularly distributed in the veins, and often
involved an early generation of magnetite, not absent. The most common are magnetite and
only as rims around the spinel phase, but also a pyrrothite-like phase, the latter often
as fine-grained disseminations associated with observed as submicroscopic grains associated
long-fibre chrysotile. The local magnetite with «pleochroic» chrysotile showing high Feconcentrations in these veins appear to be in content (SANDRONE et al., 1985;
equilibrium with awaruite (and perhaps MELLIN!, pers. comm.) ± awaruite.
pentlandite). The association native copper, Conversely, some chrysotile veins show the
unusual occurrence of native iron
heazlewoodite ± magnetite ± awaruite ±
pentlandite, occurring in some blebs preserved (ROSSETTI & ZUCCHETTI, 1988a;
as inclusions in the primary silicates may be 1988b). This sometimes contains a troilite
core and is mostly rimmed by a very finereferable to this or the subsequent stage.
(3) The subsequent stage is characterized grained multiphase association (troilite +
by the development of fine-grained magnetite + a Ni-Fe alloy?).
Balangero's chrysotile mineralizations, Ni
granoblastic aggregates of neoblastic olivine
(olivine 2) + Ti-clinohumite + diopside and/or Co minerals, and magnetite are thus
(diopside 2). The same assemblage ( + the product of a complex tectonic and
magnetite) also occurs in veins and olivine 2 metamorphic evolution. An attempt will now
+ balangeroite locally replace chrysotile 1. be made to define the T and P conditions of
The resulting metamorphic paragenesis for this evolution, and the composition of its fluid
this event is thus represented by olivine 2 + phase. This can be done combining the T and
antigorite + Ti-clinohumite + diopside 2 and P data deducible from the silicate associations
balangeroite. Many different ore assemblages with those mostly relating to the composition
occur during this stage, their stability mostly of the fluid phase and its oxygen and sulphur
depending on the f0 2 (and fS 2) conditions, fugacity variations (f0 2, fS2), as shown by
which vary even on a very small scale (see examination of the opaque parageneses.
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The composition of the peridotitic protolith
is at the harzburgite-lherzolite limit, and
displays evidence of re-equilibration from the
spinel to the plagioclase peridotite field.
Measurements
on
orthopyroxeneclinopyroxene pairs at the equilibrium suggest
a T and P range for this re-equilibration of
1000-1100°C and 5-7 kb respectively
(SANDRONE & COMPAGNONI, 1986).
Pargasite developed after this event, probably
as a result of an early milonitization phase,
accompanied by the introduction of a
hydrated phase, at a T at least 200-300°C
lower (see JENKINS, 1981). The presence of
deformed veins with chrysotile relics can be
attributed to a low thermality event,
tentatively ascribable to an oceanic type
serpentinization phase: the subsequent
blastesis of antigorite may be associated with
a pre-early alpine, prograde metamorphic
stage. The paucity of relics of this phase and
the occurrence of further re-equilibrations
mean that nothing more than a speculative
assessment can be made of the opaque
associations and the type of fluid with which
they were in equilibrium. It is certain,
however, that every serpentinization, with its
consequent production of magnetite, involves
a reduction of the associated fluid phase
(RAMDOHR, 1967; ZUCCHETTI, 1970;
ECKSTRAND, 1975; FROST, 1985;
ROSSETTI & ZUCCHETTI, 1988a). It is
thus likely that an initial, limited blastesis of
Fe-Ni alloys took place during this phase, prior
to their recrystallization in subsequent phases.
The early-alpine metamorphic event
produced strongly characterized, wellrepresented associations. The metamorphic
olivine + diopside + antigorite + Ticlinohumite paragenesis point to a T close to
the upper limit of the low metamorphic grade
(TROMMSDORFF & EVANS, 1974), while
the presence of Ti-clinohumite indicates a
high P (YAMAMOTO & AKIMOTO, 1977;
CIMMINO et al., 1979; ENGI &
LINDSLEY, 1980): values of 500°C and
Pmin = 13-15 kb can be postulated by analogy
with the Lanzo massif (COMPAGNONI &
SANDRONE, 1983). The mineralogical and
structural data suggest that most of the metal
associations were produced or re-equilibrated
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Fig. 9. - .:llog fOrT projection showing equilibrium
relations in serpentinites at PH 2 0 + PH 2 = 15 kb.
Ant= antigorite; Bru = brucite; Di= diopside;
Fo = forsterite;
Tr = tremolite;
Ta= taenite;
Aw= awaurite; Mt= magnetite. FMQ and IM are the
fayalite - magnetite - quartz and the iron - magnetite
buffer respectively. The dashed curves show the stability
range of the Fe-Ni alloys and the portions of the
dehydratation equilibria where they may be displaced
due to the presence of H 2 in the fluid. The box
between the two dehydratation reactions shows the f0 2
conditions of the early-Alpine assemblage taenite awaruite - wairauite - troilite - magnetite in the Lanzo
and Balangero rocks. The dotted-dashed curve is the IM
buffer at PH 2 0 + PH 2 = 2 kb. The open box estimates
the f0 2 conditions for the late Alpine chrysotile
mineralization as inferred from the occurrence of native
iron (from ROSSETTI & ZUCCHETTI; 1988a; see
discussion therein).

during this stage. The most typical paragenesis
is taenite + awaruite + magnetite ± troilite
± wairauite. The thermodynamic findings
indicate that this association was in
equilibrium with an extremely reducing fluid
phase, characterized by f0 2 and fS 2 values
several logarithmic units below the FMQ
buffer and the pyrite-pyrrhotite surface
respectively (Fig. 9). At the same time, the
presence of taenite - a disordered Fe-Ni
phase - is in excellent agreement with the
re-equilibration temperature suggested by the
silicates (BOTTO & MORRISON, 1976;
ROSSETTI & ZUCCHETTI, 1988a;
1988b). Even at the simple-sample scale,
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Fig. 10. - Geological sketch-map of the Cogne area (after ELTER, 1987, simplified). 1: Mt. Emilius, GlacierRafray and Tour Ponton outliers of the Dent Blanche Austroalpine nappe; 2: Gran Paradiso crystalline Massif
(undifferentiated); 3: Brianc;:onnais Zone; 3a: metadiorites; 3b: Culm-facies metasediments and associated mafic
rocks. Piedmontese Zone: 4: serpentinites; 5: Metagabbros and metabasalts (undifferentiated); 6: metasediments
of pre-Liassic age; 7: post-Liassic metasediments (mainly calcschists) and Quaternary cover (undifferentiated).

changes in the type of metal association reflect
gradients in the composition of the fluid phase
due to the establishement of local equilibria
with the silicates. The development of
antigorite and chlorite in veins, leading to the
occasional appearance of talc and tremolite,
is the product of partial post-eoalpine
retrogression, involving a fall in both T and
P. Evaluation of the effects of this stage on
the metal associations is problematical. Even
so, particularly where it is accompanied by
pronounced lamination, the disappearance of
taenite is evident, and heazlewoodite
associations predominate, indicating evolution
of the fluid to a less reducing composition.
The last stage of the metamorphic evolution
resulted in the exploitable chrysotile
concentrations. It was certainly the outcome

of a late-alpine, low T and P event, as
suggested by the irregular veins posterior to
the regional schistosity. The experimental data
give a T max for the stability of chrysotile of
around 300°C (see COMPAGNONI et al.,
1980), while its crystallization is strongly
potentiated in the presence of highly reducing
fluid (YADA & IISHI, 1974). At Balangero,
the presence of awaruite and sometimes even
of native iron in the veins (ROSSETTI &
ZUCCHETTI, 1988a; 1988b) makes it clear
that the fluid was highly reducing when
chrysotile was deposited. The conclusion to
be drawn, therefore, is that the Balangero
chrysotile mineralizations were probably
generated by dissolution and precipitation
along fractures of antigorite by highly
reducing solutions at low pressure and a
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temperature of less than 300°C.
The Cogne magnetite deposit

(P.

ROSSETTI,

S. Z UCCHETTI)

The Cogne magnetite deposit is located in
the Cogne Valley, about 15 km south of
Aosta. It is housed in a lentiform serpentinite
body belonging to the Piedmontese Zone,
situated between the Mt. Emilius outlier to
the north and the Gran Paradiso Massif to
the south (Fig. 10). The serpentinite is in
tectonic contact with the underlying rocks,
composed by strongly laminated dolomites
and marbles of Triassic age. Slices of preTriassic albitic gneiss are locally inserted along
the contact (ELTER, 1971). The roof contact,
on the other hand, is stratigraphic, and takes
the form of Mn-bearing quartzite, passing
Mt. Creya

I

----___ ...--- ,...... _.... _........

upwards to calcschists. Rodingitic
transformations from a few centimetres to
some metres thick are present in the rocks
hosting the serpentinite (DALPIAZ, 1967;
1969).
The massive or slightly foliated texture of
the serpentinite is composed of antigorite,
with subordinate magnetite in very small
grains, as well as diopside, Mg-chlorite and
local metamorphic olivine and Ti-clinohumite.
The rock is crossed by antigorite, diopside,
metamorphic olivine and Ti-clinohumite
metamorphic veins, and by later chrysotile and
brucite veins (COMPAGNONI et al., 1979).
Relics of the protolith, a spinel/plagioclase
lherzolite with clinopyroxene phenoclasts and
pseudomorphoses after orthopyroxene and
olivine, are preserved near the roof contact
of the lens in a fine-grain foliated matrix with
predominant diopside, metamorphic olivine,
magnetite and antigorite.
Taken as a whole, therefore, the Cogne
serpentinite displays the signs of a polyphasic
tectono-metamorphic evolution in many ways
similar to that followed by other ophiolitic
ultramafics in the Piedmontese Zone, and
already described for the Balangero
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Fig. 11. - Geological section across the Cogne serpentinite. 1: serpentinite; 2: magnetite ore; 3: post-Liassic
calcschists with metaophiolite lenses; 4: Liassic calcschists; 5: calcschists commonly associated with breccias composed
of fragments of dolomitic Triassic rocks; 6: Triassic metamorphic dolomite limestones and dolomites; 7: Triassic
cellular dolomites («cargneules»).
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ultramafic: after an early hydratation phase,
the original lherzolite was re-equilibrated
during the Alpine events, the final
development being low thermality late-Alpine
veins. A comparable metamorphic and
structural picture is apparent in the contact
rodingites, which display associations
undoubetly attributable to two main Alpine
metamorphic events, and perhaps in part to
a previous event in the case of the roof
rodingites (COMPAGNONI et al., 1979).
The mineralized body is a deformed lens
totally embedded in the serpentinite, near the
floor contact (Fig. 11). The ore is mainly
magnetite, closely associated with subordinate
metamorphic silicates (antigorite, diopside,
chlorite, etc.) and occasional ore minerals
(haematite, pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite,
Fe-Ni-Co alloys) (ZUCCHETTI, 1970).
The magnetite has a crystalloblastic
structure and is found as allotriomorphic
grains with respect to the silicates. It often
en,closes structural relics of a distinctly
idiomorphous ancient magnetite with
pronounced growth zones, that are probably
the remains of a primary pre-metamorphic
structure (COMPAGNONI et al., 1979). The
picture that emerges is thus one of a premetamorphic magnetite that underwent the
entire alpine evolution in company with the
country rock.
The crude ore has an average Fe304
content of about 60-70%. The beneficiated
mineral contains 0,02% sulphur, 0,066%
phosphorous, and trace amounts of Ti (140
ppm), Cr (7 ppm) and V ( < 3 ppm) (references
in COMPAGNONI et al., 1979).
The Cogne ore body is a rather uncommon
type of ferriferous deposit. It belongs, in fact,
to type 13 in ROUTHIER's general
classification (1963), i.e. magnetite
manifestations without Ti and P in
ultramafics. As the Author states, deposits of
this kind are «rarement exploite et sans doute
rarement exploitable». Indeed, Cogne and
Farinole (Corsica) are cited as the only
examples of deposit of this kind.
Three points must be taken into account
in any model of the genesis of the Cogne
deposit (COMPAGNONI et al., 1979):
- the serpentinite is an ophiolitic ultramafic
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of lherzolitic composition that lay on the
floor of the ocean in the early phases of
its opening. The sedimentary series,
starting with quartzite, was directly
deposited on this ultramafic, which was
subsequently involved in the complex
tectonic-metamorphic Alpine evolution;
the magnetite mineralization displays
evidence
of
deformation
and
recrystallization similar to that of the
country rock. The total absence of
magnetite concentrations in the country
rock shows that the mineralization
preceded the tectoniq floor contact,
sedimentation of the covh, and (probably)
emplacement of the nappes;
there is a close spatial and - probably genetic link between the magnetite and
the serpentinite, as in all similar Aosta
Valley mineralizations of this kind
(STELLA, 1921).
The particular features of the Cogne deposit
have been attributed to various processes in
the early and recent literature:
magmatic segregation (STELLA, 1921;
HUTTENLOCHER, 1934; AMSTUTZ,
1962; DI COLBERTALDO et al., 1967);
pyrometasomatism (STELLA, 1921;
HUTTENLOCHER,
1934;
DI
COLBERTALDO et al., 1967);
serpentinization:
- by autohydratation (STELLA, 1921;
CAVINATO,
1964;
DI
COLBERTALDO et al., 1967);
- secondary, in situ (STELLA, 1921;
CAVINATO, 1964; DALPIAZ, 1971;
ZUFFARDI, 1986).
The structural-geological and petrographic
observations set out in this paper make it clear
that these proposal are no longer acceptable.
Segregation and pyrometasomatism, in fact,
have been rendered obsolete by the
development of the concept of ophiolite,
which has illustrated the «cold» emplacement
of the tectonitic ultramafics. At the same
time, it has been shown that the rodingite rims
are merely low-temperature metasomatites
linked to the serpentinization process.
Furthermore, the extremely low Cr content
of the Cogne magnetite rules out the
possibility of it being a primary spinel or a
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spinel-derivate, since the spinel of ophiolitic
ultramafics is also marked by high Cr
concentrations. In the same way, the low Ti
content makes it evident that the magnetite
was not formed directly as a high-temperature
product during the magmatic process.
Similar considerations with regard to the
concept of ophiolite equally preclude
serpentinization by autohydratation (i.e., a·
late to post-magmatic process). Moreover, it
is clear that the Cogne serpentinization
occurred at the expense of an already foliated
tectonitic lherzolite, i.e. very far from a
possible magmatic consolidation phase.
Secondary serpentinization in situ would
have resulted in massive mobilization inside
the serpentinite and probably in the adjacent
rock as well. There is virtually no sign of
mobilization of magnetite within the
ultramafic, and its concentrations are totally
absent from the country rock. In addition,
examination of the magnetite shows that it
has followed a polyphasic evolution that
probably took place prior to emplacement of
the nappes.
The model suggested here, by analogy with
COMPAGNONI et al. (1979), is that of a
close link between mineralization and early
serpentinization in an oceanic environment,
i.e. when the ultramafic outcropped on the
floor of the basin, in accordance with the·
paleogeographic reconstruction. Oceanic
serpentinization in a high heat flow, in fact,
is a process that involves large-scale water-rock
interaction sufficient to produce a magnetite
concentration of this extent. Support for this
interpretation is also provided by the
microstructure of the primary magnetite, as
well as the complex history of its subsequent
deformation.
The gold mineralizations
(F. MASTRANGELO)

The existence of a gold mineralization in
a mafic-ultramafic contest is a most unusual
metallogenic feature. As ROUTHIER states
in his classic treatise (1963): «... il semblerait
que le seul gisement exploitable et exploite
actuellement, ou le lien genetique paraisse
indubitable, soit la mine Louis Moore

(Louweld: NE Transvaal) ... ».
Indeed, it is only in more recent papers, and
with particular reference to the «Archean
greenstone belts» (KEAYS, 1984, with
bibliography), that growing support has been
forthcoming for the view that their anomalous
contents may make mafic and ultramafic rocks
a primary source of such mineralizations, and
hence a host context with a distinct
metallogenic role.
Moreover, gold mineralizations are also
found in the metaophiolites of the Western
Alps. There is one group in the Voltri Massif.
Others are known in the Aosta Valley and in
the Ossola region. Here, however, a genetic
link with the country rocks is less certain,
since these mineralizations are exactly
comparable with those much more frequently
observed in persilicic environments, together
with which they constitute the familiar Monte
Rosa district. The position in the Voltri
Massif, on the other hand, is different, even
on the regional scale (CHIESA et al., 1975;
PICCARDO, 1977). Here the mineralizations
are solely contained within the ultramafics of
the Piedmontese Zone, even though the
borders of the massif (Liguria Crystalline,
Arenzano Outlier, Valosio Massif) include
other lithologies resembling the persilicic
environments in which gold-bearing deposits
are more commonly found.
Serpentinite and serpentine schist
predominate in the Voltri rocks. Their relic
characters go back to mostly lherzolitic
protoliths, with subordinate metagabbros.
This rocks show a complex tectonometamorphic history (see references in
PICCARDO, 1984, and MESSIGA, 1984).
Of interest in the present c;onnection is the
recognized existence - inter alia - of
deformation episodes resulting in microscopic
and mesoscopic fracturing and hence the
possibility that water entered and circulated
in the system.
The mineralizations in question (PIP IN 0,
1976) are primary deposits to the south of
Ovada, the best known and most substantial
being located in the area of the Lavagnina
lakes. They lie in an almost 3 km wide and
about 4 km long N-S belt. The host rocks are
serpentinites with occasional incompletely
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serpentinized lherzolites. They are general context itself militates against it in the
characterized by brecciation and lamination, case of the Voltri Massif. In addition, account
so much so that there is often a passage to must in any event be taken of even more fartrue serpentinite schists whose schistosity is reaching objections, for example TILLING
in keeping with the general tectonic pattern. et al'. (1973) much earlier remarks concerning
In some of the more intensely tectonized the progressive gold impoverishment that took
zones, individual rock fragments are cemented place as the calcalkaline series evolved towards
by carbonate and macro-, microcrystalline residual melt materials.
and perhaps amorphous silica filling, resulting
If, on the other hand, the granitoid rocks
in an overall stockwork fabric. In some cases, are thought of as the products of partial
the mesh is more regular and iso-orientated, melting, it seems almost to go without saying
with a transition to more distinctly dyke-like that the metal elements of the gold
forms, where the thickness of individual veins , paragenesis, being much more mobile than
ranges from a few centimetres to a few those of the lithoid parageneses, must have
decimetres.
started to move in early phases of the prograde
The ores are primarily provided by sulphide path toward the melting point. A mechanism
minerals (pyrite, marcasite, chalcopyrite and of this kind is, for that matter, fully
other sulphosalts, sphalerite and galena), and containable within a view of hydrothermalism
by magnetite and ilmenite; gold is often found thought of in terms of secretion and
in the native form. Native-gold specimens circulation in a metamorphic environment too.
measuring as much as a couple of centimetres
Despite the fact that this approach can be
have been reported. Concentrations may be regarded more favourably, certain aspects still
of the order of a few tens of grammes per ton. require suitable definition: first of all,
It may be supposed that gold is also present identification of the contextures from which
in another primary setting, probably in the the metal stock and hence the gold was
form of disseminations of volumetric portions extracted. In this connection, one possibility
not readily definable intuitively within the is that the role of «source bed» attributed by
rock masses. It is worth remembering that OMENETTO & BRIGO (1974) to particular
gold contents of from 4 to 22 grammes per metasediment horizons in the pre-Triassic
ton have been reported for the serpentinites series may be equally applicable to these gold
in the neighbourhood of the Lavagnina lakes mineralizations. Generally speaking, this view
is certainly entitled to full support, even if
(BRUCK, 1986).
.
An idea of the origin of these consideration is given to the fact that BOYLE
mineralizations can be obtained from a (1979) assigns abundance values of as much
! preliminary assessment of the extent to whicli as 2 ppm to similar lithologies, compared with
some general metallogenic patterns fit the a crustal Clarke of the order of several tens
facts. The possibilities are limited to two main of ppb. As already mentioned, however, in
lines of thought, widely different conceptually the case of the Voltri Massif a contexture of
speaking, even though both referring to this kind can only be found in the marginal
circulation of hydrothermal fluids. In the position and is above all distinctly subordinate
classic view, this hydrothermalism has been in terms of area. Thought must thus be given
referred to the emplacement of plutonites with to other contextures as possible sources from
a «granitoid» chemistry. These have been which the metal burden can be extracted.
A sound alternative can thus be seen in
presumed to exist in depth in the many cases
where they do not outcrop. This approach was what has long been suggested by Russian
regarded as of general application in the past Authors, namely that the mafic and ultramafic
and is still put forward for some situations, rocks are the most likely source of the gold
such as the Monte Rosa district, where there found in the crust (MOOISENKO &
appears to be a certain amount of evidence FAT'YANOV, 1972; MOOISENKO &
NERONSKY, 1973). In this connection,
in
its
favour
(DIAMOND
&
WIEDENBECK, 1986). By contrast, the attention must also be given to the findings
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of LI & KORNEV (1972) with regard to the
mobilization of gold in serpentinization of the
Siberian dunites.
Moreover, if the mean abundance values
in the literature (BOYLE, 1979) are applied
to the Voltri Massif, it can readily be seen that
the total amount of gold that may have been
extracted from the original ultramafic is of
the order of some thousands of tons. This is
clearly several orders of magnitude higher than
even an optimistic estimate of the overall
content of these mineralizations, and hence
amply sufficient to explain their existence.
Further examination should thus be given to
the view that in this case, too, the existence
of such concentrations can be ascribed to the
fluids circulation associated with
serpentinization events.
The metallogenic model thus obtained is
substantially the same as proposed by CLARK
(1979) and GROVES & KEAYS (1979) for
the serpentinites of Ethiopia and Western
Australia respectively. Furthermore, the
polyphasic evolution of the Voltri Massif
suggests that the gold concentrations could
be the product of a multi-stage evolution, as
proposed by BUISSON & LEBLANC (1987)
for other ophiolitic ultramafics. According to
these Authors, an early serpentinization event
was responsible of preconcentration of gold
in magnetite and secondary sulphides.
According to this view, it was not until a
second stage, when C0 2 -rich fluids
circulating in the late phases reacted with
serpentine and magnetite, that gold was
brought back into circulation and eventually
deposited itself in dilating zones together with
the other reaction products, such as silica and
carbonates.
Conclusions

This examination of the main
mineralizations in the metamorphic ophiolitic
ultramafics of the Central and Western Alps
has revealed a composite metallogenic picture
from which the following general conclusions
may be drawn:
the evolution of the concept of «ophiolite»·
has resulted in a comprehensive review of
its concomitant metallogenic processes. A

good example is provided by the Cogne
magnetite deposit. This had been regarded
by several Authors as the outcome of a
magmatic process. It can now be seen as
the result of oceanic serpentinization of
the original tectonitic ultramafic;
all the mineralizations investigated were
produced during the tectono-metamorphic
evolution and are thus absent in the
protolith. Serpentinization in an ocean or
continental environment was the prime
metallogenic factor in this evolution;
recent advances in experimental petrology
enable a clearer picture to be drawn of the
chemical and physical conditions in which
these mineralizations were formed. This
paper underscores the desirability of a
combined study of the data provided by
the silicate parageneses and those relating
to the opaque minerals. An emblematic
example is the case of Balangero, where
the P-T conditions of the mineralizations
have been worked out from the equilibria
between the silicates. Investigation of the
metal parageneses associated with the
silicates, including those devoid of any
economic interest e.g. in the chrysotile
veins), proved of great assistance in
determining the composition of the fluid
phase and its variations over a pressure
- temperature - time space.
This paper seeks to provide a clearer
understanding of the main metallogenic
phenomena associated with the Alpine
metamorphic ultramafics, but not an
exhaustive answer to all the questions
involved. Certain matters, such as the metal
transport and the concentration mechanism,
are not fully understood even in the case of
mineralizations that have been studied for a
long time (e.g. the chrysotile and native metals
in the Balangero mine), while there is a clear
need for further data to support the
hypotheses put forward for the Cogne and
Voltri Group mineralizations.
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ABSTRACT. - The ultramafites of the Balangero body
and the adjacent Lanzo massif (Internal Piedmontese
Zone) have been partly re-equilibrated by the early-alpine
high pressure-low temperature metamorphism into
serpentinites containing antigorite + diopside + olivine
+ Ti-clinohumite + magnetite ± Mg-chlorite. The
petrological data, mainly derived from the parageneses
of the associated metabasites, point to a temparature of
500-550°C and a minimum pressure of 15 kb for the
early-alpine event.
The ore parageneses, mainly formed of the association
of Ni and/or Fe sulphides+ native metals (Ni-Fe and FeCo alloys) + magnetite, are clearly linked with the
serpentinization process and mostly stable with the earlyalpine silicate associations. Particularly, the association
taenite (- Ni 2Fe) - awaruite (Ni3Fe) - wairauite (Fe3Co2) - troilite (FeS) - magnetite (for T = 550°C and
P = 15 kb) is accompanied by /0 2 values 4-5 log units
below the FMQ buffer, withjS 2 = 7-8 log units below
the pyrite-pyrrothite surface and with log jH2S = 1. 70
in the associated fluid. As far as the late-alpine
retrogression is concerned, the presence .of native iron
in late chrysotile veins is evidence of distinct fall in /0 2
and jS 2 concomitant with the lowerin~ of both
temperature and pressure.

Key words: serpentinization, native metals, fl~d phase,
high pressure metamorphism, Western Alps.

Introduction

The characters and distribution of the
opaque minerals in the ophiolitic ultramafites
of the Central-Western Alps have been
studied in depth (DE QUERVAIN, 1945;
ZuccHETTI, 1967, 1968, 1970:PERETTiand
ZuccHETTI, 1968). These Authors have
demonstrated the presence of native metal
(Ni-Fe alloy)+ Fe-Ni sulphides parageneses

and also established their genetic link with the
serpentinization process. The many papers on
the silicatic associations of the ophiolitic rocks
published over the last fifteen years have led
to outstanding results, especially with respect
to assessment of the physical and chemical
conditions that governed the formation of the
metamorphic parageneses during alpine
evolution (SANDRONE et al., 1986, with ref.
therein). The importance of the part played
by the fluid phase in petrogenesis is now
unanimously recognized. This has served to
foster an interest in the study of opaque
minerals in equilibrium with silicates, as minor
phase capable of supplying information on the
composition of the fluid and its variations
during the metamorphism.
This paper re-examines the ore parageneses
within the serpentinized ultramafics of
Balangero and Lanzo. Extensive use of
microprobe as working tool has led to the
discovery of hitherto unreported phases and
exact description of the composition of each
mineral. These data, combined with
information concerning the parageneses of the
silicates, are used to characterize the fluid
phase within the metamorphic Alpine
peridotites.
Geological framework

The Lanzo massif and Balangero body lie
NW of Turin (Fig. 1) and belong to the
innermost sector of the Western Alps. The
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Fig. 1. - Geological sketch map of the inner sector of
the ~ estern Alps in the Lanzo area. 1: Quaternary
deposit~ ..2: Pi~dmont ophiolite nappe. 3: Antigoritic
serpentmltes with (a) preserved peridotite cores of the
Lanzo massif (LA) and Balangero body (B). 4: Paleozoic
crystalline basement of the Gran Paradiso (upper left)
and Dora Maira (lower left) massifs. 5: Sesia Zone. 6:
South-alpine basement.

Lanzo massif covers an area of more than 200
km2 and .is in contact with the Sesia Zone
and the Piedmont ophiolite nappe to the
West.
The decidely smaller Balangero body (about
7 km2) is also in tectonic contact with the
Sesia Zone, and at present level of exposure
is separated from the Lanzo massif by a band
of quaternary terrains several kilometres wide.
The Lanzo massif is a large body of
tectonitic peridotite, mainly lherzolite with
subordinate harzburgite and dunite, that also
contains various kinds of gabbros and basalt
dykes (NICOLAS et al., 1972). It is only in the
peripheral areas of the body and along some
foliation bands that the peridotites are
transformed into antigoritic serpentinites.

The Balangero body is mostly transformed
into. antigorite serpentinite, locally displaying
a thick network of chrysotile veins. Peridotites
similar to those of the Lanzo massif are locally
preserved inside this body, suggesting a close
genetic relationship between the Balangero
and Lanzo massifs (SANDRONE and
CoMPAGNONI, 1986).
The structural position of the massif
peridotites continues to be the centre of an
extensive debate (see PoGNANTE et al., 1985).
What is certain, is that the original spinel
peridoti tes, following their partial
transformation to plftgioclase peridotites
during a prealpine evolution, were involved
in the alpine tectonic and metamorphic
evolution from the start, in the same way as
the inner sectors of the Piedmontese and Sesia
Zones (SANDRONE and CoMPAGNONI, 1983).
Studies of the parageneses of the silicates in
the mafic and ultramafic rocks show that they
have been mostly re-equilibrated during the
early-alpine event in T = 500-550°C and
P = 15 kb conditions (SANDRONE and
COMPAGNONI, 1983).
The chrysotile veins of the Balangero
deposit, on the other hand,, belong to a
subsequent, late-alpine stage (COMPAGNONI et
al., 1980).
Analytical methods

A significant sampling was made of the
fresh peridotites and serpentinites. These
samples were examined in the form of
polished thin sections to enable determination
of the metal and accompanying silicate
parageneses to be carried out at the same time.
All the phase were analysed in an ARL SEMQ
wavelength-dispersive instrument. The
analytical procedures and the mineral
chemistry data are described and discussed in
a separate note (ROSSETTI and ZuccHETTI,
1987, in press) and only the essential analytical
data will be mentioned here.

Nomenclature and chemistry of the metal
phases
Apart from the spinel, which will not be
dealt with here, the Lanzo and Balangero
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fresh peridotites are almost devoid of ore
minerals. These, on the other hand, appear
in by no means negligible quantities in the
serpentinized ultramafites.
The following metal phases were detected
and analysed:
- native metals: native copper (Cu),
native iron (Fe), awaruite (Nile), taenite
( - Nile), wairauite ( - Fe 3Co2);
- sulphides: troilite (FeS), pentlandite
[(Fe, Ni) 9 S13], heazlewoodite (Ni3 S2);
- oxides: magnetite (Fe 30 4).
Of the metal alloys, native Cu, native Fe,
taenite and wairauite had not been previously
reported in this sector of the Alps and the last
three have only been occasionally observed
in terrestrial ultramafic rocks (CHALLIS and
LONG, 1964; CHAMBERLAIN et al., 1965;
BoTTo and MORRISON, 1976; HARDING et al.,
1982). Awaruite and sulphides, on the other
hand, have already been described for the
Balangero deposit and elsewhere in the
Western Alps (ZuccHETTI, 1967, 1970).
The location of the ore minerals (with the
exception of magnetite and native Cu) in the
S-Fe-Ni and Co-Fe-Ni diagrams is indicated
in Fig. 2. The points refer to the average
composition of these phases from the
Balangero and Lanzo rocks.
The following points should be noted with
regard to the subsequent discussion:
- native Fe and native Cu are regarded
as pure phases ( > 99 per cent Fe and Cu
respectively);
- wairauite (Wa, a Fe and Co alloy) from
the Balangero body has the general formula
Fe 3Co 2 , but its iron content range is
between 57 and 63 wt%. It does not contain
appreciable amounts of other components.
Such a Fe-Co alloy composition differs from
those reported from other localities (CHALLIS
and LONG, 1964; CHAMBERLAIN et al., 1965;
BOTTO and MORRISON, 1976), which are
characterized by formula close to CoFe; on
the other hand, the composition range
mentioned above is similar to that reported
by LEAVELL (1983);
- the Ni-Fe alloys show a large range in
the Ni/Fe ratios. The ratio varies between
3.15 and 1.70 (at.%), but is not continuous.
Rather, it shows a compositional gap between,
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Fig. 2. - S-Fe-Ni and Co-Fe-Ni (at.%) plots of the
opaque phases from the Lanzo massif and Balangero
body. Magnetite and spine! compositions are not
included. Points stand for the corresponding average
compositions (see text for symbols). Among the
sulphides, only pentlandite is reported in Fig. 2B, in
order to show its compostional range in the Co-Fe-Ni
system.

2 .12 and 2 .44. A similar gap was found, by
BoTTO and MORRISON (1976), in pebbles from
Josephine County. Moreover, in our rocks
some Co (up to 6%) is often present, with its
abundance being higher in the alloys with a
lower Ni/Fe ratio.
As suggested by BoTTO and MORRISON
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(1976), our data point to the presence of two
different Ni-Fe alloys:
a) awaruite (Aw), nickel-rich ordered
phase of the Fe-Ni system, with an average
formula close to Nile;
b) taenite (Ta), nickel-poor disordered
phase, with an average formula close to
Ni Fe.
fhis conclusion is substantiated by the fact
that the disordered phase (i.e. taenite)
contains more Co than does the ordered phase
(i.e. awaruite)
- troilite (Tr, with Fe:S = 1:1) and
heazlewoodite (Hz) are regarded as pure
phases;
- pentlandite (Pn) is shown on the S-FeNi diagram (Fig. 2A) as an area instead of a
point on account to its very variable
composition, ranging the Fe/Ni ratio from 0.8
to 2.10 (at.%). The Fe/Ni ratio is higher when
pentlandite occurs in association with troilite
and/or Ni-Fe alloys; conversely, it is lower in
heazlewoodite-bearing assemblages, in
agreement with the data reported by MISRA
and FLEET (1973). The Co content is usually
low (Co < 1 wt.%). Sometimes a more Corich pentlandite (Co up to 12 wt.%) occurs
in the Lanzo massif (Fig. 2B).
In the Fe-Ni-Co-S system (experimentally
studied by KANEDA et al., 1986, at P 2 ==
500 bars) our compositional data woui2f fall
within the pentlandite solid-solution field,
close to the Fe-Ni binary, at T = 500°C.
Despite of the higher pressures estimated in
the Lanzo and Balangero ultramafics, the wide
range of the Fe/Ni ratio strongly suggests
changes of T and/or jS 2 conditions (KANEDA
et al., 1986; see discussion below);
- magnetite (Mt) is practically pure.
Ore parageneses

The definition of the equilibrium in ore
associations requires some more discussion.
In fact, opaque minerals occur as minor
phases, irregularly disseminated in the rock
and are rarely in contact. On the other hand,
the serpentinization process itself is generally
considered a non-equilibrium process. Thus,
when the ore minerals are not in contact, the
following criteria for the definition of

equilibrium association were adoptated (see
ECKSTRAND, 1975):
- minerals are in the same section, or
better in small domains - generally at a
centimetric scale - where the silicates are in
equilibrium;
there are not textural indications of
disequilibrium.
The most frequent and typical associations
of early-alpine age (i.e., not including latealpine veins) are the following:
(1) Ta - Aw - Wa - Tr - Mt
(2) Ta - Aw - Tr - Mt
(3) Ta - Wa - Tr - Mt
(4) Ta - Tr - Mt
(5) Aw - Tr - Mt
(6) Aw - Tr - Pn - Mt
(7) Aw - Pn - Mt '
(8) Tr - Pn - Mt
(9) Aw - Pn - Hz - Mt
(10) Aw - Hz - Mt
It may be argued that at least the
heazlewoodite-bearing assemblages, although
not inside the late-alpine veins, could reflect
the effect of a retrogressive stage (i.e.,
greenschist stage). The following facts should,
however, be considered:
- in this sector of the Western Alps the
early-alpine assemblages are normally
extremely well preserved, the effect of
retrogression being mostly confined to sheared
zones;
- the petrography of silicates in these
ultramafics does not suggest the occurrence
of post-eclogitic recrystallization;
- particularly, in mafic dykes cutting the
Lanzo peridotite the early-alpine assemblages
are extremely well preserved (PoGNANTE and
KIENAST, 1987), suggesting that most of the
massif did not suffer the effect of
retrogression.
Thus, the occurrence of heazlewooditebearing metamorphic assemblages in the
Lanzo massif confirms their genetic link with
the early-alpine stage. The analogous
assemblages within the more transformed
Balangero body are likely to belong to the
early-alpine stage as well. However, we cannot
exclude that part of them could represent the
product of a retrogression stage (although any

EARLY-ALPINE ORE PARAGENESES IN THE SERPENTINITES FROM THE BALANGERO ASBESTOS ETC.

evidence of it is lacking), as they surely are
stable also at lower temperature and pressure.
The relations among the opaque phases can
be best shown on a Fe-Ni-S chemographic
projection from oxygen (Fig. 3)( 1). On such
a projection the stability of assemblages with
magnetite (the only oxide in the assemblages)
will expand with increasing /0 2 • Thus an
infinite number of such projections are
possible, with each one showing tie-lines stable
at different oxygen fugacity. For topologic

Mt

Ta
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All these topologies are present in the
Balangero and Lanzo ultramafics (heavy tielines in Fig. 3). It is worth to note that in all
the parageneses magnetite is stable, and that
the Ni-Fe alloys cover a small part of the
compositional range shown in the different
topologies. Particularly, taenite is always Nirich, while awaruite tends to be Fe-rich.
The assemblages (1) to (5) belong to the
topology 3a. In such assemblages, awaruite
shows generally a lower Ni/Fe ratio than

Aw

Fig. 3. - Relations among the opaque phases on a Fe-Ni-S chemographic projection from oxygen, with increasing
to (c). Symbols in Figg. (b) and (c) are the same indicated in Fig. (a). Heavier tie-lines correspond
to the early-alpine assemblages from the Lanzo and Balangero rocks. Ta is stable only in topology (a); the Ni content
in Aw increases from (a) to (c) (see text for discussion). The dashed lines in the Figg. (b) and (c) show the chemographic
relations in the low-variance assemblage (6) and (9), respectively, where the activities of oxygen and sulphur are fixed.

/0 2 from (a)
,f

purposes, however, only three projections are
necessary, one at relatively low /0 2 (Fig. 3a),
another at intermediate values (Fig. 3b), and
one at relatively high /0 2 (Fig. 3c). At
relatively low /0 2 there is an extensive
stability range of iron-nickel alloys, with both
taenite and awaruite stable with troilite. With
increasing oxygen fugacity, the alloy
coexisting with magnetite moves to more Nirich compositions. The topology shown in Fig.
3b is established when the oxygen fugacity
is high enough to stabilize the assemblage
magnetite-pentlandite by the reaction:
awaruite + troilite + 0 2 =magnetite+
pentlandite.
Further increases in oxygen fugacity restrict
the alloy to even more Ni compositions and
once the heazlewoodite-magnetite assemblage
is stabilized, the topology shown in Fig. 3c
is established.
(1) We have chosen to plot from oxygen (instead from
magnetite) in order to clearly draw the tie-lines between
magnetite and the other phases in the most common
early-alpine assemblages.

observed in topologies 3b and 3c.
The assemblages (6) to (8) are instead
referred to the topology 3b, while those
indicated as (9) and (10) belong to the
topology 3c. The nickel content increases in
the Ni-Fe alloys from the first topology to the
third.
As for is the distribution of these
assemblages, the parageneses belonging to
topology 3a are the most common and mainly
occur in partially serpentinized peridotites,
containing relics of primary olivine. Taenite
and Fe-Co alloy are exclusively associated to
these parageneses.
Parageneses belonging to the topologies 3b
and 3c mostly occur in more ·serpentinized
peridotites, or in any case in antigoritic
domains. Alternatively, heazlewoodite magnetite parageneses (with or without
awaruite and pentlandite), which belong to
topology 3c, occur sometimes in poorly
serpentinized peridotites. Only in this case
native Cu is present. These parageneses are
mostly inside primary, non metamorphic
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minerals and are at times in association with
relics of primary spine!.

with the serpentinization process, then a
mobilization of both oxygen and sulphur in
the rock must be taken into account for their
origin. Thus, assessment of significance of the
ore parageneses requires the consideration at
Origin of the ore parageneses
fixed T and P, of oxygen and sulfur fuga~ity
In the fresh peridotites the opaque minerals
if02 and fS2) (EcKSTRAND, 1975). In other
are only present in small amounts, thus only woras, under certain temperature and pressure
a some proportion of the opaque assemblages
conditions the stability of the metal
could possibily derive from «in situ »
parageneses depends on the composition of
t:ansformati?n of pre-alpine ores. Conversely,
the associated fluid.
smce the first stages of serpentinization
The composition of the fluid phase during
several small grains of opaque minerals
the early-alpine metamorphism was
(principally Ni-Fe alloys) tend to contour the
determined on the association Ta - Aw - W a
relics ?f primary olivine. These facts prove - Tr - Mt. The criteria underlying the choice
the existence of a close connection between
of this paragenesis were:
the genesis of the metal phases and the
- the certainty that this association is
serpentinization process, as now generally
stable with the early-alpine silicate
accepted (NICKEL, 1959; KRISHNARAO, 1964;
parageneses. This certainty rests on the
CHAMBERLAIN et al., 1965; RAMDOHR, 1967;
petrog~aphical and minerographical data and
ZuccHETTr, 1970; EcKsTRAND, 1975; FROST, 1s confirmed by the presence of taenite the
1985). In particular, most of nickel in the «high temperature» disordered Ni-Fe ~Uoy
opaque minerals is considered to be released
(see FROST, 1985);
by primary olivine during serpentinization.
- the existence of the albeit scanty
The petrography of the ultramafites
thermodynamic data for the minerals
indicates that serpentinization has primary
mentioned above;
occurred during the regional alpine
- the fact that this paragenesis belongs
metamorphism and has produced parageneses to the topology 3a, the most common in our
with antigorite + diopside +olivine+ Tirocks;
clinohumite +magnetite ± Mg-chlorite. The
the fact that it is a low variance
data for the silicatic parageneses in the
assemblage.
ultramafic and mafic rocks (SANDRONE and
CoMPAGNONI, 1983) point to a temperature
and pressure combination (T = 500-550°C
Analysis of /02 and jS 2
P = 15 kb) (2) attributable to the early-alpin~
In the calculation of /0 2 and JS values
stage of the orogeny. The effect of the
subsequent late-alpine retrocession is for the association mentioned ab~ve the
negligible here and confined to the late method described by FROST (1985) was
adopted, using the equilibria listed in Table
chrysotile veins.
1. The equilibrium constant for each reaction
Most of the ore associations are in was determined from the relation (FROST,
equilibrium with the early-alpine silicatic 1979):
parageneses and the same T and P conditions
log K = A/T + B + C(P-1)/T
can be postulated for them.
If, as is certain, the ore minerals are linked where A= -MI 0 /2.303 R
B = '1S 0 /2.303 R
C = -'1V 0 /2.303 R
T = temperature in degrees Kelvin
(2) Recently, lower T-P values (T = 450-500°C and
P = total fluid phase pressure in bars.
Pmin = 12-13 kb) have been suggested, by PoGNANTE and
I

L

KI~NAST (1987), for the dykes of Fe-Ti metagrabbro
which crosscut tectonite lherzolites in the Lanzo massif.
However, these differences in the T-P estimations will
have only negligible effects in the following discussion.

The water fugacity coefficient (')'H 0 =
3.0) in reaction 5 was determined usi~g the
MODRK, namely a computer program kindly
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TABLE 1
Once defined the range of a~!oys, the /0 2
List of the equilibria used in the calculation of value can be calculated considering that
a~aruite, taenite and wairauite are in
the composition of the fluid phase
equilibrium with magnetite. Thus, the
following equilibrium reaction can be written:
2 Fe 0 + 3 SiO = 3 Fe SiO + 0
-27271.3
11.625
.092
.5 Fe 30 4 = 1.5 Fea110 + 0 2
34
2
2
4
2
FeS + .5 s
= Fes 2
7322.6
-7.053
-.03
The log /0 2 vafues obtained vary (at
2
Fe + .5 s = FeS
8267 .2
-3.316
-.058
2
T = 550°C and P = 15 kb) between -23.72
.5 Fe o = 1.5 Fe + o
-29427 .8
10.028
.061
3 4
2
(if aFe = .25) and -24.29 (if aFe = .6). These
2HS+O =2HO+S
8207 .6
-.302
2
2
2
2
values are greatly influenced by T and only
to a subordinate degree by P (see Table 2),
supplied by R.B. Frost and described in FROST and lie between 3.88 and 4.45 log units below
the surface represented by the FMQ buffer
(1979).
(Fig. 4 and following discussion).
Let us consider the association:
. The jS 2 value can be calculated in the
Ta (- Nile) - Aw (Nile) - Wa (- Fe3Co 2)
same
way, being the Ni-Fe and Fe-Co alloys
- Tr (FeS) - Mt (Fep 4). In this association
at equilibrium, the Fe activity values (aF) in equilibrium with troilite, through the
must be the same for all three alloys. This following equilibrium reaction:
+ .5 S2 = FeS
means that the activity-composition Fe
llfiie
corresponding log jS 2 values at the
relationship in the alloys surely is not ideal;
0
0
same
T
and P conditions are -11.14 and
in fact, assuming ap1! Y = Xp1! Y, the resulting
aF in the alloys would De very different
CX~;' = .24-.32;
.47-.44; Xfea = .58).
TABLE 2
Most authors indicate a large negative AHmix
List
of
/0
and
jS
values at different P-T
at high temperature for the Ni-Fe alloys
2
2
conditions
(DALVI and SRIDHAR, 1976; RAMMENSEE and
FRASER, 1981); therefore, ~e in the Ni-Fe
alloys should be lower than . 47.
r•c Pkb
On the other hand, also for the Co-Fe alloys
-7.54
-10.14
-3.88
-23. 72
the few experimental data indicate an activity 550 15
-8.30
-10.90
-4.45
-24.29
coefficient lower than unity (RAMMENSEE and
-7.88
-10.84
-3.69
-24.08
550
10
FRASER, 1981).
-8.64
-11.60
-4.26
-24.65
Unfortunately, all the experimental data are
-7.62
-11.30
-4.08
-25.96
referred to T and P conditions very different 500 15
-8.38
-12.06
-4.65
-26.53
from those supposed for our association. The
-7.99
-12.05
-3.88
-26.35
-8.75
-12.81
-4.45
following assumptions seem, however, to be 500 10
-26.92
reasonable:
-8.35
-12.80
-3.68
-26.74
500
5
-9.11
-13.56
-4.25
-27.31
- aal!oys < .6. An aFe value higher' than
.6 would mean positive AHmix for both Fe-8.41
-4.27
-15.35
-32.07
400
8
-9.17
-16.11
-4.83
-32.64
Co and Ni-Fe alloys, contrarly to all
-8.66
-15.87
-4.13
-32.34
experimental data;
400
-9.42
-16.63
-4.70
-32.91
- a~!oys > .25. An aFe value of .25
-9.08
-20.01
-4.72
-39.89
corresponds to XFe in awaruite, the low 300
5
-9.84
-20. 77
-5.29
-40.46
temperature phase in the Ni-Fe system; a
-9.37
-20.61
-4.57
-40.21
lower value would mean an extreme deviation 300
2
-10.13
-21.37
-5.13
-40. 78
from ideality for both taenite and wairauite.
In consequence, we decided to calculate the For each T-P combination, the first value refers to
= .25, the second to a~~oys = .6. The conditions
f0 2 and jS 2 values in the whole range a~~oys
suggested for the early-alpine assemblages are
between aFe = .25 and aFe = .6. Troilite and T = 500-550°C and P = 15 kb: calculations for other
magnetite are practically pure phases. a~:s T-P values are only given in order to show the
and aWet304 are therefore taken as equal to 1. dependence of /0 2 and /S 2 on T and P (see text).

XJ:=
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-11.90 respectively. These, too, are strongly
influenced by T and only subordinately by P
(see Table 2). If the pyrite-pyrrothite surface
is used as reference, log /S 2 values are
7.54-8.30 log units below it (see discussion).
In carbonate-free metaperidotites the
dominant species in the fluid will be H~O
and H 2 S (FROST, 1985); the jH2 S in the
fluid depends on the JO 2 and /S 2 values and,
if these are known, it can be calculated. The
log jH2 S value in the fluid phase can be
obtained considering the following
equilibrium between fluid species:

2 H 2 S+0 2 =2 Hp+S 2
Such a value is comprised between 1. 77
(aFe = .25) and 1.67 (aFe = .6f(for T = 550°C
and P = 15 kb).
Discussion

The widespread occurrence of native
metals-sulphides-magnetite assemblages in the
serpentinized peridotites corresponds to low
/0 2 and /S 2 values. Such highly reducing
conditions are related to the transformation
of olivine into serpentine+ magnetite, since
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Fig. 4. - .:llog j02-T projection showing equilibrium relations in serpent1mtes at PH2 0 + PH2 = 15 kb.
Ant = antigorite; Bru = brucite; Di= diopside; Fo = forsterite; Tr = tremolite. FMQ and IM are the fayalite magnetite - quartz and the iron-magnetite buffer, respectively. The dashed curves show the stability range of the
Ni-Fe alloys and the portions of the dehydration equilibria where they may be displaced due to the presence of
H 2 in the fluid. The box between the two dehydration reactions shows the j0 2 conditions of the early-alpine
assemblage Ta -Aw - Wa - Tr - Mt in the Lanzo and Balangero rocks. The dotted-dashed curve is the iron-magnetite
buffer at PH20 + PH2 = 2 kb. The open box estimates the j0 2 conditions for the late alpine veins as inferred by
the occurrence of native iron.
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the production of magnetite induces reduction topology 3a. Higher jS 2 values for topology
of the associated fluid phase (see FROST, 1985, 3c are also suggested, on the other hand, by
with ref. therein).
the low Fe/Ni ratio in pentlandite associated
Our observations on the ore parageneses in with heazlewoodite (see l<ANEDA et al., 1986).
the Lanzo and Balangero rocks seem to
Such differences, at the same T and P
suggest that at T = 550°C and P = 15 kb the conditions, can be explained in several ways:
system is of much the same type as that
- the equilibrium controlling oxygen
observed at lower temperatures (EcKSTRAND, fugacity:
1975; FROST, 1985).
12 Fe Si0 4 (in olivine)+ 12 H 2 0 + 0 2 =
The composition of the fluid phase 6 Fe Si2 0 (0H)
(in serpentine)+ 2 Fep 4
4
3 2 5
associated to the early-alpine taenite - awaruite is dependent
on changes in minor elements
- wairauite - troilite - magnetite assemblage, concentration. Changes in Mg/Fe in the
however, is marked by log /0 2 and log JS 2 silicates, Al, Cr, F content of serpentine, and
values appreciably higher than those Cr content of magnetite could all cause
calculated by FROST (1985) for similar variations in oxygen fugacity from rock to
associations in serpentinized peridotites rock (FROST, 1986, pers. comm.);
formed at lower temperatures and pressures.
- during the same metamorphic event,
The apparent discrepancy is due to the the degree of serpentinization was not
strong dependence of the log/0 2 and logfS 2 uniform. As shown by FROST (1985) and
values on temperature, since they increase by confirmed in our study, at the same T and
about 6 and 3 log units respectively per P conditions we must expect lower JO
100°C. Their changes due to pressure are less values in non completely serpentinized
marked (about 0.5 and 0.8 log units per 5 kb, peridotites, which still contain relics of
see Table 2), although not negligible because olivine;
of the very high pressure values estimated for
- on the contrary, mineral assemblages
these ultramafics.
referred to the topology 3c occur sometimes
In order to lower the influence of in poorly serpentinized peridotites, where,
temperature, fO;, and jS 2 have been referred however, magnetite contains some Cr, and
to the FMQ butfer and to the Py-Po surface heazlewoodite some Fe and.for Cu. These
respectively (Fig. 4). Our values are particular compositions, as mentioned above,
comparable with those provided by FROST could explain such an occurrence. Moreover,
(1985, Fig. 4) on native metals+ sulphides textural relationships suggest that at least part
associations at lower T and P, though the of these assemblages grew on older sites (precorresponding absolute values are very alpine, perhaps primary blebs?), as it could be
different.
confirmed by the local abundance of Cu,
The study of the Ta - Aw - Wa - Tr - Mt which is always diffused in the rock during
paragenesis gives values of /02 and jS 2 that the following stage. Elsewhere, heazlewoodite
can be extrapolated, excepted for small - magnetite parageneses grew on a primary
differences, to all the associations occurring spinel. Thus, the higher /0 assemblages in
2
in the topology shown in Fig. 3a.
the poorly serpentinized peridotites could be
Calculations of the corresponding values of related to the presence of minor elements in
fO;. and jS 2 for the two last topologies are the ore phases, and/or to the derivation from
ditficult, because of the paucity of older associations perhaps partially rethermodynamic data on all the compositional equilibrated during the alpine metamorphism.
The log jH2S value for the fluid associated
range of pentlandite and because of the
uncertainly due to the choice of the aFe with the paragenesis studied in detail may
values in the alloys. However, in topology 3c appear excessively high. The explanation lies
the association of awaruite with both in the fact that it is accompanied by a low
heazlewoodite and magnetite suggests /0 2 /02' In a hydrated environment with low
and jS 2 values 0.5 and 0.3 log units hjgher, /0 2 , such as that considered, a hypothetical
respectively, than those referred to the reaction as:
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Fea11 y + H 2 S + .5 0 2 = FeS + H 20
the early-alpine stage, as shown by the low
wou1d proceed to the left, promoting the variance association taenite - awaruite stability of the native metals and releasing wairauite - troilite - magnetite, was marked
H 2 S as product. The presence of local by J0 2 values about 4-5 log units below the
concentrations of late sulphides in some areas FMQ buffer and by /S 2 values
of the Balangero body (PERETTI and corresponding to 7 .5-8.3 log units below the
ZuccHETTI, 1968) may indeed be ascribable pyrite-pyrrothite surface, with log
to migration of such a H 2S-rich fluid to jH2 S = 1.70.
areas favorable to deposition.
In these ranges, higher /0 2 mineral
Although the study of transformations associations could reflect different degrees of
linked to late alpine retrogression has not been serpentinization, the distribution of minor
examined in this paper, the discovery of native elements and, possibly, the partial reiron in late chrysotile veins is infomative in equilibration of pre-alpine ore assemblages.
In the last retrogression stage following the
this respect. These veins are attributed to a
early-alpine,
at least locally, extremely
late alpine stage, at low temperature and
reducing
conditions
- with production of
pressure. Native iron has been already
reported, although rarely, from partially native iron - were reached. They are likely
serpentinized peridotites (CHAMBERLAIN et al., to reflect a disequilibrium process, linked with
1965; HARDING et al., 1982). The occurrence the partial transformation of olivine-bearing
of native iron suggests that a marked fall in ·assemblages.
JO by at least 1 log unit with respect to the
FMQ buffer during the retrogression occurred Acknowledgements. - We would like tu thank R. Frost
(Fig. 4). However, these extremely reducing for making us more familiar with the role of the fluid
conditions are not likely to reflect equilibrium, phase in metamorphic ultramafics. He also reviewed
but rather are due to partial retrogression of earlier versions of the manuscript. Suggestions and
comments by D. Castelli were much appreciated.
olivine-bearing assemblages.
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OCCURRENCE OF NATIVE IRON, FE-CO AND NI-FE ALLOYS IN THE SERPENTINITE
FROM THE BALANGERO ASBESTOS MINE (WESTERN ITALIAN ALPS)
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Dipartimento di Georisorse e Territorio e Centro di Studio per i Problemi Minerari, C.N.R., Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino,·
Italy.
(Sc~entific meeting in Florence, December 9, 1986).
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ABSTRACT
Previous studies on the Balangero serpentinite and other metaperidotites in
the Western Alps have stressed the frequent occurrence, in these rocks, of native nickel-iron (Ni 3 Fe) in association with Ni and/or Fe sulphides and magnetite.
New investigations on the Balangero serpentinite, with extensive use of microprobe analysis, show the presence of three other native metals: taenite
(=-Ni 2 Fe),
wairauite (<1:<Fe 3 Co2 ) and native iron. Taenite and wairauite occur
inside the antigorite serpentinite, which shows early-alpine (high pressure-low
temperature)
parageneses; conversely, native iron only occurs in
lower
temperature late-alpine chrysotile veins. Awaruite is present in both settings.
The native metals-bearing assemblages originated from the extremely reducing
environment produced during setpentinization. The wide compositional ranges of
the alloys and of the associated sulphides reflect variations in the fluid composition (i.e., f 02 and fs 2 ). These variations may be related to the only partial re-equilibration during serpentinization.

RIASSUNTO
Studi precedenti sulla serpentinite dt Balangero e su altre metaperidotiti
delle Alpi Occidentali hanno sottolineato la presenza di leghe di ferro-nichel
(Ni 3Fe, awaruite) associate a solfuri di ferro e/o nichel ed a magnetite.
Nuove ricerche microanalitiche sulla serpentin~te di Balangero evidenziano
l 'esistenza di altri tre metalli nativi: taenite (~Ni 2 Fe), wairauite (=Fe 3 Co2 ) e
ferro nativo. Di queste leghe metalliche, taenite e wairauite sono diffuse nelle
serpentiniti antigoritiche caratterizzate da paragenesi eoalpine di alta pressione e bassa temperatura, mentre il ferro nativo e presente esclusivamente
nelle vene a crisotilo, tardo-alpine e di temperatura inferiore. L'awaruite si
ritrova sia nelle serpentiniti sia nelle vene tardive.
Le associazioni a metalli nativi sono legate all 'ambiente estremamente riducente che si viene a formare durante il processo di serpentinizzazione. L'ampio
spettro composizionale delle leghe e dei solfuri associati riflette variazioni
della composizione della fase fluida (in termini di f 02 e fs 2 ). Tali variazioni
sono verosimilmente legate a riequilibrazioni solo parz1a11 durante la serpentinizzazione.
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Fig. l - Geological s_ketch-map of the inner sector ot the Western Alps in the Lanzo area. l: Quaternary deposits. 2: Piedmont
ophiolite nappe. 3: Antigorite serpentinites with (a) preserved peridotite cores
of the Lanzo massif (LA) and Balangero
body (B). 4: Paleozoic crystalline basement of the Gran Paradiso (upper left)
and Dora Maira (lower left) massifs. 5:
Sesi a-Lanzo zone. 6: South-Alpine basement.
The lower inset depicts the geology of
the Balangero body, simplified from Sandrone and Compagnoni ( 1986). l : Quaternary deposits and dumps of the Balangero
asbestos mine (a). 2: Antigorite serpent i ni te of the Bal angero body with asbestos mineralizations (a). 3: Pre-Alpine
rocks of the Sesia-Lanzo zone. 4: Peridotite core. 5: Top of the mine wall.

INTRODUCTION

The Balangero asbestos mine lies about 30 km N of Torino (Fig. l), in a small
ultramafic body, mainly consisting of antigoritic serpentinite with a harzburgite core (Sandrone and Compagnoni, 1986). The Balangero serpentinite includes
rocks of the Sesia Lanzo zone as tectonic slices (or isoclinal folds?). It is a
satellite body of the Lanzo Massif and shows the same tectono-metamorphic evolution. In a pre-alpine stage the original spinel peridotite partially re-equilibrated as plagioclase peridotite; after an early (pre-alpine?, see Compagnoni et
al., 1980) episode of partial serpentinization, most of the serpentinization
occurred during early-alpine metamorphism, and caused a widespread development
of antigorite-diopside-olivine-Ti-clinohumite-magnetite±chlorite assemblage. In
a late, low-temperature stage, cross-cutting veins of chrysotile and minor opaque phases developed (Compagnoni et al., 1980; Sandrone and Compagnoni, 1986).
A first study (Zucchetti, 1970) on the opaque minerals in the serpentinite of
the Balangero mine and other metaperidotites of the Western Alps - also including serpentinites without asbestos mineralizations - described the occurrence in
these rocks of nickel-bearing ores, namely native nickel-iron and sulphides.
Small, mostly irregular flakes (a few with euhedral habit) of native nickel-iron
are reported, both isolated and in small domains with sulphides. The average
composition of the Balangero Ni-Fe alloy [Fe(Ni, Co) 2 • 95 1 was found to be very
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close to that of the josephinite from Oregon (Ramdohr, 1952).
Sulphides consisting of pentlandite, Co-pentlandite, heazlewoodite, mackinawite, millerite and bravoite are reported (Zucchetti, 1970). Particularly, pentlandite, heazlewoodite and millerite were found mos.:tly as small (up to a few
tenths of millimeters), irregular grains, both isolated and inside ·composite
native Ni-Fe-sulphide-magnetite assemblages. Pentlandite, tbe most common of
them, has been often found as a relic rimmed by native Ni-Fe, and sometimes
containing small mackinawite inclusions. A cobalt-rich pentlandite (Co-pentlan- ·
dite) was found in marginal portions of the Balangero mine (Peretti and Zucchet-.
ti, 1968). Bravoite is also reported as an alteration product of pentlandite.
Such investigations stressed the widespread presence of native nickel-iron
and pentlandite in the studied serpentinites, independently from the occurrence
of chrysotile veins. Furthermore, they emphasized a genetic link between native
nickel-iron and the serpentinization process, as proved by the absence of alloy
in fresh peridotites. On the basis of textural relationships, it was concluded
that at least part of the nickel-iron alloy derived from transformation of originary sulphides as previously suggested also by De Quervain (1945; 1963), Ramdohr (1952), Avias and Caillere (1959), Picot (1959) and Krishnarao (1964).
In this paper new preliminary data on the ore mineralogy of the Balangero
body are presented. Microprobe data allowed us to recognize phases so far not
detected, mostly because of their optical similarities and small size (usually
less than 100 ~m). Particularly, several native metals occur; they include two
different Ni-Fe alloys (taenite: ~Ni 2 Fe, and awaruite: Ni 3 Fe, the latter already
and native
reported by Zucchetti, 1970), a Fe-Co alloy (wairauite: ... Fe 3 Co 2 )
iron. Among the other opaque phases, we will briefly deal only with those associated with the native metals.
Genetic considerations on the native metal-bearing assemblages are
extensively discussed in a separate paper (Rossetti and Zucchetti, 1987).

THE NATIVE METALS OCCURRENCE
Ni-Fe alloys
Since Melville (1892) first report of the occurrence of a terrestrial Ni-Fe
alloy, alloys with a different Ni/Fe ratio have been reported from many localities, often with different terms. Until about fifteen years ago, the following
terms were generally accepted: josephinite (Ni 3 Fe.), bobrovskite (Ni 2 • 5 Fe), awaruite (Ni 2 Fe).
·
In a recent study on pebbles from the Josephine County (Botto and Morrison,
1976) a new terminology, which will be followed in this paper, was suggested:
awaruite (Ni 3 Fe): such term is used to indicate the ordered, low temperature
phase of the Ni-Fe system (Nickel, 1959). The term josephinite becomes a rockname, used to indicate some rocks fr0m the Josephine County, characterized by
the unusual (so far unique) association of taenite (~Ni 2 Fe) and awaruite with
andradite garnet (Botto and Morrison, 1976).
- taenite (K-Fe, Ni): such term ·is used to indicate the disordered, higher temperature phase of the Ni-Fe system, more Fe-enriched than awaruite.
Awaruite. Awaruite is the most widespread native metal in the Balangero mine.
It occurs as small-size grains (generally..:::0.5 mm, but sometimes up to l-2mm),
with irregular shape, both in the antigorite serpentinite and in the late cryso-
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tile veins. Awaruite is never present in fresh peridotite and tends to disappear
in sheared serpentinite. In antigorite serpentinite awaruite mostly occurs in
association with magnetite, troilite and another alloy (taenite and/or wairauite) or, rarely, pentlandite. Sometimes awaruite is associated with magnetite,
pentlandite and/or heazlewoodite (Rossetti and Zucchetti, 1987).
Preliminary data indicate that in the chrysotile veins awaruite is associated
with troilite and/or pentlandite and magnetite.
As in the Balangero mine, awaruite is the most common phase in most serpentinized peridotites. It always occurs as small irregular grains in the serpentine
matrix, and has been found both in chrysotile/lizardite and (more rarely) in
antigorite serpentinites, while it is absent in fresh peridotites. Awaruite
commonly occurs in assemblages containing magnetite, Fe and/or Ni sulphides
(troilite/pyrrothite/mackinawite, pentlandite, heazlewoodite: see Eckstrand,
1975, with ref. therein).
Taenite. Taenite occurs quite often in the Balangero serpentinite, although
always as a minor phase, as small irregular grains. It is not optically distinguishable from awaruite, so that its occurrence could only be detected by extensive use of the microprobe. At the moment, taenite has been found only in antigorite serpentinite, always in assemblages containing troilite and magnetite.
Beside them, the taenite-bearing assemblages often include awaruite and/or wairauite. Particularly, taenite is often rimmed by troilite; somewhere, individual
grains of taenite show sharp contacts with it. Taenite never appears to be associated with heazlewoodite.
A comparison with other occurrence in the literature is difficult, because of
the variable momenclature mentioned above. In pebbles from the Josephine County,
Botto and Morrison (1976) first reported taenite, intergrown in antigorite serpentinite with awaruite and andradite garnet; in the same samples, late, lowertemperature veins contained only awaruite. Comparable data are reported, from an
"in situ" josephinite, by Dick and Gillete (1976).
Fe-Co alloy

Wairauite, a Fe-Co alloy (Challis and Long, 1964), occurs occasionally in the
Balangero antigorite serpentinite as small grains, mostly with irregular shape
and more rarely cubic. Apart from magnetite, which is always present, wairauite
is mostly associated with troilite, taenite and /or awaruite. Sometimes, wairauite forms thin rims around troilite, and is rarely associated with pentlandite. Wairauite never occurs in assemblages with heazlewoodite.
Wairauite is rarely reported from crustal rocks; its occurrence is commonly
restricted to serpentinized peridotites. Challis and Long (1964) first found
wairauite in an ultramafic intrusion in the Wairau Valley (New Zealand), mostly
as small euhedral grains within a serpentine (lizardite) matrix, both in massive
serpentinite and late, lower-temperature veins. It is associated with chromite,
magnetite, awaruite and native copper. Wairauite was found also by Chamberlain
et al. (1965) in the partially serpentinized portions of the Muskox intrusion,
in association with magnetite. It is reported from higher temperature serpentinites too, namely from "josephinite" (Dick, 1974; Botto and Morrison, 1976;
Leavell, 1983), in association with awaruite and taenite.
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Fig. 2 - Fe-Ni (a) and Co-Ni (b) plots (wt%) of
the Ni-Fe alloys from the Balangero serpentinite. The two fields in (a) broadly
correspond to the awarui te and taeni te
analyses reported by Botto and Morrison
( 1976) and by Leave 11 ( 1983). The open
squares correspond to stoichiometric
Ni 2 Fe (Ta) and Ni 3 Fe (Aw).
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Native iron
In the Balangero mine native iron occasionally occurs in late chrysotile
veins as small, mostly elongated grains in a matrix of chrysotile slip-fibres.
At times it contains troilite inclusions and often shows a very fine-grained
composite rim which seems to consist of a Fe-sulphides mixture (mostly troi1ite?) and at least of another phase (surely with some Ni content: an exact
identification was hampered by its very small size).
So far, native iron has been found only twice in terrestrial ultramafics. It
mainly occurs in the serpentinized portions of the Muskox intrusion (Chamberlain
et al., 1965), in association with magnetite and sometimes native copper, within
a lizardite matrix. Native iron also occurs in late, low temperature serpentine
veins, cutting serpentinized harzburgite in the Josephine peridotite (Harding et
al., 1982).
MINERAL CHEMISTRY
Analytical methods
All phases were analysed in a wavelength-dispersion ARL-SEMQ instrument installed by C.N.R. at the Earth Sciences Department of the University of Milan.
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Table - l Representative and average microprobe analyses of awaruite
1

2

3

4

5

av. <26>

Fe <wt'X.>
Ni
Co
Cu

27.99
71. 70

23.28
77.20

25.37
75.00
0.25

26.17
73.99

23.74
76.09
0.61
0.31

25.09
74.71
0.29

Total

99.69

100.48

100.62

100.16

100.75

Fe <at'X.>
Ni
Co
Cu

29.09
70.91

24.07
75.93

26.17
73.59
0.24

27.10
72.90

24.46
74.56
0.59
0.27

25.98
73.58
0.29

2.44

3.15

2.81

2.69

3.05

2.83

Ni/Fe

Operating conditions were 20 KV accellerating voltage, with a sample current of
0,015 ,MA, measured on brass. Both synthetic metals and natural sulphides were
used as standards.
The composition of a few very small grains was also checked with an EDS microanalytical system installed on a CAMBRIDGE-S4 electron microscope at the
Earth Sciences Department of the University of Turin.
Ni-Fe alloys
In Table l and 2 representative analyses of awaruite and taenite from the
Balangero serpentinite are reported. We adopted the terminology suggested by
Botto and Morrison (1976) because of the bimodal distribution of the analyses.
In fact, the Ni/Fe ratio range in these alloys is not continuous; there is a
distinct compositional gap between a Ni-rich phase (awaruite) and a more Fe-rich
alloy (taenite), for values comprised between 2. 12 (at%) and 2.44 (Fig. 2a).
Also the Co distribution supports the hypothesis of the presence of two different alloys (Fig. 2b).
Awaruite. The average formula of awaruite from the Balangero serpentinite is
Table 2 - Representative and average microprobe analyses of taenite

Fe <wt%>
Ni
Co
Total

Fe <at%>
Ni
Co
Ni/Fe

1

2

3

4

5

av. <17 >

31.60
64.21
4.77

33.68
60.65
5.76

29.97
66.71
4.01

33.27
61.94
3.81

31.22
63.86
4.33

32.73
63.16
3.99

100.58

100.09

100.69

99.02

99.41

32.51
62.84
4.65

34.78
59.58
5.64

30.82
65.27
3.91

34.73
61.50
3.77

32.50
63.23
4.27

33.83
62.09
3.95

1.93

1. 71

2.12

1.77

1.95

1.84

.~-
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Fig. 3 - Co-Fe (a) andNi-Fe(b)plots(wt%) of wairauite from the Balangero serpentinite.
The approximate compositional range of
wai raui te reported by Leave 11 ( 1983) is
also shown in (a). The open square corresponds to CoFe, i.e. to the wairauite
composition commonly reported in the literature (see text).
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Ni 2 • 8 Fe, quite close to the ideal formula (Ni 3 Fe). However, it shows a wide
range 1n the Ni (71.70-77.20 wt%, average 74.71) and Fe (23.28-27.99, average
25.09) contents (Table l and Fig. 2a). The Ni/Fe ratio (at%) ranges from 2.44 to
3.15. Besides Ni and Fe, only some Co occurs at times, in small amounts up to
1.71 wt%) (Fig. 2b).
Taenite. The average formula of taenite from the Balangero mine is Ni 1 • 8 Fe.
As awaruite, it shows a wide compositional range (Ni=60.63-66.74 wt%, average
63.16; Fe=29.97-33.68, average 32.73), with a Ni/Fe ratio (at%) comprised between 1.71 and 2.12 (Table 2 and Fig. 2a). In taenite there is a distinct negative correlation between Ni and Co content; Co can be as high as about 6 wt%
(Fig. 2b).
The only other occurrences of Ni-Fe alloys with a distinct bimodal composition are those from the Josephine County (Botto and Morrison, 1976) and from the
adjacent Josephine peridotite (Dick and Gillete, 1976; Leavell, 1983), where the
Ni-Fe alloys show quite similar compositional ranges.
Particularly, a plot of the Ni-Fe alloys compositions reported by Botto and
Morrison (1976) and Leavell (1983) in a Fe-Ni diagram (Fig. 2a) shows a strong
similarity between awaruite and taenite found in the josephinite and those from
the Balangero serpentinite. Also the two compositional gaps are quite close. The
deplacement of the taenite field from Balangero towards less iron-rich compositions is due to its commonly hfgh Co content. Botto and Morrison (1976) attributed the Co content, when higher than 0.6 (wt%), to submicroscopic wairauite
inclusions. In the Balangero rocks, however, these are not evident; on the con-

so
Table 3 - Representative and average microprobe analyses of wai rauite
1

2

3

4

5

av.<16>

60.14
0.82
38.15
0.08

57.35
0.91
42.16

62.45
1.07
36.95

59.01
1.12
40.49

59.62
1.16
39.24

As

62.97
1.34
34.73
0.16

Total

99.20

99.19

100.42

100.49

100.63

Fe Cat'Y.)
Ni
Co
As

64.80
1.31
33.77
0.12

61.90
0.80
37.24
0.06

58.42
0.88
40.70

63.40
1.04
35.55

59.94
1.09
38.97

60.74
1.13
37.90

1.91

1.66

1.44

1. 78

1.54

1.60

Fe <wt'Y. >
Ni
Co

Fe/Co

trary, the usually high Co content agrees with its character of disordered
phase. The awaruite from josephinite shows sometimes (when associated with native copper) a very high (up to 5 wt%) Cu content.
A comparison of our data with other occurrences of a single Ni-Fe alloy would
be long and not very significant, also because of the paucity of punctual analyses. It is worth to note, however, that is probably taenite (Frost, 1985) the
iron-rich (around 27 wt% Fe) Ni-Fe alloy reported from the altered portions of
the Muskox intrusion, characterized by widespread occurrence of native iron
(Chamberlain et al., 1965).
Fe-Co alloy (wairauite)
In Table 3 representative analyses of wairauite from the Balangero serpentinite are reported. The average formula of wairauite is Fe 3 • 2 Co2 • However, it
shows, as the Ni-Fe alloys, a wide compositional range (Fe=57.21-63.22 wt%,
Table 4 - Representative microprobe analyses of native iron
1

2

3

Fe <wt'Y. >
Ni
Co
Cu
As

100.10

97.43
2.37

98.83

Total
Fe <at'Y.>
Ni
Co
Cu
As

0.51
0.11
0.35

0.38

100.21

100.15

99.72

99.91

97.48
2.26

99.23
0.49

0.13
0.26

0.28
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Table

5 - Representative analyses of primary spinel*(l),
chrome-magnetite (3) and magnetite (4)
1

2

3

Ti02
Al20::s
Cr20::s
Fe20::s

0.35
38.28
26.59

FeO

MgO
MnO
NiO

20.00•
13.22
0.31
0.20

0.60
28.29
31.46
7.87
23.23
8.64
0.42
0.37

0.35
0.16
7.48
60.09
28.60
0.70
0.75
0.72

Total

99.03

100.88

98.85

ferrit-chromite

(2),

4

0.02
0.03
68.76
30.24
0.03
0.11

0.58
99.77

cation proportions on the basis of 32 oxygens,
Fe +"" calculated assu•ing perfect stoichio•etry

Ti
Al
Cr
Fe+""
Fe .... 2

Mg
Mn
Ni

0.06
10.47
4.87
0.46
3.43
4.57
0.06
0.04

0.11

8.20
6.12
1.46
4.78
3.17
0.09
0.07

0.08
0.06
1.82
13.96
7.38
0.32

0.01

0.20

0.01
15.99
7.81
0.01
0.03

0.18

0.14

*fromSandrone and Compagnoni (1986); includingSi0 2 = 0.17, total iron as FeO.
average 59.62; Co=34.73-42.43, average 39.24) with a Fe/Co (at%) comprised between 1.42 and 1.91 (Table 3 and Fig. 3). Apart from Fe and Co, only Ni is sometimes present, always in small amounts (up to 2.3 wt%) (Fig. 3b).
The wairauite from the Balangero serpentinite differs from most of the other
occurrences of Fe-Co alloys so far reported, as it shows an unusually high iron
content. Wairauite from other localities generally has a rather constant composition, close to CoFe (Challis and Long, 1964; Chamberlain et al., 1965; Dick,
1974; Botto and Morrison, 1976). Only Leavell (1983) reports from samples of "in
situ" josephinite a very wide compositional spectrum, comparable with our data
(Fig. 3a).
Native iron
In Table 4 three analyses of native iron from the Balangero serpentinite are
presented. Most of the native iron grains consist only of Fe (Fe>99 wt%), with
minor amounts of Ni, As, Co and sometimes Cu. Occasionally, the Ni content is
higher than 1% (up to 2.37 wt%).
As in the Balangero rocks, native iron from the Muskox intrusion (Chamberlain
et al., 1965) and the Josephine peridotite (Harding et al., 1982) occurs as a
pure phase (Fe>99 wt%); in the ·latter occurrence, traces of nickel and cobalt
(<l wt%) are reported.
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OPAQUE PHASES ASSOCIATED WITH THE NATIVE METALS
As in other localities, in the Balangero mine the native metals occur inside
composite assemblages with magnetite and Fe and/or Ni sulphides. Although detailed investigations on these minerals are still in progress, the main characters of the opaque phases in the native metal-bearing assemblages will be here
sketched.
The primary chromiferous spinel (Table 5) is seldom preserved in the Balangero body, and it never occurs in the asbestos mine (Sandrone and Compagnoni,
1986). It is commonly transformed into ferrit-chromite (according to the nomenclature suggested by Onyeagocha, 1974), a spinel-like phase highly enriched in
Fe and Cr and depleted in Mg and Al (Table 5). In the most transformed samples,
the ferrit-chromite is replaced by almost pure magnetite, which still retains,
however, a quite high chromium content (a few units wt%; chrome-magnetite in
Table 5). The primary chromiferous spinel is never in equilibrium with the native metals. Ferrit-chromite and chrome-magnetite may be associated with heazlewoodite and awaruite.
The most widespread spinel is nearly pure magnetite, a product of serpentinization. It occurs both in antigorite serpentinite and in the chrysotile veins,
in association with all the native metals. It contains only small amounts of Ni
(up to 1 wt%) (Table 5).
Troilite is the most common and diffused sulphide in native metal-bearing
assemblages. It is here called troilite according to its Fe/S ratio (at%), always very close to unity. It seldom contains small amounts of Ni (up to 0.84
wt%), Cu (up to 1.58%) and As (up to 0.51%) (Table 6) (1).
A comprehensive study of the whole compositional range of pentlandite requires some more microprobe investigations. The present data show, however, a
quite wide compositional range in the Fe (29.10-45.22 wt%) and Ni (21.64-37.87)
content; the Fe/Ni at. ratio ranges from 0.81 to 2.20 (Table 7). An extremely
Ni-rich pentlandite (Ni>44 wt%, Fe/Ni at. ratioz0.4) was found only in one
sample. Such a range appears to depend on the associated mineral; the Fe/Ni
ratio is comprised between 1.19 and 1.65 when pentlandite is associated with
awaruite, while it is always higher when associated with wairauite (1.68-2.20).
The Ni-rich pentlandite occurs in association with awaruite, heazlewoodite and
magnetite. Such a wide compositional range depends on the associated phases and
is in good agreement with the data of Misra and Fleet (1973).
Although commonly present in other native metal-bearing ultramafics, in the
examined samples heazlewoodite only occurs as a minor phase. It shows a rather
constant composition, with an average perfectly stoichiometric formula (Ni 3 S2 )
(Table 6). Heazlewoodite does not commonly contain other elements; only rarely,
Fe is present in remarkable amounts (up to 1.9 wt%).

(1) The small size of the troilite grains has not allowed so far X-ray
investigations on the FeS phase associated with native metals.
Such
investigations were possible, on the contrary, on a FeS phase (particularly
abundant in late veins, Peretti and Zucchetti, 1968), represented by troilite,
with minor amounts of exagonal pyrrothite.
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Table 6 - Representative microprobe analyses of troilite (l-2) and heazlewoodite
(3-4)

'

Fe <wt'Y.>
Ni

Co
Cu
As

s

Total
Fe <at'Y.>
Ni

Co
Cu
As

s

1

2

3

4

64.45
0.15

63.68
0.16

1.89
72.17

0.16
73.51
0.02

0.02
35.60

0.10
0.03
36.75

26.54

27.19

100.22

100.72

100.71

100.88

50.90
0.11

49.76
0.12

1.62
58.69

0.13
59.48
0.01

0.01
48.98

0.08
0.02
50.02

1.04

0.99

Fe/ST..-

Ni/SHz

39.68

40.29

1.48

1.50

Table 7 - Representative microprobe analyses of pentlandite
1

2

3

4

5

45.22
21.64

41. 73
25.07

32.15

32.22

35.59
31.37
0.32
33.53

29.10
37.87

s

35.91
29.19
1.29
33.30

Total

99.01

99.02

99.69

100.81

99.58

Fe (atX>
Ni

37.12
16.90

34.29
19.59
46.12

28.67
24.04
0.25
47.04

23.86
29.54

45.98

29.22
22.59
0.99
47.20

2.20

1. 75

1.29

1.19

0.81

Fe <wt%>
Ni

Co

Co

s

Fe/Ni

32.61

46.58

DISCUSSION AND CONCLUSIONS
The mineralogical and compositional spectrum of the native metals occurring
in the Balangero serpentinite is among the widest so far reported from terrestrial ultramafics. Particularly, native iron, wairauite and taenite may be
regarded as a rarity. Furthermore, their importance rests on the fact that they
behave as monitors of the fluid phase during metamorphism (Frost, 1985).
The native metal-bearing assemblages are strictly connected with the strongly
reducing fluid phase produced during serpentinization (Chamberlain et al., 1965;
Ramdohr, 1967; Zucchetti, 1970; Frost, 1985; Rossetti and Zucchetti, 1987). In
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the Balangero mine, most serpentinization occurred during the early-alpine high
pressure-low temperature metamorphism (T=500-550 C, P~l5Kb).
The presence of taenite in association with awaruite in antigorite serpentinite, and its absence in the late chrysotile veins, confirm its character of high
temperature disordered phase, as does its usually high cobalt content.
Within the various alloys, the compositional ranges of the Ni/Fe and Fe/Co
at. ratios represent - at fixed T and P and in magnetite-bearing assemblages
distinct f 02 and fs 2 variations from rock to rock or even, in the same sample,
among different domains.
The same conclusion is supported by the variation of the Fe/Ni ratio observed
in pentlandite. Such a ratio strongly depends on the fs 2 -fo2 -T conditions (Misra
and Fleet, 1973; Kaneda et al., 1986). Particularly, at a fixed T, Ni-rich pentlandite is stable at higher fs 2 (and f0z) values (Kaneda et al., 1986). This
fact is in agreement with the frequent occurrence of Ni-rich pentlandite in the
heazlewoodite-bearing assemblages, which correspond to relatively high fs 2 and
fo 2 conditions (Rossetti and Zucchetti, 1987).
The different fs 2 and fo 2 conditions are likely to depend on the degree of
serpentinization. In fact, the assemblages related to the most reducing environment are generally found in rocks which have been only partially serpentinized
(Rossetti and Zucchetti, 1987), in agreement with the model suggested by Frost
( 1985).
Alternatively, the assemblages related to higher f0z conditions could belong
to retrogressive stages. Although any strong evidence of this process is lacking
in the samples here investigated, such a retrogression can not be excluded as it
could have been recorded by changes in the antigorite structure (see Mellini et
al., 1987).
Also during a late alpine event, differences in fo2 seem to have occurred
from vein to vein, as proved by the occurrence of native iron only in a few of
them.
Topologic relations (Frost, 1985) show that the occurrence of native iron is
not likely to reflect equilibrium, but rather the extension of metastable relations during low temperature serpentinization.
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1. PREMESSA

ampiamente ricoperte dalle falde australpine ed affiorano nella finestra tettonica
dei Tauri.
La loro distribuzione puo essere cosi
schematizzata (COMPAGNONI et al.,1983 b):
Alpi Occidentali (Zona Piemontese)
(LOMBARDO & POGNANTE, 1982; POGNANTE et
al., 1982; 1985; DALPIAZ & GOSSO,
1984;
LEARDI & ROSSETTI,1985)
a) zona interna (Zermatt-Saas): metaofioliti in grandi scaglie tettoniche,
costituite principalmente da metaultramafiti;
in subordine metavulcaniti e metagabbri (sia Mg- che Fe- gabbri);
b) zona esterna (Combin): calcescisti
prevalenti su scarse ofioliti; queste generalmente costituite da metabasiti interstratif icate coi calcescisti e, subordinatamente, da piccoli ammassi di metagabbri
e serpentiniti (interpretati come olistoliti) di provenienza oceanica piu interna.

Le ofioliti italiane sono principalmente
concentrate nelle Alpi Occidentali e nell'
Appennino Settentrionale, ma
compaiono
anche nelle Alpi centrali ed Orientali,
nell'Appennino Centrale e Meridionale e
nell' Arcipelago Toscano.
L' utilizzazione di rocce ofiolitiche in
Italia ha origini antichissime (GAMBARI &
VENTURINO GAMBARI,1983); abbondanti sono i
reperti archeologici, riferiti al Neolitico, di manufatti di vario tipo, confezionati, a seconda dell' uso, con rocce
particolarmente dure e/o tenaci (eclogiti,
giadeititi, metabasiti a glaucofane, serpentiniti, ecc.) o con rocce tenere, resistenti al calore e facilmente lavorabili,
quali talcoscisti e cloritoscisti ("pietre
ollari").
Attualmente,
fra i minerali non metallici estratti nel passato (amianto, talco,
magnesite, brucite,
feldspato, quarzo),
solo i primi due continuano ad essere
sfruttati, rispettivamente nelle Alpi Occidentali (Balangero) e Centrali (Val Malenco), mentre assai piu diffusa e la
estrazione di rocce of iolitiche ( o appartenenti alla copertura delle of ioliti) per
usi ornamentali ed industriali e per la
produzione di granulati.

- Alpi Centrali
a) unitl oceanica Malenco-Forno (corrispondente, quanto a caratteri paleogeografici, alla zona Zermatt-Saas) (DE CAPITANI
et al.,1981): costituita da un basamento
di ultramafiti (serpentiniti), da metabasalti a "pillow" e da una copertura metasedimentaria pelagica di etl GiurassicoPaleocenica;
b) Zona Lanzada-Scermendone (corrispondente alla zona Combin) (MONTRASIO, 1984)
affiora in Valtellina in tre finestre tettoniche, sotto l' unitl precedente, ed e
costituita da un basamento pre-mesozoico,
da metasedimenti triassici e dal Complesso
dei Calcescisti, con intercalazioni stratoidi e lentiformi di of ioliti ( metabasalti, metagabbri, serpentiniti ed of icalciti);
c)
Complesso mafico-ultramafico
(ad
anfiboliti listate, metagabbri) di Chiavenna: ha origine piu esterna (bacino Vallesano) (SCHMUTZ,1976)

2. CARATTERI GEO-STRUTTURALI

2.1 Alpi
Nelle
Al pi
la
fascia
of iolitica
(DIETRICH,1980) si estende dalle Alpi Retiche alla Liguria occidentale ed e costituita principalmente da termini metamorfici (metaofioliti). Nelle Alpi Orientali
italiane, le formazioni ofiolitiche sono
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Altri minori corpi ultramafici nell'
alto Lario, nella Val Masino e nella serie
del Tonale sono probabilmente non riferibili ad unita ofiolitiche.

Gia si e accennato che i minerali industriali legati alle of ioliti italiane sono
amianto,
talco,
magnesite,
brucite
(feldspato e quarzo) e che solo i primi
due sono attualmente oggetto di estrazione (MASTRANGELO et al., 1983).

- Alpi Liguri (MESSIGA, 1984; VANOSSI et
al, 1984)
a)
Zona Sestri-Voltaggio (Unita Cravasco-Montenotte)
(CORTESOGNO &
HACCARD,
1984): metaofioliti in facies scisti blu
(eufotidi, Fe-gabbri, brecce ofiolitiche
con subordinati basalti e serpentiniti)
sovrapposte al
Complesso
CalcescistiOfioliti del Gruppo di Voltri (PICCARDO,
1984) ed in contatto con metaofioliti di
basso grado (unita di Monte Figogna, riferita alle unita Liguridi, a serpentiniti,
oficalciti, basalti + copertura di argilloscisti).

3.1 Amianto
Numerose mineralizzazioni
amiantifere
legate a metaultramafiti della Zona Piemontese (COMPAGNONI et al,,1980) e, in minor
misura, a quelle del Complesso MalencoForno.
Nelle Liguridi, una sola, esigua mineralizzazione nei dintorni di Bobbio (prov.
di Piacenza).
a) Zona Piemontese
Amianto di anfibolo. Concentrazioni assai diffuse, soprattutto nelle masse ofiolitiche aff ioranti fra le valli di Susa e
di Viu. Amianto in vene entro serpentiniti; fibre lunghe f ino a parecchi centimetri, ma sempre di scadenti caratteristiche
tecniche, praticamente inutilizzabili.
Amianto di serpentino. Il piu diffuso e
il crisotilo nelle varieta:
- a fibra corta, come nei giacimenti di
Balangero e Sampeyre (COMPAGNONI et al,
1980; ZUCCHETTI, 1968);
- a fibra lunga, come nel giacimento di
Settarme (CALVINO, 1954).
Il giacimento di Balangero e il solo
grande giacimento amiantifero
italiano
(BOTTINO et al, 1975). Produzione via via
accresciuta f ino ad oltre 3 Mt/a di grezzo abbattuto, con oltre 150.000 t/a di
fibra mercantile recuperata. Numerosi gli
impieghi: cemento-amianto, materie plastiche, cartoni, filtri, guarnizioni d'attrito, ecc. Giacimento insediato in una massa
di serpentiniti (fra q. 300 e 900 m
s.l.m.), satellite nord-orientale del Massiccio ultramafico di Lanzo.
Paragenesi metamorfica prevalente: antigorite (crisotilo) ed opachi (ZUCCHETTI,
1970), con minore olivina metamorfica,
diopside, Ti-clinohumite, Mg-clorite
e
rari balangeroite (un silicato fibroso di
Fe-Mg-Mn)
(COMPAGNONI et al, 1983 a),
talco, brucite, tremolite. Gli opachi sono: magnetite, Fe-Ni nativo (awaruite e
taenite),
troilite,
con
subordinate
pentlandite, heazlewoodite, wairauite, Cu
nativo (ROSSETTI & ZUCCHETTI, 1988). Verso
N e NE la serpentinite mineralizzata e in
contatto tettonico con due scaglie di rocce della Zona Sesia (l' una a metabasiti
glaucofaniche,
l' altra a gneiss e micascisti).
I contatti sono marcati da orli

2.2 Appennini
Negli Appennini (ABBATE et al. 1980;
BORTOLOTTI, 1983; PICCARDO, 1983; CORTESOGNO & LUCCHETTI, 1982-83) la fascia
ofiolitica si estende dalla Liguria orientale all'alta valle del Tevere e riaffiora
anche nel meridione (Campania, Basilicata
e, soprattutto, Calabria).
a) Liguridi interne (ABBATE & BORTOLOTTI, 1984): le ofioliti formano la base
stratigrafica di sequenze sedimentarie e
constano di complessi gabbro-peridotitici
ben sviluppati e di basalti massicci od a
"pillow" (BECCALUVA et al., 1980).
b) Liguridi esterne: ofioliti a tipo di
basalti e di ultramaf iti del mantello,
inglobate, come olistoliti od olistostromi, in sequenze flyschioidi cretaceo-eoceniche (TERRANOVA & ZANZUCCHI, 1984).
Altri litotipi: brecce mono- e pol{geniche ("oficalciti"), ad elementi serpentinitici e gabbroidi, site al di sopra delle
rocce ultramafiche e maf iche, oppure intercalate con le lave basaltiche alla base
della sequenza sedimentaria. Questa e formata da Radiolariti (Malm~, Calcari a Calpionella ed Argille a Palombini.
c) Appennino Meridionale: ofioliti affioranti in Campania meridionale, Basilicata occidentale e, soprattutto, Calabria
tirrenica (SPADEA et al. ,1980); appartenenti a varie unita, con vari gradi metamorf ici, in piccoli ammassi, interpretati
come olistoliti ed olistostromi, o come
elementi di un "melange" tettonico.
Geocronologia (BECCALUVA et al., 1981;
DELALOYE et al., 1983; CARPENA et al.,
1986): sono abbastanza scarsi i dati per
ofioliti sia alpine, che appenniniche; le
eta sono comprese fra 200 e 100 Ma, con
due picchi di frequenza a 180-165 Ma ed a
150-135 Ma.
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di reazione metasomatici (DAL PIAZ, 1967;
DALPIAZ et al., 1980).
Il giacimento e costituito da una grossa massa lenticolare di serpentinite intensamente fratturata, che si estende in
direzione per oltre un km, con spessore di
circa 500 m e sviluppo in profondita superiore ai 500-600 m. In questa massa la
mineralizzazione utile e costituita da un
fitto reticolato di minute venule (un vero
e proprio stockwork) entro le quali ricorre la fibra di amianto, adagiata secondo
una giacitura "slip" e talora accompagnata
da carbonati (calcite+ aragonite), opale,
calcedonio, brucite, da minerali argillosi
e da opachi ( magnetite, troilite, awaruite e rare Fe native).
Tenori in amianto molto variabili: da
1% ad oltre 10%. Riserve di serpentina
amiantifera dell'ordine di alcune decine
di Mt. Crisotilo in massima parte a fibra
corta (lunghezza, in genere,
minore di
un mm).
Coltivazione a cielo aperto, con grandiosa escavazione, altamente meccanizzata
(BADINO & FORNARO, 1984).
Recupero del nichel presente nella serpentinite del giacimento (ANGELLOTTI et
al., 1969)
(tenore medic della serpentinite: Ni= 0,17-0,18%).
Problema affrontato la prima volta durante l'ultimo conflitto (MARIOTTI, 1943);
molte difficolta anche per le insuff icienti conoscenze sulla natura dei minerali
nicheliferi presenti.
Minerali del nichel (ROSSETTI & ZUCCHETTI, 1988): awaruite ,taenite, pentlandite,
distribuiti uniformemente nella roccia, di
cui sono normali accessori; granuli di
dimensioni sempre molto minute (< 0.5 mm
per oltre il 70%). E' da sottolineare il
fatto che la serpentinite da trattare si
trova gia abbattuta, frantumata ed in parte triturata per le esigenze della separazione dell' amianto, cosicche e possibile
partire da un grezzo svincolato da spese
di coltivazione e da una parte di quelle
di comminuzione, imputabili al bilancio di
produzione della fibra.

zione della fibra. Tuttavia il giacimento
non e mai entrato in regolare coltivazione
ed e abbandonato da molti anni.
·b)Settarme (CALVINO, 1954). In comune di
Emarese (Aosta), a q. fra 1340 e 1500 m
s.l.m. Giacimento di amianto a fibra lunga, con attivita modeste e saltuarie, f ino
al 1968. Corpi mineralizzati: lenti aliineate in una fascia di serpentinoscisti;
fibra in litoclasi concordanti con la scistosita, con giacitura "slip" e con lunghezza fine ad alcuni dm, talora fine ad
un m, associata a magnetite, calcite, tremolite, granato andradite.
c) Gruppo di Veltri. Mineralizzazione di
solo valore storico ed artigianale in metaultramaf iti a Piana Crixia.
d) Alpi Centrali (Val Malenco). Mineralizzazioni
con una
certa
importanza
estrattiva fine ad un recente passato, piu
per la qualita che per la quantita, legate
a metaultramaf iti del
complesso
Malenco-Forno, costituite da crisotilo per
lo piu a fibra lunga, eccezionalmente f ino
ad un m, distribuito in un complesso
sistema di litoclasi in grandi masse di
serpentiniti.
Coltivazioni iniziate nel 1870; produzione massima di qualche centinaio di t/a;
attivita interrotta negli anni '60.
3.2 Talco
a) Val Malenco
Mineralizzazioni
a
talco
sono
presenti in gran parte dei complessi ofiolitici italiani; pero solo in Val Malenco
hanno una reale importanza estrattiva.
Queste sono state recentemente studiate da
BEAULIEU (1985), che, in base ai caratteri
giaciturali, le divide in 5 tipi di interesse economico:
1) filoni nelle serpentiniti; 2) mineralizzazioni disseminate nelle serpentiniti;
3) giacimenti nei contatti tettonici fra
serpentinite da una parte e gneiss albitici, prasiniti e marmi a silicati dall'altra; 4) filoni nei marmi dolomitici;
5)
filoni a talco+clorite negli gneiss albitici.
I piu importanti, fra i tipi suddetti,
ed unici attualmente in attivita, sono i
giacimenti del prime tipo, legati alla
falda ofiolitica Malenco-Forno. Essi costituiscono un f·itto e complesso sistema
di filoni siti a quote fra 1.000 e 2.000
m. Si ricorda quello di "Ponticelli di
Riva" (corn. di Lanzada), che h·a sviluppo
planimetrico di alcuni km in direzione
NNE-SSW, ed altimetrico di alcune centinaia di metri secondo pendenza (giacitura
subverticale) e con spessori da 5 a 30 m.

Altri giacimenti
a)Sampeyre in Val Varaita. 5 km a W di
Sampeyre, a quote > 1.200 m. Crisotilo a
fibra corta, in serpentiniti. Sistema di
vene minute in cui ricorre crisotilo, con
giacitura "slip".
Ricerche effettuate negli anni •so. cubatura stimata: almeno 50 Mt di roccia
mineralizzata in vista; tenore medic in
fibra non superiore a 2.5%, escluse le
polveri, ancora commerciabili. Installato
anche un impianto pilota per la concentra-

313

Il talco e steatitoso, compatto, con magnesite, dolomite, clorite ed opachi.
Produzione molto accresciuta nell' ultimo dopoguerra: da poche migliaia di t/a
negli anni '40 ad oltre 80.000 t
negli
anni '80 (meta della produzione italiana).
b) Zona di Chiavenna. Estrazione di rocce talcose unicamente come pietra ollare
(v. in seguito).
c) Alpi Occidentali (ZUCCHETTI,1978).
Modesti giacimenti legati alle ofioliti
della Zona Piemontese; ubicati nelle Valli
d' Aosta (Arnaz), di Lanzo (Cantoira, Ceres, Viu), di Susa (Chiusa s. Michele) e
Maira (S. Michele Prazzo) ed in gran' parte
inattivi da parecchi anni. I giacimenti
ricorrono entro a serpentiniti oppure al
contatto tra queste ed i parascisti.
d) Zona Sestri-Voltaggio. Modeste mineralizzazioni, site nel settore Nord: piccoli corpi lenticolari in serpentiniti,
lungo piani di laminazione tettonica, a
contatto con filladi (o metabasalti).
e) Liguridi esterne: talco legato ad
ultramafiti, coltivato fino ad alcuni anni
fa (produzioni <di 1.000 t/a), nell' Appennino parmense e piacentino (Bardi, nella Val del Ceno, Ferriere e Farini d'Olmo
in Val di Nure, piccoli giacimenti minori
in Val del Taro).
f) Liguridi interne. Tentativi di estrazione nei dintorni di Mattarana (gruppo
del Bracco) .
g) Toscana. Mai coltivate alcune manifestazioni della Val Cecina e dell' Elba.

(interglaciale Mindel-Riss?); stockwork di
vene spesse al massimo qualche centimetro,
di magnesite microcristallina ( con aspetto di " calcinaccio"), associata a silice
opalina, con minori sepiolite, dolomite,
argilloidi e quarzo (MIE' & NATALE, 1978).
b) Toscana (centro occidentale). Mineralizzazioni tutte inattive; ad esempio a S.
Dalmazio di Pomarance (Pisa)
(CAVINATO,
1964), filoni irregolari (lunghi fino ad
un centinaio di metri e spessi fino a
qualche metro), in serpentiniti; magnesite
concrezionare ed inquinata di silice opalina e calcedoniosa. Depositi analoghi a
Casole Val d'Elsa; a Castiglioncello e
Campolecciano (Livorno), a Monterufoli, in
Val Cecina, a Montaione e Querceto in Val
d'Elsa; infine all' isola d' Elba (San
Pietro e Sant' Ilario in Campo).
3.4 Brucite.
Estratta, tra il 1940 e il 1960, da
esigui adunamenti, siti nei pressi di
Carro e di Agnola (La Spezia). Filoncelli
in
una
serpentinite cataclastica
ed
alterata, formatisi per azione di soluzioni circolanti in condizioni di bassa
termalita.
Curiosita: in localita M. Ramazzo (Zona
Sestri-Voltaggio), nella prima meta del
secolo scorso, al fine di produrre solfato
di Mg, venne praticata una digestione "in
situ" di una serpentinite contenente brucite e vene di solfuri.

....

3.5 Feldspato.
Concentrazioni albitiche (BERTOLANI &
LOSCH! GHITTONI,
1982) entro ofioliti
basaltiche (Liguridi) furono oggetto di
saltuaria coltivazione nell'alta Val di
Taro, presso Menta (Parma). Usato per
porcellane isolanti, cementi bianchi ed in
parte come caolino.

3.3 Magnesite
a) Alpi Occidentali. Giacimenti, oggi
tutti
inattivi, in prov.
di
Torino
(FENOGLIO & SANERO, 1941): in bassa Val di
Susa (Caselette, Givoletto, valdellatorre,
Reano), legati al Massiccio ultramafico di
Lanzo. Quello di Baldissero Canavese e
collegato ad una peridotite non ofiolitica.
Coltivati fin dal secolo scorso, la produzione raggiunse una punta massima di
5.000 t/a agli inizi del secolo, per poi
protrarsi, con alterne vicende, fino alla
fine del secondo conflitto mondiale, quando cesso ogni attivita estrattiva.
Quantita di minerale abbastanza esigua
in ogni giacimento e qualita poco pregiata
(elevato tenore in silice, sempre maggiore
del 5%, granulometria finissima, difficolta di arricchimento).
Corpo utile: parte basale di una coltre
d' alterazione, che si adagia su un "regolite" lherzolitico e si e formata in condizioni climatiche con escursioni termiche
e pluviometriche piu ampie delle attuali

3.6 Quarzo e materiali silicei.
In
Liguria,
signif icato storico ha
l'estrazione,
in
tempi
antichi,
di
quarzoscisti (utilizzati localmente come
mediocri materiali per vetreria) presso il
Passo del Turchino e campoligure (Unita
Voltri-Rossiglione). Analogo significato
ha
l'estrazione
nella
zona
SestriVoltaggio, di quarzo in grandi fratture
entro gabbri o basalti.
Nelle Alpi Centrali: quarzo piezoelettrico fu estratto, durante l' ultimo conflitto, al Dosso dei Cristalli, in Val
Malenco.
3.7 Minerali da collezione.
Annoverati in modo piuttosto improprio,
tra i minerali utili del\e
ofioliti.
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Grandi interessi economici ed estetici,
per cui si finanziano vere e proprie
campagne di scavi in miniere inattive ed
in zone indiziate, talora con uso di
elicotteri
per
rapide
escursioni.
Tralasc'iando
1 'elencazione
delle
numerosissime specie minerali rinvenute
nei complessi ofiolitici italiani,
si
ricordano alcune tipiche localita, in cui
ricorrono minerali da collezione, noti e
ricercati.
Zona Piemontese: rodingiti (DAL PIAZ,
1967) in rocce ultramafiche;
localita
classica il Piano della Mussa (Val d' Ala
di Lanzo); minerali: granato, diopside;
rocce quarzitiche, interstratificate all'
interno della serie dei Calcescisti; localita Praborna (Saint Marcel,
Aosta)
(CASTELLO, 1981); minerali di Mn: piemontite, braunite, spessartina, miche piu o
meno manganesifere, carbonati ed altri
silicati manganesiferi.
Liguridi:
minerali tardivi in filoni;
alcune localita dell' Appennino emiliano;
minerali di manganese, datolite;
Val Malenco: in vene amiantifere, entro
serpentiniti; minerale: demantoide.

superficie, sia ·in sotterraneo; particolarmente fiorente nei secoli XVI-XVIII;
poi ebbe alterne vicende ed attualmente,
in Val Malenco, sta conoscendo una notevole ripresa, grazie all' ottima qualita de~
materiale,
all'
ammodernamento
delle
tecniche d' estrazione ed alla diversificazione della produzione. Ai tradizionali
"lavezzi" si aggiungono suppellettili varie, cippi, lapidi ed altri manufatti dell' arte funeraria, decorazioni, vasche,
stufe,
vasi, piatti, sculture
varie,
soprammobili ed oggetti vari, lisci o decorati a graffito od in rilievo, spesso di
buon livello artigianale ed estetico.
4.2 Oficalciti. Tra le pietre ornamentali
italiane le oficalciti sono certamente tra
le piu conosciute: la "Guida Tecnica per
l'
impiego
razionale
del
marmo"
(CONSIGLIO, 1972) ne illustra una decina,
fornendone i caratteri tecnici essenziali.
Le oficalciti sono brecce costituite da
clasti ofiolitici (in genere esclusivamente o prevalentemente serpentinitici, molto
subordinatamente gabbroidi), generalmente
cementati da calcite, senza distinzioni
per la natura della breccia (tettonica o
sedimentaria) e per l' evoluzione metamorfica subita dai clasti ofiolitici o dalla
breccia stessa.
Commercialmente sono in genere indicate
col name di un colore (Verde o Rosso),
seguito da un name geografico o di fantasia (esempi: Verde Alpi Cesana, Verde Polcevera, Verde Acceglio, Rosso Levanto,
Verde Imperiale, Verde Patrizia, ecc.).
Alcune verranno ora descritte secondo la
zona strutturale di appartenenza.
a)Oficalciti delle Liguridi. Note in
letteratura e commerciate sotto i termini
di "Rosso Levanto" e , subordinatamente,
"Verde Polcevera", tali oficalciti appartengono a due diverse formazioni,
rispettivamente indicate come "Breccia di Levanto" e " Breccia di Framura".
Breccia di Levanto; rappresentata da
brecce tettoniche, di eta giurassica,
localizzate al tetto dei carpi ultramafici,
dove questi soggiacciono direttamente alle
coperture vulcano-sedimentarie. Fratture
riempite da frammenti grossolani di serpentinite, siltite, materiale ofiolitico e
micriti e da calcite spatica, spesso arrossata da ematite. La breccia si presenta
a macchia larga, di colore verde, con arrossamenti frequenti ed irregolari e con
una fitta venatura bianca.
Breccia di Framura: rappresentata da
brecce sedimentarie, a clasti serpentinitici, con cementa costituito 'da carbonati
o, in parte, da materiali fini serpentini-

4. ROCCE INDUSTRIAL! ED ORNAMENTAL!.
Pressoche tutti i litotipi ofiolitici e
le rocce delle loro coperture sono (o sono
stati) estratti ed utilizzati come pietre
da taglio (oficalciti e serpentiniti), da
spacco (serpentiniti e calcescisti), per
l' industria dei leganti (calcari e calcescisti), per terrecotte e laterizi (argille), per granulati-inerti (serpentiniti,
lherzoliti, metagabbri, prasiniti, basalti, calcescisti, calcari, diaspri, arenarie, ecc.), per blocchi da scogliera (serpentiniti e basalti). A questi e da aggiungere il caso particolare delle "pietre
ollari".
4.1 Pietre ollari: rocce utilizzate per
ricavarne recipienti (olle) e, via via,
molti altri oggetti. Reece tenere, resistenti al calore e ben lavorabili (LEONE &
GAGG!, 1985).
Alpi Occidentali e Centrali. Reece associate a massicci di metaultramafiti. In
passato, numerose erano le zone di lavorazione di importanza locale; oggi l'
attivita prosegue solo in Val Malenco (Chiesa
V.M., Lanzada, Torres. Maria) e nel Chiavennasco (Piuro, Chiavenna, Prata Camportaccio, Villa di Chiavenna); recentemente
e stata ripresa in Val d'Aosta.
Petrograficamente si tratta di talcoscisti e cloritoscisti. Estrazione sia in
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tici. Pietra meno pregiata del Levanto.
b)Oficalciti ed Ofisilici della Zona
Sestri-Voltaggio.
Oficalciti giurassiche. I litotipi piu
importanti sono costituiti da brecce sostanzialmente corrispondenti alle precedenti (Levanto e Framura)
Ofisilici. Serpentiniti scistose a bande irregolari chiare, per presenza di tremolite, diopside e talco, che conferiscono
alle superfici lucidate un aspetto "marezzato". Estratte in piccole quantita, da
massi erratici provenienti dal disfacimento delle coperture oligoceniche; commerciate come "Verde Polcevera".
c) Oficalciti della Zona Piemontese.
Il maggior numero di cave in attivita e
localizzato in Val d' Aosta (Chatillon,
Nus, Verrayes, Gressoney, Issogne, ecc.),
mentre in Piemonte e attiva, anche se in
modo discontinue, la cava di Acceglio,
in
alta Val Maira (prov. di Cuneo) ed a riposo sono le cave di Cesana. Il Verde Acceglio sito a quasi 1.500 m di quota viene
estratto solo pochi mesi all' anno,
in
ragione delle condizioni climatiche. Apprezzato all' estero, specie in Francia,
dove viene commercializzato col name di
"Vert Maurin".
Sotto il name di "Verde Alpi Cesana" si
riuniscono piu varieta (differenziate per
il diverse sviluppo della componente calcitica rispetto ai "clasti" di serpentinite) di una pregiata oficalcite, molto apprezzata
anche all' estero
(Francia,
Belgio, Paesi Arabi), che veniva estratta,
fino ad un recente passato, da due distinte cave ubicate, ad oltre 1.500 m di quota, in comune di Cesana, in alta Val di
Susa (prov. di Torino).
Assai piu significativa la produzione
aostana, fortemente incrementata a partire
dall' ultimo dopoguerra: oggi sono in attivita parecchie cave di varia dimensione,
talora anche in sotterraneo. I materiali
estratti - in qualche caso impropriamente
denominati,
in passato, "onici" o "verdi
oniciati" - mostrano ampia varieta di caratteri decorativi .
Nel Gruppo di Veltri sporadiche coltivazioni o tentativi effettuati nei dintorni
di Stella (Savona) e tra Sassello ed Acqui
Terme: i materiali erano
serpentiniti
scistose e venate, di aspetto oficalcitico, ma di assai diff icile lavorazione.
4.3 Serpentiniti. Sano di gran lunga
fra le litologie ofiolitiche le rocce
escavate piu diffusamente ed in maggior
quantita, sia a scopi ornamentali, sia per
granulati.
a) Alpi Centrali. Formano il basamento

del complesso ofiolitico Malenco-Forno (su
estensione di circa 170 km 2 ) . Mostrano
abitualmente una perfetta foliazione,
ora
piana, ora ripiegata. Due tipi fondamentali, in relazione a tessitura e, conseguentemente, ad estrazione, lavorazione, applicazioni: serpentiniti da taglio e serpentiniti da spacco (molto apprezzate per
le doti di resistenza, flessibilita, durevolezza, inalterabilita).
Le prime hanno scistosita irregolare e
vengono segate in lastre, utilizzate grezze o eventualmente sabbiate o lucidate,
per rivestimenti di interni ed esterni (ed
anche per l' arte funeraria),
in campo
nazionale ed esportate in tutto i.l mondo
(nomi commerciali: Verde Val Malenco, Verde oniciato Torre s. Maria, Verde arabescato Caspoggio, Verde Castellaccio, ecc.
Le serpentiniti da spacco (o serpentiniti tegolari) sono ricavate da varieta a
scistosita piana molto regolare, particolarmente resistenti, in forma di lastre
ampie e sottili; usate per copertura di
tetti e per rivestimento grezzo di pavimenti e pareti in esterni. L' estrazione,
effettuata da parecchi secoli e fino a
pochi decenni orsono ancora in galleria,
interessa oggi parecchie cave all' aperto
di numerose localita.
b) Alto Adige. Serpentinite da taglio
(detta "serpentine di Fundres"), estratta
presso Bressanone, compresa nella f inestra
dei Tauri.
c) Toscana e Liguria. Se si prescinde da
un' unica cava presso Siena, le serpentiniti sono attualmente usate per granulati
e blocchi da scogliera (PRINCIPI & PITTALUGA, 1984). Cessata o riconvertita a produzione di granulati 1 ' attivita delle
cave di Figline di Prato (Firenze), che in
passato fornirono notevoli quantita di
lastre per monumenti e chiese della Toscana settentrionale. Tentativi falliti di
usare come pietra da taglio le serpentiniti (derivate da peridotiti cumulitiche) di
Mattarana (La Spezia), a causa della disomogeneita della roccia.
d) Alpi Occidentali. Fra le numerose
cave di serpentiniti (SANDRONE & ZUCCHETTI, 1979) utilizzate principalmente per
granulati (e, in qualche caso, per blocchi) ed oggi solo parzialmente in attivita, val la pena di ricordare le numerose
site in provincia di Torino, allo sbocco
della Val di Susa (Caprie, S. Ambrogio,
ecc.) e della vicina Val sangone (Trana)
nonche quella , in provincia di Cuneo,
allo sbocco della Val Varaita (Venasca).
4.4 Basalti e gabbri. (Liguridi). Utilizzati per granulati e (basalti a "pil-
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lows") per blocchi da scogliera. Falliti
tentativi di estrazione di basalti per
mezzo di taglio con filo elicoidale, per
l'eccessiva durezza della roccia.
~

4.5 Calcari e calcari cristallini. Numerosissime in passato le cave che fornivano
materiali (presenti peraltro anche in sequenze non ofiolitiche) per fornaci da
calce, in genera per mercato locale.
Nell'arco alpine erano estratti i marmi
triassici, che ricorrono alla base dei
calcescisti delle zone esterne (zona del
Combine Zona Lanzada-Scermendone); negli
Appennini erano coltivati Calcari a calpionelle e livelli carbonatici delle Argille a Palombini.
Attualmente la produzione della calce da
questi calcari e limitata a pochi centri
estrattivi, ampliati ed ammodernati,
situati al margine dell'arco alpine occidentale (ad esempio agli sbocchi delle valli
cuneesi Varaita, Maira e Gesso) ed anche
all'Isola d' Elba.
(Diffuse sono invece le cave che coltivano tali rocce per granulati).
Ricordiamo il grande complesso, operante
da qualche anno, sito nel vallone del Cugino (comune di Bernezzo); e, nella Zona
Sestri~Voltaggio, una grande cava, di calcari cristallini quarzoso-micacei (equivalenti ai Calcari a Calpionelle), utilizzati per produzione di cementi.
4.6 Calcescisti. Sporadica e l' estrazione
dei calcescisti come pietra da
spacco, limitata a poche cave nelle Valli
di Lanzo (in prov. di Torino) ed in Val
Grana (in prov. di Cuneo, qui anche in
sotterraneo). E' da ricordare, inoltre,
un litotipo analogo, la "pietra di Morgex"
(alta Valle d' Aosta) che pero non e legata alle ofioliti.
Importante, sebbene limitata a due sole
cave nelle Valli Gesso e Vermenagna (in
prov. di Cuneo), e invece l' utilizzazione
di loro facies filladiche come "additivo"
silico-alluminoso nell' industria cementiera.

(argilloscisti ed argille)
appartenenti
ai Complessi Caotico ed Indifferenziato,
coi quali vengono confezionati, fra l'altro,
laterizi speciali,
tipo
"Cotto
Fiorentino".
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Anno XXVII, n. 1-2, marzo-giugno 1990

GEOMETRY OF THE TALC DEPOSIT OF FONTANE,
AND STRUCTURAL EVOLUTION OF THE AREA
'

(DORA MAIRA MASSIF, WESTERN ALPS)
R. Sandrone (1), A. Borghi (2), G. Carosso (3), C. Morsetti (4),
C. Tagliano (5), S. Zucchetti (1)

Abstract

The talc deposit of Fontane is the most important of its kind in Italy. Its current workings are all that
remain of a series of exploitations along a mineralized horizon forming part of the polymetamorphic basement of the Dora-Maira Massif. The Fontane lithological series consists of marbles (regionally interbedded
in the basement micaschists), covered by micaschists, augengneisses, and then by other micaschists enclosing
the mineralized body. Three superposed folding phases have been distinguished. The first (FI) was responsible for the regional foliation and is marked by E-W subhorizontal axes. The second (F2) displays N-S subhorizontal axes and is genetically associated with the overthrusting of the Piedmontese Zone on the DoraMaira Massif. The third (F3) displays axes subparallel to those of F2 and steeply dipping axial planes. The
attitude of the mineralized horizon is concordant with the country rocks. Its thickness is from metric to decametric. Its geometric reconstruction has shown that F2 was responsible for its regional restructuring, whereas
F3 has determined its local variations in attitude and thickness.
Riassunto
Geometria del giacimento di talco di Fontane ed evoluzione strutturale dell'area (Massiccio Dora-Maira,
Alpi Occidentali)

•

II giacimento di ta/co di Fontane e ii piu importante in Italia ed uno dei piu importanti in Europa per
la quantita e la qualita del minerale che vi viene estratto. Esso e/'unico ancora coltivato di una serie di giacimenti compresi nel basamento polimetamorjico de/ Massiccio Dora~Maira. Nel/'area di Fontane la serie
litologica ecostituita, dal basso verso /'alto, da marmi (intercalati a sea/a regionale nei micascisti de/ basamento),
cui seguono micascisti, gneiss occhiadini ed ancora micascisti, che incassano ii ta/co. In queste litologie si
sono riconosciute trefasi di piegamento sovrapposte. La primafase {FI}, responsabile dellafoliazione regionale,
ecaratterizzata da assi suborizzontali diretti E-W. La secondafase (F2), mostrante assi suborizzonta/i diretti
N -S, e geneticamente associata al sovrascorrimento de/la Zona Piemon tese sul Massiccio Dora-Maira. La
terza f ase (F3) mostra assi subparalleli a quelli de/la f ase precedente e piani assiali molto inclinati. L 'orizzonte mineralizzato ha giacitura concordante con le rocce incassanti e potenzo da metrica a decametrica.
La sua ricostruzione geometrica mostra che la F2 e responsabi/e de/la sua ristrutturazione a scala regionale,
mentre la F3 ne control/a le /oca/i variazioni di giacitura e potenza.
1
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Resume
Geometrie du gisement de talc de Fontane et evolution tectonique dans la zone (Massif Dora-Maira, Alpes
Occidentales).

Le gisement de talc de Fontane est le plus important d'Italie et un des plus importants d'Europe pour
sa quantite et la qualite du minerai exploite. Son exploitation est la seule asurvivre dans une serie de gisements contenus dans le socle polymetamorphique du Massif Dora-Maira. Dans la zone de Fontane la serie
lithologique est composee de marbres (interca/es ii l'echelle regionale dans Jes micaschistes), auxquels font
suite des micaschistes, des gneiss oei/les et encore des micaschistes encaissantes le talc. Trois phases superposees de p/issement ont pu etre mises en evidence dans ces lithologies. La premiere phase (FI), responsab/e
de la schistosite regiona/e, est caracterisee par des axes subhorizontaux en direction E-W. La deuxieme phase
(F2) avec ses axes subhorizontaux N-S est genetiquement /iee au chevauchement de la Zone Piemontaise sur
le Massif Dora-Maira. La troisieme phase (F3) possede des axes subparalleles aceux de F2 et des plans axiaux Ires inclines. Le gisement correspond aune couche et sa puissance varie de quelques metres aplus de
JO metres. La tectonique joue un role important en ce qui concerne sa geometrie: la F2 est responsable de
sa distribution spatiale a l'echelle regionale et la FJ de sa structuration it l'echelle de la mine.

•

1. INTRODUCTION
The Fontane mine is Italy's leading talc mine. Situated in Val Germanasca about 80
km W of Turin (fig. 1), it is run by the<< Societa Talco e Grafite Val Chisone >>as the sole
survivor of a series of workings that once extended from Val Pellice to Val Sangone in the
Pinerolo district, along a mineralized horizon in the terrains of the Dora-Maira Massif
(fig. l ).
It consists of two main sections, Gianna and Crosetto, which lie on the left and right
side of the Germanasca stream respectively (figs. 2 and 7).
The Gianna workings were begun in the 19th century in outcrops located at 1400-1500
m above sea level. They are now confined to the Paola (1265 m) and Gianna (1212 m) levels, which supply 600/o of the mine' s total output. Mining of the Crosetto section began
in the 1960's and is now in progress along a gallery at 1400 m.
A third section - the so-called South-West (SW) - represents the continuation of the
deposit below the valley floor. It has so far been solely the subject of exploratory drillings
and is regarded as a reserve.
The Fontane deposit has been studied on several occasions (review and references in
SANDRONE et al., 1987). It is universally defined as a layer concordant with the country
rocks and of irregular attitude and thickness. From the mining standpoint, it can be regarded
as a series of coplanar lenses. This complex geometry has recently been corroborated by
a detailed reconstruction of the workings by the operating company, and has been interpreted by SANDRONE et al. (1987) and SANDRONE & ZUCCHETTI (1989) as the result of a
succession of folding events.
This paper presents a correlation of the geometry of the deposit with the structural evolution of the area, and a reconstruction of the pattern of the talc horizon worked out by
means of automatic methods from the exploitation data and those provided by the drillholes.

2. GEOLOGIC FRAMEWORK
The Dora-Maira Massif is a Pennidic unit composed of continental crust. It consists
of an upper member formed of pre-Carboniferous metasediments and metabasites, and a
lower member composed of probably (Permo)-Carboniferous metasediments (VIALON, 1966;
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1 - Geologic sketch map of the Val Germanasca and adjoining areas, with location of the talc
deposits (from SANDRONE et al., 1987).
1: Quaternary deposits in the Po Plain and valley floors; 2: Piedmontese Zone; 3: Dora-Maira Massif; 4: talc deposits (a: Grange Subiaschi; b: Envie; c: Sapatle, Pleinet and Comba la Fracia; d: Malzas; e: Fontane; f: Maniglia; g: La Roussa; h: Grange Martinetto and Rolando) .
FIG.

•

•

MICHARD, 1967; BORGHI et al., 1984). Both members contain metagranitoids with granite
to diorite chemistry, which can be divided into:
- gneisses with granite chemistry and mainly augen structure, consisting of quartz +
microcline + albite + clinozoisite/epidote + biotite + white mica (VIALON's << Gneiss
oeilles homogenes >> and the << Freidour-type >> gneisses of BORGHI et al.);
- gneisses with granite chemistry and an augen structure, a very much finer grain, and
richer in white mica(<< Luserna >>gneisses of PAGLIANI,1954; BARISONE et al., 1979; SANDRONE et al., 1982; and COMPAGNONI et al., 1982-1983; VIALON's << porphyroldes arkosiques >> and << Jouglard-Selleries Complex >> gneisses of BORGHI et al.);
47

- gneisses with pluricentimetric, polycrystalline feldspar eyes, abundant red-brown biotite, and granodiorite chemistry (VIALON's << gneiss amygdalaires >>);
- medium- to fine-grained dioritic, granodioritic and tonalitic gneisses, consisting of quartz
+ plagioclase (albite/oligoclase) + biotite + chlorite + blue-green amphibole + clinozoisite/epidote and/or zoisite (SANDRONE et al., 1988, with references).
More basic rocks (metagabbros) have so far been found in only one outcrop in the preCarboniferous complex at Bric Gavalupo, near the western limit of the map of figs. 2 and
7 (BORGHI, unpublished data).
With the exception of the certainly older << gneiss amygdalaires >> (SANDRONE et al.,
1986), these metaintrusives are regarded as Variscan by analogy with lithologies dated in
other sectors of the Pennidic Domain (review and discussion in DAL PIAZ & LOMBARDO,
1985).
A meso-Alpine metamorphic re-equilibration in the greenschist facies may be observed
in all these lithologies (VIALON, 1966; BORGHI et al., 1985). Eclogite relicts of probably
early-Alpine age are locally preserved in the metabasites (POGNANTE & SANDRONE, 1989,
with references) and high-pressure assemblages are reported in the associated metasediments
(VIALON, 1966; BORGHI et al., 1984; 1985). An unusual very-high-pressure paragenesis containing coesite and pyrope has also been described in the southern portion of the Massif
(CHOPIN, 1984; 1986; 1987; CHOPIN et al., 1986).
There is little evidence of the pre-Alpine metamorphic history (BORGHI et al., 1984;
1985; SANDRONE et al., 1986; SANDRONE & BORGHI, 1990). In addition, there are few petrographic signs of the late-Miocene thermal disturbance suggested by some of the radiometric data (SANDRONE et al., 1988).
The sedimentary protoliths in the pre-Carboniferous basement are mainly represented
by pelites with subordinate, more or less dolomitic limestones, whereas coarser elastic facies predominate in the (Permo)-Carboniferous cover.
The talc-mineralized horizon (GRILL et al., 1955; ZUCCHETII, 1969; 1972; 1978; SANDRONE et al., 1987; SANDRONE & ZUCCHETTI, 1989) is included in pre-Carboniferous
micaschists and outcrops discontinuously in the northern sector of the Massif (fig. 1).
All these lithologies have undergone at least three folding phases (MAWHIN et al., 1983;
BORGHI et al., 1984) and intense brittle deformation (SANDRONE et al., 1987; BELLUSO &
SANDRONE, 1989).
An extensive Quaternary cover (FRANCESCHETTI & MERLO, 1971; SANDRONE et al.,
1982) lies over all these lithologies. It is primarily composed of Alluvium and ancient landslide
material, and subordinate debris and morainic deposits.
3. THE GEOLITHOLOGICAL AND STRUCTURAL CHARACTER OF THE FONTANE AREA
The area in question (fig. 2) is located at the western edge of the Dora-Maira Massif
near the contact with the overlying Piedmontese Zone, which is a composite system of ophiolitic units.
The complex most extensively represented is the pre-Carboniferous basement (defined
as Dora-Maira Complex by BORGHI et al., 1984), which is composed of predominant
micaschists with subordinate silicate marbles and metabasite lenses. It outcrops in Val Germanasca, along an approximately 3 km wide N-S band, and is comprised between micaschists
and fine-grained gneisses probably of Permian age (VIALON's << facies devenant charbonneux de l'Ensemble de Dronero >>;BORGHI et al.'s << Faetto Complex>>) and the calcschists
of the Piedmontese Zone.
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FIG. 2 - Geologic sketch

map and section of the Fontane area (from SANDRONE & Z uccHETTI, 1989).
1: undifferentiated Quaternary cover: 2: Mesozoic cover of the Dora-Maira Massif and calcschists
of the Piedmontese Zone; 3: augengneisses; 4: micaschists with associated metabasites and minor augengneiss levels; 5: marbles and subordinate metabasites; 6: talc (stars indicate outcrops of talc +
carbonates in a landslide area}; 7: entrances to the drifts (SP S. Pietro, Vi
Vittoria, Gi - Gianna, Ca Carla, Pa
Paola, SB - S. Barbara, Cl300
Crosetto 1300, Gf
Gianfranco, C1400
Crosetto 1400, Su
Superiore, C1500
Crosetto 1500).
Note the Z-asymmetry F2 fold indicated by the layer of marbles on the left bank of the Germanasca
stream, and the anomalous increases in thickness of the deposit on the flanks of an F3 fold on the
NW boundary of the section. See text for further details and explanations.
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,
Augengneisses associated with aplitic gneisses,<< silver micaschists » ( = white to silver
micaschists consisting almost entirely of white mica and quartz) and occasional metabasite
boudins (VIALON's « Ensemble de Dronero >>; BORGHI et al.'s << Jouglard-Selleries Complex >>) outcrop along most of Val Germanasca between the Dora-Maira Complex and the
Piedmontese Zone. Similar gneisses, sometimes in association with silver micaschists, occur as intercalations in the Dora-Maira Complex.
Locally (e.g. at the western edge of the map in fig. 2), the contact between the DoraMaira Massif and the Piedmontese Zone is marked by thin dolomitic marbles containing
quartzitic levels and a small metabasite lens. Similar conditions have been described elsewhere or mentioned by CARON (1977) and BORGHI et al. (1984). The structural position and
lithological composition of these levels (BORGHI et al.' s << Depot Complex >>) suggests that
they are strips of the Triassic cover of the Dora-Maira basement preserved along tectonic
contacts.
At the mining scale, the lithostratigraphic series consists of an alternation of marbles
and micaschists ± metabasites, belonging to the Dora-Maira Complex, intercalated by levels of augengneisses ( ± silver micaschists) and the mineralized horizon (fig. 2).
It begins with an initial level of marbles hosted in micaschists. Little is known about
the development of these marbles, since they are only encountered by the mining works
in the initial section of the San Pietro gallery, and outcrop in only a few points and with
a mediocre exposure along the Germanasca stream. Even though further observations are
prevented by the extension of the cover, it seems likely that this level corresponds to the
SW continuation, below a detritic band, of the decametric band that outcrops for over 200
metres on the left side of the valley, between 1240 and 1260 m, and was the site of underground marble quarries in the past.
Above, there is a level of micaschists about 35 m thick, which is crossed by the San
Pietro gallery and met towards its roof by the initial section of the Vittoria gallery.
Above this, the whole of the Gianna section includes two recognisable marble ( ± metabasite) layers, separated by micaschists containing an augengneiss level (too thin to
II
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be shown in fig. 2). In the San Pietro gallery, the marbles reach an overall thickness of
more than 100 m and include sporadic small talc levels totally separated from the worked
horizon. In the Gianfranco gallery, their thickness is halved and the lower layer is reduced
to a thick alternation of marbles, micaschists and metabasites.
The upper marbles are followed by a micachists horizon about 20 m thick, still containing subordinate marbles in some places (SE side of the section in fig. 2). This, in turn,
is followed by a level of augengneisses, sometimes in the form of thin layers alternating
with silver micaschists, whose overall thickness ranges from a few decimetres to several
metres.
Micaschists ranging from decimetric to plurimetric thickness then separate these gneisses
from the mineralized horizon.
The upward continuation of the sequence is only known for certain at the hangingwall
of the deposit, where all the workings inevitably come to a stop at the micaschists. Drillings
and geological surveys on the outside have documented the upward continuity of the
micaschists, which are still intercalated with metabasites and gneiss levels as far as the contact with the Piedmontese Zone.
The map in fig. 2 also shows the extent of the Quaternary cover, whereas the section
displays the glacial morphology of the valley, with its characteristic << U >> profile above
1500 metres, an extensive ancient landslide on the right slope, and an abnormal rocky substrate pattern on the left slope suggested by the drilling data, and probably referable to
glacial overscouring.
The Fontane area displays some unusual structural features. Thus, while the centralnorthern sector of the Dora-Maira Massif is characterised by a distinct predominance of
E-W linear structures, in the Fontane area one can observe their gradual N-S rotation approaching the tectonic contact with the Piedmontese Zone.
Structural analysis has enabled a distinction to be drawn between three superposed folding phases. The first of these (Fl) developed under eclogitic conditions and is marked by
the presence of uprooted millimetric to centimetric isoclinal folds displaying thickened hinges
and thin, parallel flanks. The bl axes are usually no more than slightly inclined and directed more or less constantly E-W. FI is also associated with a well-developed axial plane foliation dipping a few degrees to the West. Its distribution is confined to the lower structural
levels, whereas in the higher levels it is completely obliterated by the following phase.
The second folding phase (F2) developed under blueschist conditions and is characterised by crenulated folds that become increasingly serrated at the higher structural levels,
where they take on the typical geometries of transpositive isoclinal folds. Its intensity of
expression increases as it approaches the tectonic contact with the Piedmontese Zone. The
b2 axes, too, are subhorizontal, their orientation (N-S) is roughly at right angles to that
of the b 1 axes, and they prevalently dip to the South (fig. 3a). F2 has been responsible for
the transpositive folding of the previous planar anisotropy (Sl) and the development of
a new tectonic foliation (S2) that is also characterised by a weak Westward dip. FI and
F2 thus display a large orientation angle between their axes and a marked coplanarity of
their axial surfaces (fig. 3b).
In the Fontane area, F2 displays a constant Z-type asymmetry direction on looking
towards the North. This can be seen at all scales of expression and is regarded as responsible for the hectometric structure of a thick layer of marbles that outcrops on the left-hand
side of the Germanasca stream below the village of Fontane. The Gianna section of the
worked horizon lies in the long flank of this structure.
The third folding phase (F3) displays a rather spaced out crenulation cleavage that deforms the earlier foliation and gives rise to millimetric-hectometric folds (figs. 2, 7, 8, 9).
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Fro . 4 - Structural data for the Crosetto section (a, c, e, g = foliations; b, d, f, h = joints and faults;
abbreviations as in fig. 2).

The subhorizontal b3 axes are oriented roughly NE-SW and the axial surfaces dip about
60° to the North-West. The distribution of F3 is poorly pervasive, but ubiquitous, and involves both the Dora-Maira Massif and the Piedmontese Zone lithologies.

4. UNDERGROUND STRUCTURAL SURVEY

•

An underground structural survey was carried out to supplement the surface analysis
and gain a more precise picture of the geometry of the mineralized talc horizon. Attitude
data at 10-metre intervals systematically collected for the planar elements of the fabric along
the Carla, 1300, 1400 and 1500 levels of the Crosetto section, and the Vittoria, Gianna and
Paola levels in the Gianna section were processed with the STEREO program (Rockware Inc.,
Wheat Ridge, Colorado), and are shown in graphic form in figs. 4, 5, 6.
Figs. 4 and 5 show the frequency diagrams for the ductile planar anisotropies (predominant axial plane foliation) and the fragile anisotropies (faults and joints) divided by levels.
In fig. 6, these data are grouped together to form cumulative frequency diagrams for
the Crosetto and Gianna sections. The distribution of the foliation in the four Crosetto
levels was both constant and monoclinal. It is marked by a strong ENE maximum with
a slope of about 25-30°, and a concentric and highly concentrated distribution of the frequency contours.
Cumulative diagram 6b also shows the best-fit circle, i.e. the maximum circle along
which the poles of the foliation are best distributed. This circle is directed approximately
N-S and dips 27° towards 273° . This suggests that the deformation phase responsible for
the megascopic structuring of the Crosetto area is characterised by E-W axes with a slight
dip to the West.
A different structural picture emerged for the Gianna section, as can be seen in the
foliation diagrams for the Paola, Gianna and Vittoria levels (fig. 5a, b, c). Their similarity
is evidence of uniform tectonic evolution of the entire section.
The maxima are almost the same as those of the Crosetto levels. On the other hand,
there is a marked WNW-ESE scatter of the frequency contours.
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The comprehensive diagram (fig. 6a) shows that the best-fit circle for Gianna is approximately normal to that for Crosetto with a plunge of 205° and a dip of 22°, showing the
different distribution pattern of the prevalent axial plane foliation poles in the two sections.
The pole of the best-fit maximum circle for Gianna is very close to the maximum for
the b2 fold axes (cf. figs. 3a and 6a). This correspondence suggests that F2 was responsible
for redistribution of the prevalent schistosity poles of the Fontane slope.
It can be seen from fig. 5 that the dispersion along the best-fit circle increases from
the Vittoria level upwards. The absence of a comparable dispersion in the Crosetto section
(fig. 4) is probably attributable to the geometry of the megascopic F3 fold, which markedly
deforms the deposit in the Gianna section (figs. 2, 7, 8, 9).
The distribution of the mechanical discontinuity plane poles (joints and faults) is virtually coincident in the two sections. Two very steep (about 60°) NNW and SSE maxima
were noted. The greatest concentration of points was in the SE quadrant (figs. 6e and 6f).
This configuration reflects the presence of two conjugated discontinuity families with
the same direction value and an interlimb angle of about 60°, which are also roughly perpendicular to the ductile type planar anisotropy. These faults do not appear to influence
the geometry of the deposit on account of their restricted throw and the geomechanical
features of the mineralized horizon.
Lastly, the data for each level are devoid of significant differences in both sections,
suggesting that the two mechanical discontinuity systems probably developed after the area
underwent ductile deformation.

5.

THE RECONSTRUCTION OF THE TALC HORIZON

Around the middle of the Eighties, the operating company decide to entrust Dct. Ing.
Oskar Kortan, former vicepresident of Amoco Industrial Minerals Resources and Mine Development (U.S.A.), now a freelance consultant in industrial minerals engineering, with
the task of preparing an accurate assessment of its existing reserves. The geometry of the
talc horizon was reconstructed in great detail for this purpose in a series of level plans and
orthogonal sections in 1:1000 scale processed from the mining and drilling data. Fig. 7 offers
a highly simplified picture of the lie of the talc f ootwall derived from this work.
Reconstruction in this fashion was an arduous task, since it was based on plotting procedures, which meant that all the existing documents had to be related to the chosen scale,
and that interpolations to trace the level curves of the mineralized body had to be obtained
from all the dimensioned points. These interpolations were made from sections and checked
again by further odd sections. Where necessary, they were modified to reach the best fit
of the available data.
It therefore appeared obvious that an attempt should be made, at all events for the
f ootwall, to create a similar reconstruction using automatic methods reducing the work required to the simple entry of three coordinates for each point considered.
The automatic computer-aided method used (UNIMAP, Version 5, UNIRAS, Norregade,
1985) covers the surface with a network of triangles, starting with the two points closest
together and working outwards from their midpoint. A bivariate fifth-order polynomial
is fitted to each triangle and smoothing functions are also used.
Contouring is carried out in two dimensions (fig. 8) and three dimensions (fig. 9). It
is based on the processing of about 300 spot heights taken from drillholes and workings.
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The rather good agreement of the f ootwall reconstr uction worked out by the company
and that provided by automatic contouring is illustrated in fig. 8.
T he greater smoothness of the automatic reconstruction is due to the fact that it s interpolated values are less variable than the original data and may give a misleading picture
in quantitative terms. Automatic contouring is thus a very helpful qualitative tool .
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In addition, a geostatistic approach was applied between levels 1300 and 1400 in the
Crosetto section. In this approach, the f ootwall elevation is regarded as a regionalized variable with a particular variability structure.
The variability between two numerical values z (x) and z (x + h) at two points x and
(x + h) separated by the vector h is characterized by the variogram function 2 'Y (x, h).
This is defined (MATHERON, 1962; JOURNEL & HUIJBREGTS, 1978) as the expectation of
the random variable [Z (x) - Z (x + h)] 2
2 'Y (x, h) = E [Z (x) - Z (x + h)] 2
The spatial distribution of the variable (the elevation in this case) is then determined
by structural analysis.
Elevations with respect to an average plane in the same direction as the bank and with
a slope of 18 °-20° were obtained from surface and underground drillholes at the Crosetto
1300 and 1400 alignments. The mean experimental semivariogram is shown in fig. 10. The
nugget effect ( ~ 100 m 2) is the result of measurement errors and variability on a lower
scale than that investigated. Neither a priori variance nor a covariance can be defined: thus
a stationary model without a sill or a drift effect (non-stationarity) must be chosen.
These preliminary findings are at all events in close agreement with the results of the
structural analysis, which has illustrated the effects of ductile deformation in this area at
all expression scales.
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6. DISCUSSION AND CONCLUSIONS
The results of this structural analysis of the Fontane area enable greater precision to
be given to the regional-scale geological and structural considerations put forward by BORGHI et al. (1984) with regard to the Val Germanasca area, and the interpretations of the
genesis and geometry of the deposit proposed by SANDRONE et al. (1987), and SANDRONE
& ZUCCHETTI (1989).
With regard to the former, the existence of an early FI deformation phase preserved
as a structural relict in the micaschists only has also been recognized in this sector of the
Dora-Maira Massif. It is characterized by E-W subhorizontal folds. Its presence had previously been demonstrated by BORGHI et al. (1984) in the adjacent Val Chisone only.
The second phase (F2) is particularly developed near the tectonic contact between the
Massif and the Piedmontese Zone, and can be regarded as the geometrical expression of
the Eastward overriding of the Piedmontese Zone onto the Dora-Maira Massif still under
high-pressure (blueschist) conditions.
As to the genesis of the deposits, it may be suggested that the additional discovery of
Fl in the mineralized horizon could provide evidence of the early age of the talc and thus
lends support to the view of SANDRONE et al. (1987) and SANDRONE & ZUCCHETTI (1989),
who attribute the origin of the talc to metamorphic transformation of an original pre-Alpine
sepiolitic horizon. The absence of this evidence, however, does not necessarily mean that
this hypothesis must be rejected, since Fl has often been totally obliterated by the next deformation phase. Furthermore, talc's rheological properties result in its very marked ductile
rejuvenation.
If this genetic model is accepted, it must be admitted that the original extension and
thickness of the sepiolitic horizon from which the talc is thought to derive are primary factors controlling the distribution of the mineralization, whose geometry was then modified
by the structural evolution. The second deformation phase is of major importance with
respect to the attitude of the deposit, because the talc is located on the long side of a hectometric F2 fold, and its development in area is probably controlled by the fold itself . By
contrast, its anomalous variations in thickness and local attitude (fig. 2) seem to be substantially controlled by the last deformation phase (F3).
The structural data provided by the level drifts show concordant maxima for the two
sections of the mine, as reported by SANDRONE et al. (1987). but a different distribution
of values, matched by differences in the orientation of the best-fit circles (fig. 7). A similar
picture emerges from reconstruction of the footwall (figs. 7, 8, 9), which shows a mean
NW-SE and N-S direction in the Gianna and Crosetto sections respectively. This correspondence between the level gallery data and the lie of the mineralized horizon is further proof
of its concordance with the host rocks, whose tectonic and metamorphic evolution it has
shared (SANDRONE et al., 1987).
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INTRODUZIONE
I giacimenti di talco associati alle ultramafiti, tra i quali meritano menzione quelli
del Vermont (USA), della Finlandia, della Norvegia e della Val Malenco (Italia), forniscono un contributo importante alla produzione mondiale (HARBEN & BATES, 1984).
Da questi proviene infatti tutto ii talco finlandese e norvegese, un quarto della produzione USA e circa la meta di quella italiana.
Tuttavia nel quadro giacimentologico delle Alpi Occidentali (ZUCCHETTI, 1978; MASTRANGELO et al., 1983), pur a fronte di un esteso areale di affioramento delle ultramafiti e di un notevole sforzo di ricerca compiuto nel passato, solo poche mineralizzazioni di questo tipo ebbero un modesto interesse economico in tempi piu o meno recenti
e risultano oggi tutte inattive o definitivamente abbandonate.
Nel seguito si forniscono alcune notizie sulle mineralizzazioni di Mure e Mont Blanc
(Val d' Aosta), Chicu {Val di Viu} e Rio Pracchio (Val di Susa), si tenta di schematizzarne la tipologia e di prospettarne ii processo genetico.

•

QUADRO GEOLOGICO

La Zona Piemontese affiora piu o meno discontinuamente lungo tutto l'arco alpino occidentale nel settore compreso tra la linea Sestri-Voltaggio ed i ricoprimenti
dell'Ossola-Ticino. Essa ecomposta da metaofioliti smembrate e da metasedimenti me-

•

I

•

•

SOZOlCI •

11 suo assett o attuale risulta dall'impilamento di numerose scaglie tettoniche, provenienti da domini paleogeografici diff erenti e separate da suture di eta variabili, che
possono essere riunite in tre principali gruppi.
II primo gruppo, affiorante prevalentemente nel settore piu interno della catena alpina, e costituito da porzioni di litosfera oceanica, sulle quali poggiano subordinati lembi
di una copertura sedimentaria ad affinita ligure. Esso mostra riequilibrazioni metamorfiche eoalpine in condizioni eclogitiche, seguite da una evoluzione decompressionale polifasica in condizioni scisti blu, barroisitiche e scisti verdi.
11 secondo gruppo, intimamente ripiegato con ii primo, affiora nella porzione piu
esterna della catena. Esso eprevalentemente costituito da calcescisti , depositatisi su un
(*) Dipartimento di Georisorse e Territorio, Politecnico di Torino
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margine continentale assottigliato, con intercalate colate metabasaltiche e, piu raramente,
da olistoliti ofiolitici. L'evento metamorfico eoalpino ha raggiunto qui condizioni metamorfiche in facies scisti blued e seguito da un evento retrograde in facies scisti verdi.
II terzo gruppo, arealmente poco sviluppato, e costituito da falde di scollamento
composte prevalentemente da calcescisti, metasedimenti detritici di pertinenza continentale
e sporadici relitti ofiolitici, mostranti riequilibrazioni metamorfiche in f acies scisti blu
o di piu basse condizioni P-T.

LE

MINERALIZZAZIONI

Le mineralizzazioni descritte sono tutte ospitate in metaultramafiti appartenenti al
primo dei tre gruppi sopra definiti.
Mure e Mont Blanc. La mineralizzazione e situata nel comune di Issogne sul versante destro della Valle d' Aosta, poco a monte della borgata di Fava.
Vi furono coltivati fino agli Anni 70 tre corpi mineralizzati lentiformi, diretti NESW e inclinati di 60°-70° verso NW. La loro potenza variava da qualche metro alla decina di metri, il loro sviluppo in direzione da qualche decina di metri fino a circa 300
m e quello in verticale da 20 a 80 m.
La miniera era coltivata su quattro livelli tra le quote 408 m e 599 m, occupava negli Anni 60 una decina di operai e la produzione giornaliera si aggirava sulle 15-18 t.
11 minerale estratto era un talcoscisto piu o meno compatto, di colore da verde a
grigio, che veniva utilizzato nell'industria cartaria e dei detersivi.
I corpi coltivati rappresentavano zone a potenza anomala di mineralizzazioni a talco + carbonati, sviluppate in f ratture o zone di shear che tagliano la foliazione regionale.
Chicu. La mineralizzazione e situata presso l'omonima borgata nel comune di Yiu
ed ecostituita da un filone diretto NNE-SSO, con immersione subverticale verso ESE,
potenza intorno al metro e sviluppo in direzione di un centinaio di metri. Anche in questo caso la mineralizzazione si localizza in una zona di shear.
Oggetto di concessione mineraria fin dal 1931, fu coltivata in sotterraneo tra le quote
741 me 774 m fino all'inizio degli Anni 60 e poi a giorno fino al 1985 , quando venne
di fatto abbandonata. Le produzioni furono sempre modeste (10-12 t/ mese) e il minerale estratto, costituito essenzialmente da talco e clorite in proporzioni quasi uguali, veniva impiegato nell'industria delle resine, della carta, dei colori e degli isolanti.
Rio Pracchio. La mineralizzazione, ubicata sulla destra dell'omonimo torrente a
ridosso dell'abitato di Chiusa S. Michele, fu oggetto di concessione mineraria trail 1933
e ii 1954, anno in cui i lavori furono definitivamente sospesi.
Vi furono coltivati, dapprima in sotterraneo tra le quote 400 me 422 me poi a giorno, tre filoni su bverticali con potenza intorno al metro, sviluppatisi lungo zone di shear.
11 talco che vi si estraeva era di qualita poco pregiata e veniva impiegato quasi esclusivamente nell'industria cartaria della zona.
Le paragenesi caratteristiche di questa mineralizzazione sono rappresentate da talco + clorite e talco + carbonati. Nella prima, all'esame microscopico, la clorite compare in lepidoblasti orientati secondo la foliazione ed associati a prevalente talco microcristallino, che contiene localmente piccoli blasti di titanite. La seconda paragenesi
molto meno diffusa e il talco, quasi sempre quantitativamente subordinato, e interstiziale tra i blasti carbonatici.
II passaggio tra la serpentinite sterile e ii filone mineralizzato egraduale e simmetrico rispetto alla zona di scorrimento.

e
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Le mineralizzazioni considerate hanno forma di << filoni >> nettamente discordanti
rispetto alla f oliazione regionale e si sviluppano lungo zone di shear.
La loro mineralogia e sempre rappresentata da poche fasi (talco, clorite o carbonati
± titanite ± opachi), spesso organizzate in domini monomineralici. Le associazioni stabili
sono talco + carbonati e/ o talco + clorite ma, in alcuni casi (Chicu e, soprattutto,
Rio Pracchio) anche piccoli blasti di tita.nite sembrano in equilibrio con il talco.
11 quadro geo-giacimentologico sopra delineato suggerisce, prescindendo dalla ben
diversa importanza economica, forti analogie con i giacimenti della Val Malenco (BEAULIEU, 1983; 1985). Tuttavia I' estensione al le mineralizzazioni delle Al pi Occidentali del
modello genetico proposto per ii talco delta Val Malenco richiede cautela.
Secondo questo modello (BEAULIEU, 1983; 1985) la talcizzazione sarebbe dovuta
a un evento idrotermale-metasomatico prodottosi durante le fasi retrograde del metamorfismo mesoalpino a pressioni di circa 2 kbar e temperature di 350-530 °C. L'origine
dei fluidi metasomatici, ricchi in Si02 , C02 e CaO, puo essere sia metamorfica, sia dovuta a rimobilizzazioni collegate all'intrusione nelle serpentiniti del plutone del Bregaglia.
Anche nelle Alpi Occidentali le evidenze di terreno mostrano che le mineralizzazioni sono posteriori agli eventi tettono-metamorfici alpini , ma l'origine dei fluidi non puo
che essere metamorfica. Inoltre, se si assume che talco e titanite coesistano in equilibrio, i programmi di calcolo di PERKINS et al. (1986) indicano per questa paragenesi
una temperatura massima di 350 °C.
Limiti superiori di temperatura soltanto leggermente piu bassi sono stati proposti
anche per mineralizzazioni a crisotilo (Z u ccHETTI et al., 1989, con riferimenti bibliografici) ea sepiolite (BELLUSO & SANDRONE, 1989), che si sviluppano in faglie o fratture tardive prodotte da una tettonica estensionale post-collisionale (BORGHI & SANDRONE, 1990), spiegabile con il collasso gravitazionale delta catena dopo il suo ispessimento per raddoppio crostale (si veda ad es. PLATT, 1986).
Di valutazione ancor piu incerta appaiono le pressioni alle quali le mineralizzazioni
a talco si so no formate .
ROSSETTI (1990, corn. pers.), utilizzando dati preliminari di inclusioni fluide , propone pressioni dell'ordine di 1.5-2 kbar, che appaiono del tutto compatibili con la traiettoria decompressionale suggerita da BORGHI & SANDRONE (1990) peril settore settentrionale del Massiccio Dora-Maira e verosimilmente estendibile anche alle unita ofiolitiche piu interne.
Per quanto concerne infine la composizione dei fluidi che hanno prodotto la metasomatosi, alle considerazioni sopra riportate in relazione ai giacimenti della Val Malenco, si possono aggiungere alcune osservazioni suggerite dalla composizione e dalla distribuzione delle fasi opache negli orizzonti mineralizzati. Le ultramafiti incassanti mostrano associazioni a magnetite, leghe di Fe-Ni, pentlandite, pirrotina ± heazlewoodite, che riflettono condizioni di stato di ossidazione (fo2) decisamente riducente (ROSSETTI & ZUCCHETTI, 1988); ii passaggio alla vena e viceversa quasi sempre sottolineato
dall'abbondante comparsa di pirite e talvolta dall'associazione di magnetite ± ematite
± pirite. Cio indica l'esistenza di un forte gradiente di fo 2 (e fs 2) tra l'incassante e le
vene, spiegabile con la rimobilizzazione e/ o la trasformazione delle associazioni tipiche
di ambiente riducente dell'incassante da parte di fluidi relativamente ossidanti durante
l'evento idrotermale.
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RIASSUNTO

Nella Val Maira ed, in parte, anche nelle valli adiacenti (Val Grana e, forse, Valle Stura di Demonte), sono
assai frequenti gli indizi di concentrazioni a ta/co, non pochi dei quali hanno anche costituito oggetto di un
qualche interesse minerario: vale infatti la pena di ricordare che, negli anni '60 e '70, risultarono vigenti nell'
area o/tre una decina di permessi di ricerca per ta/co, tra loro ben distinti.
Gia a partire dalla seconda meta degli anni '50 ZUCCHETTI si interesso a/lo studio anche di questi
giacimenti: ii rinvenimento di suoi manoscritti ed appunti ajfatto originali ed inediti su questo tema suggerisce
di rendere di piit ampia conoscenza i dati e conclusioni ivi contenuti, con la occasione tentandone una
integrazione mediante I' aggiunta di qua/che nuova osservazione.
ABSTRACT

Many talc-bearing mineralizations occur in the Valle Maira and, in part, in the adjacent valleys too (Valle
Grana and possibly Valle Stura di Demonte). In spite of the frequent small size of the deposits, many of them
had been worked out in the past: it is worth pointing out that in sixties and seventies more than ten different
mining activities (''permessi di ricerca'') were in progress in this area.
Starting from the second half offifties ZUCCHETTI applied his interest also to the study of these deposits.
As his unpublished manuscripts containing original notes with regard to this theme have been found, it seems
timely to make known these gathered data and observations, with the addition of some new remarks.
RESUME

Dans la Val Maira et, partiellement, aussi dans /es vallees contigues, la Val Grana et, peut-etre la Valle
Stura di Demonte, ii y a des indices tres frequents de concentrations a talc, dont plusieurs ont ete I' object d'
un certain interet du point de vue de l' exploitation miniere: on doit rappeler a ce propos que dans /es annees
'60 et '70 le nombre des permis de recherche qui etaient notoirement en vigueur dans cette zone, en endroits
dijferents, depassait la dizaine.
C' est depuis le milieu des annees '50 que ZUCCHETTI s' interessait aussi al' etude de ces gisements: la
decouverte de ses manuscrits et notes, renfermant des donnees et des conclusions tout a fail originates et
inedites sur ce sujet, a conseille de /es faire connaitre plus amplement; dans cette occasion on a essaye de les
completer y ajoutant d' observations nouvelles.

pregiato del Pinerolese, fra le quali e tuttora
produttiva quella di Fontane-Crosetto (questa grazie anche a rcccnti, considerevoli investimenti
dedicati alla ricerca ed all' ammodernamento
radicalc dclle tccniche di coltivazione
costituisce uno dci pochi esempi rimasti in Italia
di attivita di miniera: BIASIO et al, 1995)
E' d' uso far poi riferimento ad un secondo
gruppo comprcndcndovi -in modo abbastanza
indistinto- tutti gli adunamenti legati a
formazioni dclla Zona Piemontese, localizzati

l.PREMESSA
E' hen nota -nell' ambito delle Alpi
Occidentali italiane- la presenza di giacimenfi a
talco, tradizionalmente riuniti in due gruppi, in
funzione anzitutto del contesto geostrutturale di
ricorrenza (ZUCCHETTI, 1978).
Un primo gruppo, per certi versi assai
omogenco, comprende i giacimenti legati a
formazioni dell' Unita Dora-Maira (SANDRONE
e ZUCCHEm 1988; SANDRONE, 1995); essi
hanno dato vita alle numerose minicre di talco
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nelle Valli d' Aosta, di Lanzo, di Susa e Maira;
essi vengono ulteriormente suddivisi in due
categorie, a seconda che siano associati a pictrc
verdi oppure a dolomie.
Tuttavia, nelle Valli d' Aosta, di Lanzo e di
Susa (SANDRONE e ZUCCHETTI 1991) le
mineralizzazioni risultano essenzialmente legate
alle metaofioliti, mentre nella Val Maira (ed, in
parte, anche in valli adiacenti) coesistono esempi
sig_nificativi sia della prima, come della seconda
categoria: ne discendono quindi motivi (di
opportunita
non
solo
geografica)
che
suggeriscono di enucleare dal contesto piu
generate questi ultimi adunamenti, inserendoli in
un sottogruppo a se stante, onde sottolincarne la
specificita, che forse non risulta adeguatamente
rimarcata nella letteratura sino ad oggi esistente.
Alcuni dei giacimenti di questo gruppo
costituirono per ZUCCHETTI oggetto di studio,
gia a partire dall' anno 1955: risalgono a questa
data alcuni Suoi primi appunti nonche due
relazioni inedite ove sono organicamente illustrati
ed interpretati dati di campagna e di laboratorio
relativi a mineralizzazioni ubicate nei dintorni di
S. Michele Prazzo, che furono oggetto di lavori
minerari anche da Lui seguiti. Seguono
cronologicamente (sino all' inizio degli anni '60)
documenti
riguardanti
anche
altre
mineralizzazioni, ancor ubicate in sinistra
orografica della Val Maira.
Si puo hen intuire il pregio (anche, ma non
solo, filologico, stante I' autorevolezza della
fonte) di tale materiale ove si consideri che in
esso e fatto riferimento anche a situazioni oggi
non piu osservabili: la massima parte dei lavori
che vi sono descritti con cura minuziosa (fronti
in avanzamento, tracciamenti in direzione) risulta
ormai obliterata ed ii verificarsi, in tempi
relativamente recenti, di eventi alluvionali ha in
parte altcrato addirittura la situazione di
superficie, essendone stati da un lato devastati
piazzali, con asportazione dei materiali che vi
erano stati accumulati e, d' altro canto anche
mascherati una parte degli affioramenti un
tempo visibili.
Negli anni '70 entro in piena attivita il
permesso "Costa Aurello", risultato il piu
importante per dimensioni e qualita del materiale;
con I' occasione gli studi (nei quali il Maestro
coinvolse anche chi materialmente redige la
presente nota) furono ripresi estendendosi a

comprcnderc quindi anchc altrc mincralizzazioni
del gruppo.
Nel prosieguo saranno illustrate - sulla scorta
anche di verifichc effcttuate di recente - le
caratteristichc di tali mincralizzazioni, dapprima
considerate nel loro insicme, ricordandone poi
sinteticamcnte i dcttagli di un qualche maggior
interessc, quali quclli che si e tentato di
condensare in singole "schcde".
2. CARATTERISTICHE DI INSIEME
Nell' ampia zona che comprende la media ed
alta Val Maira, il vcrsantc destro della parte
bassa della stessa e I' intera Val Grana, sono
assai frcqucnti le manifcstazioni a talco, di varia
-anche se, in gcncrc, piuttosto limitatadimensione.
L'
intcrcssc
industrialc
per
queste
mineralizzazioni puo esscr fatto risalire all'
inizio di qucsto sccolo, allorche furono svolti, ad
opera di una Socicta francesc, lavori di ricerca in
una zona ubicata sulla parte destra del fornice
della Val Grana.
Pur con alternc viccnde I' interesse minerario
si e comunquc protratto sino a tempi piu reccnti;
in particolare si puo ricordare chc, a cavallo degli
anni '60 e '70 risultarono vigcnti in zona (Rel.
Serv. Min., 1965 ..... 1980) piu di una decina di
pcrmessi di riccrca incentrati su altrettante,
diverse, aree mineralizzate, quali quelle che
saranno piu avanti illustrate con qualche maggior
dettaglio; in alcunc di queste i lavori eseguiti
comportarono anchc la produzionc di quantita
non irrilevanti di talco mercantile.
Si puo rilevarc che talc attivita (nonostante i
titoli amministrativi di "pcrmcsso") non si e
sviluppata secondo i canoni di una campagna
sistematica di ricerca, ma ha piuttosto avuto ii
carattere di una vcra e propria estrazione, seppur
condotta con criteri e mezzi poco piu che
artigianali; non tutte le mineralizzazioni ne sono
quindi state interessate, ma solo quelle
logisticamcnte dislocate in modo opportuno. Si
constata infatti che i pcrmessi si addensano
preferenzialmcnte in due arec: la prima, di
maggiore importanza, puo essere fatta coincidere
con la medio-alta Val Maira ed ha avuto come
centro di rifcrimcnto l' impianto di macinazione
che fu costruito nal Comune di Prazzo, mentre la
seconda, di minor interesse, · si colloca sul
versante destro dclla bassa Val Grana e si e
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Fig. 1: schema strutturale e distribuzione dei permessi di ricerca.
1) Massiccio cristallino de! Dora-Afaira; 2) Massiccio cristallino dell' Argentera e 3) relative coperture indifferenziate;
4) Subbrianzonese; 5) Permo-Carbonifero assiale, Zona di Acceglio e 6) Brianzonese; Zona Piemontese: 7) fascia
calcareo-dolomitica basale della 8) serie dei calcescisti ofiolitiferi e 9) masse maggiori di metaofioliti (M. Viso); 10)
"Flysch ad Elmintoidi" (Ubaye-Embnmais)
a) Pemzessi nell' area di Prazzo - Acceglio (v. fig. 2); b) ''Balserre"; c) ''Rua de! Prato"; d) "Fonte della Costa" e
''Perona"; e) "Genesio"; f) "Serra de! Bal" e "Ciargion Uberta"

evoluta nel tempo, a partire dai lavori di inizio
secolo ai quali si eprima accennato.
Tra i pochi altri permessi, situati al di fuori di
queste aree, in posizione isolata, si e tcnuto
conto (sia pur in modo del tutto dubi~tivo, come
sara meglio specificato piu avanti) anche di due
dislocati nell' alta Valle Stura di Demonte: a
parte questo accenno geografico questa ipotetica
situazione (che coinvolgerebbe contesti del tutto
particolari, quali le coperture autoctone dell'
Argentera) e tuttavia esclusa dalle considerazioni
di carattere generale che seguiranno nelle righe
successive.
Per quanto riguarda tutte le altre
mineralizzazioni, ii contesto geostrutturale di
appartenenza edato dalla piu classica delle Unita
della Zona Piemontese, ovverosia dal Complesso
dei Calcescisti e relativa serie calcareodolomitica basale (STURANI in CARRARO et
aL, 1970).
Piu in particolare si osserva che i termini di
talc serie basale costituiscono una potente fascia

l

che si adagia nclla bassa Val Maira sul versante
destro, per poi estcndersi nella media vallc anche
sul versante opposto a bordare in tal modo a Sud
ed a Sud-Ovcst ii Massiccio Dora-Maira.
Alcune tra le mineralizzazioni in esame (v.
piu avanti: Rua dcl Prato) ricorrono nei livelli
inferiori di tale scrie carbonatica (entro dolomie
d¥11' Anisico-Ladinico); non si tratta tuttavia
degli adunamenti piu tipici e frequenti, i quali si
collocano invece all' intcmo della sequenza dei
calcescisti ofiolitifcri.
Questa, come noto, risulta esscre ii prodotto dcl
mctamorfismo alpino su un originario complesso
calcarco-mamoso-argilloscistoso, talche i litotipi
che vi compaiono sono rapprcsentati anzitutto d3.
calcescisti s.s. (piu o meno grafitosi), filladi, con
intercalazioni di calcari mannorei: nella parte
superiore ancor vi si intercalano lenti di metaofioliti
e livelli di metaradiolariti, mentre la porzione
inferiore risulta praticamente priva di ofioliti,
nonche caratterizzata, nell' arcalc considerato, dalla
presenza di brecce.
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All' intemo della serie cosi schematizzata si
inseriscono poi tettonicamente scaglie di
metaofioliti (soprattutto serpentiniti) e di
dolomie, aventi varia, ma generalmente piccola,
dimensione. Tali scaglie si presentano con forma
allungata, con estensione massima che
ovviamente si dispone a seguire i disturbi
tettonici, ricalcandone I' orientamento, ii quale
risulta, pur con una certa variabilita, rivolto
prevalentemente verso N o NW.
Gli adunamenti a talco ricorrono direttamente,
od in adiacenza, al contatto tra l' incassante
(costituito di preferenza da calcescisti grafitosi,
anche se talora possono esservi coinvolti anche
altri litotipi) e la scaglia che vi si inserisce; ne
conseguono carpi lentiformi o "filoniani" (di
dimensioni spesso modeste: in qualche caso poco
piu che un indizio), i cui caratteri di
composizione mineralogica paiono direttamente
controllati dal tipo litologico che costituisce la
scaglia tettonica.
Cosi, laddove la mineralizzazione ricorra in
corrispondenza ad una scaglia di dolomia, essa
risulta essere composta da talco praticamente
"puro": in questi casi, anche all' osservazione
ii
minerale
assolutamente
microscopica,
prevalente e infatti ii talco, pur con la presenza,
nettamente
subordinata,
ma
abbastanza
frequente, di carbonati e di solo rari individui
aciculari di anfibolo (principalmente tremolite)
ed ancor piu rari opachi (pirite, in parte
ossidata).
Ben diversa risulta essere mvece la
composlZlone dei carpi che ricorrono in
corrispondenza delle scaglie di metaofioliti,
oppure entro il complesso calcareo-dolomitico
inferiore: in queste situazioni ci si deve riferire a
varieta di "talcoscisti" (che, composizionalmente,
possono differire sensibilmente da caso a caso),
nei quali al talco -pur ancora presente, ma non
sempre prevalente- si accompagna una notevole
quantita di altri minerali, siano essi lamellari
(miche, cloriti), od aciculari (tremolite ed altri
anfiboli), od altri ancora.
Tuttavia ad una tal notevole differenza di
caratteristiche composizionali non sembra di
<lover attribuire un significato che discrimini
nettamente I' origine dei due diversi tipi di
mineralizzazioni, al contrario sembrando logico
che esse tutte siano il prodotto di una
fenomenologia omogenea nelle sue linec
essenziali: se ne potrebbe considerare riprova ii

bell' esempio dcllc due mineralizzazioni di Brione
(serpentiniti) e Costa Aurello (dolomie), cosi
come si <lira poco piu avanti:
3. I PERMESSI DI RICERCA
Permesso "Regione Serri" (ha 208) in
Comune di Acceglio
Affioramcnto in sinistra del Rio Mollasco di
20 cm di talco grigiastro, direttamente incassato
in calcescisti, con giacitura subverticale e
direzione circa N I 0°W
Segnalati anche altri modcsti affioramenti in
zona
Non risulta chc sia stato eseguito alcun tipo di
lavoro minerario
Permesso "Brione" (ha 177) in Comune di
Elva
Nei dintorni di Elva gli indizi a talco
ricorrono con particolare frequcnza. anche al di
fuori dell' area copcrta dal pcrmcsso in esame.
La loro dimcnsione e varia, anchc se sempre
assai modcsta; la maggiorc di qucste
manifostazioni affiora poco a S della frazione
Lischia, collocandosi in corrispondcnza al bordo
occidcntalc di una piccola scaglia di scrpentiniti
inserita in calccscisti cd e costituita da un corpo
discordante subverticalc a talco grigio, della
potenza di alcuni dm, con direzione circa
NI 0°W. Continuita e regolarita ne sono state
accertate su uno sviluppo di alcuni metri
mcdiante lavori mincrari (galleria in direzione),
poi abbandonati, probabilmcnte in relazione alla
scarsa qualita del materialc.
Nonostante lo scarso (o nullo) interesse
minerario, la conccntrazionc ha significato per la
sua collocazione in corrispondenza ad una faglia
che si sviluppa con continuita per oltre · 10 km in
direzione N-S cd interessa nel suo percorso
indiffercntemcntc scaglic di serpcntiniti e di
dolomie: a qucsto lineamcnto e associato anchc il
giacimento di Costa Aurello (in dolomic)
Permesso "Costa Aurello" (ha 207) nei
Comuni di Prazzo e di Canosio
In questo permcsso si colloca la
conccntrazionc piu importante di tutto ii gruppo,
oltre ad altre manifcstazioni minori, qui ignorate
volutamentc.
II giacimento e costituito da un corpo
lcnticolare situato al margine oricntalc di una
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un decennio; fu inoltre appositamente costruito
un impianto di macinazione a Prazzo, ove il
minerale estratto veniva trasferito per mezzo di
una telcferica .
All' atto della rinuncia dcl permesso ( 1979)
risultarono ancor accertate riserve "in vista" per
circa 15.000 m3.
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Permesso "Chiotto" (ha 119) in Comune di
Prazzo
A circa 500 m a SSE della frazione Chiotto
una galleria ha seguito per 130 m , secondo la
direzione NW-S E un corpo di talco grigio
ubicato al contatto tra calccscisti grafitosi a tetto
e serpentiniti a lctto. 11 corpo mostra nel suo
sviluppo una potenza abbastanza regolare di
circa 1 m ed immerge verso SW, con pendenza di
circa 85°.
Un poco piu a N (regione Alinei) affiora , con
giacitura analoga e con potenza di circa 60 cm,
un' altra manifcstazionc (anchc essa scguita per
qualche metro in sotterranco).
In entrambi i casi il materialc estraibile risulta
di scarsa qualita.

Acceglio

0

Fig. 2: permessi nell' area di Prazzo - Acceglio.
1) Calcescisti; 2) calcari; 3) dolomie 4) serpentiniti;
5) faglie principali; 6) mineralizzazioni e loro direzione
prevalente:
a) "Grange Serri; b) "Brione"; c) "Costa Aurelio";
d) "Chiotto"; e) "Falco"; f) "Camba de/ Verous".

N.B. Per una miglior comprensibilita dello schema non
sono state cartografate alcune formazioni prive di
interesse per i fini proposti.

Permesso "Falco" (ha 110) in Comune di
Prazzo
Nell' ambito di qucsto permcsso furono
eseguiti lavori dirctti ad acccrtare la consistenza
di alcuni indizi a talco bianco (di buona qualita),
associati a livclli dolomitici entro i calccscisti.
Ciascun indiz~o si sviluppa per pochi metri (20 o
30 al massimo e con potenze decimetriche)
secondo la direzionc gcnerale circa N30°W.
Furono intestate 3 gallerie (loc.: Villa, Ponza,
Falco), con uno sviluppo complcssivo di quasi un
centinaio di mctri, ma I' csiguita dcgli adunamenti
ne comporto l' abbandono.

scaglia di dolomie, a sua volta inserita
tettonicamente tra calcari (ad E) e calcescisti
grafitosi (ad W); da rimarcare come la sua
posizione risulti omologa a quella della piccola
mineralizzazione (associata a serpentiniti) di
Brione - Lischia, rispetto ad uno stesso
lineamento che si sviluppa con continuita, in
direzione N-S, per oltre 10 km.
11 corpo - costituito essenzialmente da talco
bianco di buona qualita - si estendc, con
direzione variabile da N-S a N20°W, per oltre
200 m; il suo sviluppo secondo pendenza (circa
30° verso occidente) risulta di alcune decinc di
metri, la potenza essendo variabile da un minimo
di 60 cm fino ad oltre 2m.
La sua consistenza fu accertata mediante vari
lavori minerari: due gallerie in direzione (la piu
lunga di circa 200 m), altre in travcrsobanco,
rimonte, fomelli, con uno sviluppo complessivo
di tali vie assommante ad alcune centinaia di
metri.
I lavori, seppure condotti con mezzi
elementari, adeguati ad un permesso di ricerca,
(ma ne fu suggerita la trasformazione in
concessione) si svolsero con regolarita per oltre

Permesso "Comba de/ Verous" (ha 207) in
Comune di Prazzo
Ad ovest della localita Grange Coronata
ricorrono, su entrambi i versanti del torrente
Verous, alcuni adunamenti di un certo interesse,
tutti penalizzati peraltro dalla ubicazione ad alta
quota (oltre 1800 m).
11 piu importante e ubicato in sinistra
orografica cd c costituito da un corpo lenticolare,
incassato in calcescisti grafitosi, con direzione
circa NNW-SSE c pendcnza di 35° verso WWS.
Esso fu seguito per 84 m in direzionc da una
galleria, nonchc -lateralmente- da una discenderia
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In alcune localita (Cavia,
Doietto,
Valdarello, Ciriera)
furono eseguiti scavi
supcrficiali chc hanno lasciato in vista
manifestazioni di modcsta cntira e, soprattutto,
costituite da matcrialc di scarsa qualira.
Seppure con una ccrta variabilita i parametri
giaciturali tcndono ad uniformarsi ancora ad una
direttrice prefcrcnzialc comprcsa tra N-S e
WNW-ESE.

di 12 m e da alcuni fomelli; ne fu cosi accertata
una potenza variabile in modo abbastanza
regolare da circa 50 cm fino ad oltre 1,5 m.
Consimili risultano i caratteri (anche
giaciturali) di altre manifestazioni: una, piu
modesta, (ma ancor seguita per 35 m da una
galleria in direzione) a non grande distanza e
sullo stesso versante, ed altre due messe in vista
con scavi in trincea a quasi quota 2000 m, sul
versante opposto

Permesso "Genesio" in Comune di Valgrana
Permesso "Balserre" (ha 116) in Comune di
Celle di Macra

Si tratta di un vccchio permcsso di ricerca (fu
vigcnte all' inizio degli anni '50) ubicato, m
destra orografica dcl Torrcnte Grana, m
prossimira dcllc frazioni Gcncsio e S. Anna.
Localmcnte affiorano in prcvalenza calcari
marmorei di vario tipo intcrcalati entro la serie
dei calccscisti;
tali calcari sono talora
compcnctrati da piccolc scaglic di serpcntiniti. In
corrispondenza al contatto tettonico tra i due
litotipi si osscrva sovcntc la prcscnza di
intercalari talcoscistosi chc scmbrano talora dar
luogo a conccntrazioni di una qualchc maggiore
entira, anche sc costituitc da matcriale di assai
scarso pregio. Probabilmente, proprio in
conseguenza di qucsto fatto i lavori che furono
eseguiti nel periodo di vigenza del pcrmesso si
limitarono soltanto ad alcuni scavi superficiali,
poi abbandonati scnza prosicguo.

Segnalati gli affioramenti di due filoncelli
subverticali di pochi dm di potenza ed estesi per
qualche metro in direzione N-S , composti da
talco grigio, con intercalate, concordanti venule
di quarzo.
Nessun lavoro minerario di un qualche rilicvo.

Permesso "Rua del Prato" (ha 378) in
Comune di Dronero
Mediante due gallerie sono stati scgmt1 gli
affioramenti di un corpo discordante, composto
da un talcoscisto micaceo (probabilmentc
derivante da un originario livello cincritico),
incassato
in
dolomie
(Anisico-Camico)
estensivamente affioranti.
11 corpo - grosso modo lenticolare , con
potenza fino a 2 m - presenta una tessitura
fittamente laminata e ripiegata, bruscamcnte
interrotta dai netti contatti con l' incassante; la
sua direzione risulta circa NNW-SSE, con
pendenza approssimativamente di 30° verso
WSW. Al suo intemo il talco risulta subordinato
rispetto a minerali micaceo-cloritici, risultandone
un materiale di assai scarso pregio in vista di un
possibile impiego ed altresi piuttosto anomalo
rispetto a quello delle altre col1centrazioni,
soprattutto
considerando
che
qucsta
manifestazione si presenta in associazione con un
incassamento in dolomie.

Permessi ".S'erra del Bal" e "Ciargion
Uberta", in Comune di Argentera
Si tratta di due distinti pcrmcssi di riccrca, in
corrispondcnza ai quali fu segnalata (a meta
degli anni '60) la prcscnza di talco in livelli basali
di dolomie triassichc.
Nel corso di verifiche cffettuate sul terreno
non s' e potuto ritrovarc alcun diretto riscontro
dell' effettiva prcscnza di adunamcnti a talco,
mentre si sono agcvolmente rinvenute le
mineralizzazioni a barite, ben note in zona
(MARTINA, 1967); c tuttavia singolare il fatto
che, anche nella tradizione orale dei luoghi sia
tuttora conscrvata traccia dell' avvenuto
ritrovamento di talco in zona da parte dell' allora
titolare dci pcrmessi.
Molti (e con di verso fondamcnto) sono
dunque i dubbi in mcrito alla consistcnza di tali
vecchie segnalazioni; ma, alla fine, si c ritcnuto
opportuno mcnzionarlc comunque perchC - ove
esse potesscro csscre confcrmate - la circostanza

Permessi "Fonte della Costa" (ha 362) e
"Perona" nei Comuni di Bernezzo e Cervasca
Nell' area ricoperta da questi permcssi
affiorano con particolare frcqucnza piccole
masse di metaofioliti (serpcntiniti cd anchc subordinatamente- prasiniti) alle quali risultano
essere talora associati indizi di mineralizzazioni a
talco.
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potrebbe risultare di non irrilevante significato,
testimoniando la presenza, nell' ambito dell' area
considerata, di manifestazioni a talco anche in
Unita piu esteme (Delfinesi - Elvetiche) rispetto
alla Zona Piemontese.
4. CONCLUSIONI
Gli adunamenti - associati a litotipi della
"Zona Piemontese" - mostrano caratteristiche di
insieme abbastanza omogenee: essi ricorrono in
zone di "shear" e si inscdiano sia in
corrispondenza di scaglie di serpentiniti inserite
tettonicamente nei calccscisti, sia entro dolomie,
ancor meccanicamente inserite in !imitate scaglie
entro i calcescisti, oppure diffusamcnte
affioranti; ne conseguono corpi lenticolari o
"filoniani" che - pur sempre caratterizzati dalla
dominante a talco - si differenziano scnsibilmente
per i caratteri composizionali, potcndosenc
individuare, in ragione del litotipo associato, due
sottogruppi.
Gli elementi di discontinuita di maggior
importanza e sviluppo, seppur talora interessati
da concentrazioni significative, non ne sono
tuttavia sede elettiva, anche se la loro funzione
puo comunque essere quella di rimarcare
direttrici preferenziali: si puo riscontrare (il caso

· piu evidente c quello in corrispondenza all'
allincamento dei Valloni di Elva e Marmora)
come i corpi dell' uno e dell' altro tipo si
altemino, rincorrcndosi a breve distanza
reciproca, e tcndano cosi a disporsi secondo
fasce a sviluppo congrucnte con quello di tali
lineamenti; anchc questo potrebbe intuitivamcnte
suggerire
per entrambi i tipi di
mineralizzazioni - un comune rapporto con una
unitaria sequenza di eventi.
Da un punto di vista mcrccologico assume
particolare rilevanza la distinzione nei due
sottogruppi, a seconda che il talco risulti
associato a mctaofioliti
oppure a rocce
carbonatiche: in quest' ultimo caso ii talco puo
risultare assai puro e, quindi, almcno in prima
istanza, accomunabile al "talco bianco di
qualita", mentre ncl primo caso al talco, in genere
ancora
quantitativamcntc
prcponderante,
costantemcnte si accompagna una consistente
frazione costituita da "impurczze" non rimovibili,
di vario tipo cd originc, chc ne penalizzano
considcrcvolmcntc le possibilita di impiego.

Lavoro svolto con ii contributo M. U.R.S. T.
(60%-MASTRANGELO)
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LA SELEZIONE DELLE FORMAZIONI GEOLOGICHE
ATTE AL DEPOSITO DELLE SCORIE RADIOA TTIVE
Stefano Zucchetti (*), Massimo Zucclietti (*)
(*) Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abrnzzi 24, 10129 Torino, Italia

R!ASSUNTO

La Comunita Europea prevede lo smaltimento de/le scorie radioattive mediante conjinamento in depositi
geologici. A seconda de/la pericolosita de/ rifiuto ii seppellimento avverrit a profonditit piu o meno grandi,
con un isolamento piu o meno marcat~ e prolungato dalla biosfera. Un indagine sulle caratteristiche
necessarie ad un silo per la sua elezione a deposito di scorie radioattive indica come primaria la stabilitit nel
tempo dell'area, dal punto di vista idrogeologico (circolazione de/le acque sotterranee) e geodinamico. I
criteri di selezione de/le formazioni geologiche adatte vengono analizzali in dettaglio: si basano sulle
proprietit jisico-chimiche de/la roccia, sullo spessore, omogeneita, continuitit e profondita de/la formazione,
sulla struttura geologica. I tipi di formazione identificati come piu ajjidabili sono principalmente tre:
formazioni argillose, depositi salini e basamenti cristallini. All'interno di ognuno di questi Ire tipi, vengono
esaminate le formazioni geologiche nella Comunitit Europea piu idonee ad ospitare depositi di scorie. Per
ognuna di esse vengono posti in evidenza alcuni particolari criteri di selezione. Viene esaminata la presenza e
distribuzione in Italia di formazioni geologiche adatte ad un possibile smaltimento de/le scorie radioattive.
SUMMARY

European Community has planned the disposal of radioactive waste into geological repositories. The depth
of the disposal and the degree of isolation from environment will depend on the type of waste. Hydrogeological
and geodynamical stability of the area are the main requirements for a waste diposal site. Selection criteria for
geological formations are examined in detail: they deal with the phisical and chemical properties of the rock,
the properties offormation, and the geological structure. Three formation (vpes have been selected: clays, salt
deposits and crystalline formations. For each type, geological formations in the European Community with
adequate properties are examined, putting into evidence particular selection criteria. The presence and
distribution of geological formations in Italy, appropriate for radioactive waste disposal, is investigated as
well.

consumo di cncrgia e dovuto al sottosviluppo e
alle scarsissimc condizioni di vita della
popolazionc.
L'encrgia clcttrica ha assunto ed assumcra in
futuro un ruolo sempre piu importantc nel
sistema cncrgctico mondialc: la sua attuale quota
di pcnctrazionc (circa il 30%) e dcstinata a
crescere in futuro. Costituiscc un fatto, in
particolare, la conncssionc fra crcscita cconomica
e modcmizzazionc, da un lato, cd un crescente
consumo di cncrgia clcttrica, dall'altro.
Lo sviluppo di fonti cnergctichc dcstinate a
fomire la partc piu rilcvantc e costantc della
produzionc di cncrgia clcttrica costituiscc una

1. INIRODUZIONE: POLIDCA ENERGETICA
ED IMPATIO AMBIENTALE
La domanda ed ii consumo di cncrgia ncl
mondo sono destinati a crescere in futuro con un
ritmo assai sostenuto, a causa soprattutto dclla
crescita di popolazione e dello sviluppo
industrialc degli stati del terzo mondo.
L'economia e l'ottimizzazione nel consumo dclle
fonti energetiche nelle societa gia industrializzate,
se pur doveroso anche da un punto di vista etico,
non potra comunque contrastare una inarrestabilc
tendenza al rialzo dclla domanda mondiale di
energia, dovuta ad una giusta ed auspicabilc
crescita di qucllc nazioni dclla tcrra il cui basso
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necessita pnontaria. In quest'ambito, apparc
evidente che ii destinare a questo scopo
combustibili fossili e limitati, quali carbone e
petrolio, rappresenta un uso sconsiderato e
suicida delle risorse planetarie. Al di la degli
andamenti contingenti del mercato e di tendenze a
breve termine, e innegabile chc una corretta
politica energetica deve affidare la produzione
della quota-base di energia clettrica ad impianti
centralizzati ed utilizzanti una fonte energetica
tale da non intaccare patrimoni limitati, non
rinnovabili ed indispensabili per altri scopi.
All'intemo di questa situazione, una tendenza
fondamentale da mettere in rilievo e la crescente
importanza che l'impatto ambientale di una fonte
energetica avra nel dcterminare il suo successo,
anche dal punto di vista commerciale.
L'insorgere negli anni piu recenti di gravi
problemi ambientali, quali in particolare l'effetto
serra e le piogge acide, potranno portare
all'adozione di politiche energetiche che
scoraggino e penalizzino l'uso di combustibili
fossili, quali petrolio e carbone.
In questo stesso ambito, rischi ambientali vcri
o presunti, nonche un livello di accettazione
pubblica incredibilmente basso, hanno causato
alla fissione nucleare una penetrazione sul
mercato mondiale inferiore alle attese. Se poi
consideriamo in particolare la situazionc italiana,
il rifiuto della fonte energetica nuclcare e una
realta di oggi e non potra non avere, come
minimo, pesanti ripercussioni sulle possibilita del
nuclearc anche a mcdio e lungo tcrmine.
Le difficolta della fonte encrgetica nucleare
sono essenzialmente dovute a due fattori:
- Percezione da parte del pubblico di un
elevato rischio a causa di evcnti incidentali gravi,
con rilascio ingente di radioattivita all'ambiente
(incidente di Chernobyl).
- Percezione da parte del pubblico del ciclo
del combustibile nucleare come fonte di
inquinamcnto attuale e, ancor piu gravcmente,
per le future gencrazioni, a causa dclla
produzione e smaltimento di scorie radioattivc a
vita medio-lunga.
Date le sue caratteristiche, la fissione nucleare
e chiaramcnte una fonte energetica adatta per la
produzione di energia elettrica, e segnatamente
del carico di base. Per questo scopo, anzi, lo
scenario previsto per la meta del prossimo secolo
vede in competizione tre fonti energetiche: il
carbone, il nucleare da fissione e la fusione.

Una corretta politica energctica chc includa
l'utilizzo del nuclcarc devc considerare come
primario ii problcma della gestione delle scorie
radioattive prodotte dagli impianti nucleari.
Condizionc necessaria per una eventuale
ripartcnza del nucleare in Italia e la risoluzione
prcvcntiva di qucsto problema, in modo che il
ciclo nuclcarc sia, in ogni suo componcntc (dalla
miniera al dcposito di scorie), accettabile dal
punto di vista ambicntale.

2.
FATTORI
GEOLOGIC!
CHE
INFLUENZANO LA SCELTA DI UN SITO
PER SCORIE RADIOATTIVE
La tendenza europea attuale prevede lo
smaltimento dclle scorie radioattive, sia quelle ad
elevata concentrazionc di attivita, sia quelle a
media c bassa attivita, mediante confinamento in
strutture geologiche. A scconda della pericolosita
del rifiuto il seppellimento avverra a profondita
piu o meno grandi, con un isolamcnto piu o meno
marcato e prolungato dalla biosfera.
E' possibilc infatti localizzare nclla crosta
terrcstre formazioni geologiche che per le loro
propricta e per il loro favorevole contesto
geodinamico possono isolare le scoric per il
tempo nccessario al loro dccadimento a livelli di
sicurczza. Esso arriva fino a circa 50-100.000
anni per i radioisotopi a decadimento piu lungo
(attinidi ed alcuni prodotti di fissione).
La necessita di isolare per periodi anche molto
lunghi la scoria radioattiva dalla biosfera
detcrmina la caratteristica principalc per la scelta
di un sito per ii deposito delle scorie: la stabilita
nel tempo dell'arca, sia dal punto di vista
idrogcologico
(circolazione
delle
acque
sottcrranee) che da qucllo geodinamico.
La circolazione dellc acque sottcrrance e
regolata dallc condizioni di superficic (rilievo,
clima, ecc.) c dalla struttura gcologica. Le rocce
poco permeabili (sali, argille omogencc, rocce
cristallinc non fratturatc) sono adatte, mcntre
quelle permcabili (ad cs. ghiaie e sabbie), i
calcari ed i gessi sono da scartare.
Considerando i movimcnti della crosta
terrestre, le regioni cratonizzate sono da preferire
a quelle orogenichc, di norma ancora interessate
da tettonica attiva. Strutture localizzate ad
elevata stabilita, quali i domi salini (diapiri)
risultano particolarmcntc adatte.
Sempre la nccessita dell'isolamento dclla
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scoria dalla biosfera richiede la presenza di
barriere geologiche, sia idrodinamiche che
geochimiche (adsorbimento di clementi chimici
radioattivi rilasciati dalla scoria).
Inoltre, poiche le scorie radioattive sono
caratterizzate dal rilascio di potenza termica .
dovuta alla lorn radioattivita (calore di
pecadimento), e importante una sua dispersionc
senza eccessivi incrementi di temperatura nella
roccia ospite, la quale deve percio prescntare
sufficienti caratteristiche di conducibilita tcrmica.
Per sintctizzare, le formazioni geologichc di
tipo e struttura appropriate devono possedcre:
permeabilita molto bassa, buona conducibilita
termica, plasticita sufficicnte per limitarc i rischi
di fratture, alta capacita di adsorbimento di ioni,
bassa solubilita, propricta gcomcccaniche
favorevoli alla costruzione ed al mantcnimento di
cavita ed, infine, stabilita di tuttc qucstc propricta
al
mutare
delle
condizioni
(prcssione,
tempcratura, presenza di radiazioni ionizzanti,
sforzi mcccanici). Le formazioni devono
presentare volumi sufficicnti di rocc1a a
profondita
adeguata,
distribuzione
sufficientemente omogenea delle propricta delle
rocce, bassa degradabilita, stabilita geodinamica
nel lungo periodo.
Una classificazione dei criteri atti alla
selezione delle formazioni adatte ad ospitare siti
per, scorie radioattive, puo in conclusionc
dividerli in tre gruppi, relativi alle proprieta
fisico-chimiche della roccia, alle proprieta
gcometriche della formazione, ed alla struttura
geologica.
Il primo gruppo di criteri e gia stato esposto
precedentemcnte.
I caratteri geomctnc1 dclle formazioni,
relativamente al loro volume, cstcnsione e
posizione, sono i seguenti. Lo spessorc dcvc
essere maggiore di 500 m per formazioni
cristalline non completamente radicate, maggiore
di I 00 m per formazioni argillose, maggiore di
200 m per formazioni saline. La minima
profondita del tetto della formazione deve esserc
di 200-300 m. L'estensione lateralc, infinc, e
legata allo spessore: per domi salini, ad esempio,
sono sufficienti pochi chilometri quadrati. Sono
infine richicste l'omogcneita e la continuita della
formazione.
Riassumendo i criteri relativi alla struttura
geologica, ricordiamo ii movimento dclle acque
sotterrance, che deve essere molto lento, l'alta
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capacita di adsorbimento delle rocce di
copertura, l'asscnza di anomalie geotermiche
positive, la bassa sismicita (i < IX grado della
scala intemazionalc MS K del 1964).
Risultano infinc trc ambienti geologici che
possono possedcre tali requisiti e che sono
affidabili per la localizzazione di un sito:
formazioni argillose, basamenti cristallini e
dcpositi salini.

3. FORMAZIONI GEOLOGICHE NELLA
CO MUN ITA'
EURO PEA
IDONEE
AD
OSPITARE
SITI
PER
SC ORIE
RADIOATTIVE
Per ognuno dei tre ambicnti geologici
individuati ncl paragrafo prccedente, verra Ora
svolta una breve analisi dellc caratteristiche
pcculiari, in vista dclle sclczione dci litotipi piu
adatti per la localizzazionc in cssc di un sito per
lo smaltimcnto di scoric radioattivc. La loro
distribuzione geografica verra poi analizzata ncl
paragrafo successivo.
3.1 F'ormazioni argillose
Le formazioni argillose sono caratterizzate da
bassi valori di permeabilita (barriera "idraulica")
e dall'alta capacita di adsorbimcnto (barriera
"geochimica" alla migrazione di nuclidi
radioattivi).
Fra i vari litotipi distinguiamo:
- Le roccc argillose plastichc (argille, argille
calcaree o marnc), che presentano bassa
permeabilita, alta capacita di scambio ionico. La
conducibilita termica c bassa o moderata, e puo
esserc perci6 insufficicnte per la dissipazione del
calore di decadimcnto. Questo tipo di rocce e
inoltre vulnerabilc ai cambi chimico-fisici dovuti
al calorc ed alla radiazione ionizzante. D'altra
parte la plasticita di queste formazioni impedisce
lo stabilirsi di sistemi di fratture importanti.
- Le rocce argillose consolidate (mudstones,
argilloscisti, argilliti, siltiti) o debolmente
metamorfiche (scisti, filladi), che mostrano
scistosita o fcssurazione, conscntendo percio
movimcnti di acquc. La conducibilita termica
risulta supcriorc a quella dclle argille plastiche.
- Le rocce dctritiche ctcrogcnec con cemcnto
argilloso (grovacche), chc hanno proprieta simili
alle rocce argillosc. Alcune formazioni possono
essere molto spcsse e pcrtanto possono essere
considerate omogenee ed isotrope a larga scala,

con proprieta costanti in ogni direzione.
- Le rocce argillose iriterstratificate con altre
rocce sedimcntarie (arenarie, calcari, marne).
Qucste rocce che ricorrono in formazioni
flyschioidi sono in gcnerale poco permeabili, ma
anisotrope.

eccczione di Irlanda c Olanda. Roccc argillose
consolidate adatte si trovano soltanto in alcuni
paesi (Bclgio, Rcgno Unito). Le grovacche sono
state selczionate nel Regno Unito, i Flysch m
Italia.
Le formazioni saline sono invece tipiche di
bacini sedimcntari post-ercinici. Meno frequenti
delle formazioni argillose, sono talora alternate
con questc. Sono infine presenti, come gia
acccnnato, in diapiri. Le formazioni stratiformi
sono state considerate in Francia (Aquitania,
Bresse, bassa valle dcl Rodano), Italia (Sicilia c
Italia dcl Sud) c Rcgno Unito, mentrc le
formazioni in diapiri sono state sclezionate in
Germania, Danimarca, Olanda e Francia.
Le formazioni cristalline sclezionate ricorrono
tipicamente nei cratoni precambrici (graniti e
metamorfiti prevalentementc di medio od alto
grado), o nci basamenti dclle orogcnesi
Caledoniana ed Ercinica (gneiss, vulcaniti,
graniti e rocce ultrabasiche). I cratoni
precambrici si trovano ncl nord-ovest della
Scozia, nclle Ebridi, ncl sud dello Jutland e
nell'isola di Bomholm (Danimarca). 11 basamento
Caledoniano si cstendc essenzialmente nel nord
del Regno Unito ed in Irlanda, mcntrc quello
Ercinico si trova in Germani a, Francia, sud-ovest
dcl Regno Unito e in Sardegna.
A titolo di esempio di sclczione di formazioni
geologichc per l'insediamcnto di siti per scorie
radioattivc citercmo ii caso della Gcrmania. La
Gcrmania ha pianificato la gcstionc dcllc sue
scoric radioattive mcdiantc due siti:
1) KONRAD, situato in una miniera di ferro
ii
dismessa.
Qucsto
deposito
prevede
seppellimcnto profondo (800-1300 m) di scorie
radioattive che gencrino calore di decadimento
trascurabile (scoric a bassa-mcdia attivita).
KONRAD puo contcnere un inventario
radioattivo totale di circa I 0 18 Bq di J3-y
cmettitori c 2 10 16 Bq di u emettitori.
2) GORLEBEN, situato in un domo salino,
per ii deposito di tutti i tipi di scoria, anche quelli
generanti clevato calore di decadimento (scorie
ad alta attivita). GORLEBEN potra contenere
un inventario radioattivo totale di circa 1021 Bq di
J3-y emettitori c 10 19 Bq di Cl emettitori.
11 costo di KONRAD si aggira attorno al
miliardo di marchi tcdeschi, quello di
GORLEBEN (la cui operazione e prevista a
partire dal 2000-20 I 0) e circa 2.5 volte il
preccdcntc.

3 .2 Depositi salini
Importanti depositi salini sono prcscnti sia
come strati salini che come domi di notevole
volume, formati da corrugamenti degli strati
stessi.
Il salgemma risulta avere le propricta
migliori:
bassissima
permeabilita,
alta
conducibilita termica, natura chimica inerte
(anche ad alta temperatura), bassa densita e
viscosita, stabilita mcccanica, minimo contcnuto
d'acqua.
3.3.l Plutoniti
intruse
nei basamenti
cristallini.
Le plutoniti hanno bassa solubilita,
suscettibilita relativamentc bassa agli effetti
tcrmici, capacita di adsorbimento variabile (a
seconda che siano inalterate o alterate). Sono
isotrope e massicce, hanno alta resistcnza
meccanica e bassa permcabilita.
I litotipi piu adatti risultano cssere: graniti,
dioriti, sicniti, gabbri e loro varieta.
3 .3 .2 Metamorfiti nei basamenti cristallini.
Le loro caratteristiche dipendono dal
protolito, dal grado di metamorfismo, e dalle
trasformazioni post-metamorfiche.
Le caratteristiche generali indicano una
resistenza
meccanica
relativamente
alta,
bassissima solubilita, bassa capacita adsorbcnte,
bassa-media suscettibilita agli effetti tcrmici.
I litotipi selezionati sono: gneiss, quarziti,
serpentiniti e migmatiti.

4. DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA E
STRUTTURALE
DELLE
FORMAZIONI
GEOLOGICHE SCELTE E L'ESEMPIO
DELLA GERMANIA
Le formazioni argillose adatte ricorrono
specialmente in bacini sedimentari post-ercinici
(e/o in graben), principalmente ternari o
quaternari, oppure anche in bacini palcozoici.
Rocce argillose a comportamento plastico si
trovano in tutti i paesi della Comunita, ad
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5. FORMAZIONI GEOLOGICHE IDONEE
IN ITALIA
Sulla base di quanto esposto nei capitoli
precedenti, le formazioni geologiche selczionate
come possibile sito per un deposito di scorie
radioattive sono:
- Formazioni argillose plastiche terziarie c
quatemarie in 14 bacini: Po, Toscana (3),
Umbria, Lazio, Garigliano, Voltumo, Crotone,
Marchigiano-Bradano,
Crati,
Sicilia
(3);
formazioni flyschioidi in molte regioni,
principalmente in Molise, Cilento, Lucania.
- Depositi salini; depositi miocenici in Sicilia
e nella parte Sud della Penisola.
Basamenti cristallini; plutoniti dclla
Sardegna.

La Comunita Europca ha scclto di smaltire
le scorie radioattivc mcdiantc seppellimento in
strutture gcologiche profonde.
La selezione delle formazioni gcologiche piu
adatte ad ospitarc un sito per scorie radioattive
pone in evidcnza come non manchino possibili
siti in tutti i pacsi curopei, sia in formazioni
argillosc, sia saline, chc cristalline, compresa
I' Italia.
Scgucndo l'cscmpio di altre Nazioni Europee
(Gcrmania, Svezia, Francia, Regno Unito), un
nuovo Piano Energetico Nazionale che preveda il
ricorso al nuclcare dcvc includerc un programma
per la costruzione di siti per lo smaltimento delle
scorie radioattive: il primo passo di questo
programma e costituito dalla selezione delle
formazioni geologiche adatte. II breve riassunto
fomitone in qucsto lavoro pone in cvidcnza
risultati incoraggianti.

6. CONCLUSION!
Una corretta politica energetica che includa
l'utilizzo del nucleare come fonte per la
produzione di energia elettrica deve considerare
come primario il problema della gcstione dclle
scone radioattive prodotte dagli impianti
nucleari.
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XIX CONGREHSO
DELLA SOCIETÀ MINERALOGI OA 1'l'AL1ANA
Benon. 11-14 leltembre 1962

Seduta inaugurale.
Nei giorni dall ' 11 al 14 settembre 1962 si è tenuto a Genova,
presso l ' Istituto di Mineralogia. e P etrograCia dell' Università, il XIX
Congresso della Società Mineralogica Italiana.
lA cerimonia inaugurale ha avuto luogo nell'Aula i\[agnil. della
Università, messa a disposizione dal Rettore 'Magnifico ; erano presenti
Autorità, l mitati e circa 120 Congressisti. Tra le Autorità il Prefetto,
il Comandante del Presidio )'lilitare, il Questore, il Vice Sindaco, il
Rettore :Magnifico, Presid i di Facoltà, nOli che il rappI"esentante del
Presidente della Provincia.
Impossibilitati ad intervenire avevano mandato la loro adesione
Sua Eminenza il Cardinale Areivesco"o Giuseppe Siri, l'Onorevole
Luigi Gui , Ministro dellll Pubblica 'Istruzione, il profcs,<;or Giovanni
Polvaui, Presidente del Consiglio :'\' lIzionale delle Ricerc he, il dottor
Vittorio Marchese, Direttore Generllie dcII ' Istruzione Universitaria,
l ' avvocato Antonio PadelIaro, Direttore Generale delle Mhùere del
Ministero delI' Industria e del Commercio, il pro~essor Carlo Lauro
dell' Universitn di ROllla ed il Consigliere della S.M.I. ingegner Giuseppe Scaini.
Il profcssor Edoardo Sanero, Direttore dell ' Istituto d i Mineralogia e Petrografia dell'Università. di Genova e Vice President.e della
SocietiL Mineralogica Italiana, ha rivolto parole di bem't' nuto ai Congressisti e di ringraziamento al Rettore Magnifico ed agli Enti genovesi
che hanno contribuito alla organizzazione del Congresso.
Successivamente il Rettore Magnifico, professor Cado Cereti, ha.
porlo il saluto dell '.Ateneo genovese.
Ha quindi preso la parola il professor Massimo P enoglio, Presi·d ente della Società 'Min eralogica Ital iana e Direttore dell ' Istituto di
Mineralogia. P etrografia e Geochimica. dell ' Università di Torino, che
ha !t'nnto il discorso inaugurale.

VIII

EcccllclIZC,

ATT I DEL CONGRESSO

Sig~l() rC,

Sig1Wr,i e cari C01JstJcir'

le ciJ::COStan,Z6, hanno voluto che a me toccasse l'onore di parlare in
questa. magnifica aula d~ll 'Ateneo genovese e sono ben lieto di sottolineare questo avvenimento.
La nobilissima città. che oggi ospita l ' annuale Congresso del nostr o
Sodaliz io ha, fra gli altri grandi mel'iti, quello di aver sempre esercitato
verso gli studiosi un saggio meeen~tis m o e di aver in modo conc reto
esternato l'alta stima per la cultu ra, creando in pal,ticolarc, sotto gli
auspici dei Doria, un Museo di Storia Naturale tra i primi d' Italia e
confrontab ile con molti analoghi Musei deU' estero.
Anche a 1I0me <lei Soci mi è gradito porgere al Magnifico Rettore
Carlo Cereti i più sentiti ringraziamenti per averei concesso di inaugurare in questa aula il XIX Congresso della Socictà Mineralogica Italiana
e per aver voluto onorare con la sua presenza la cerimonia inaugurale.
Mi sia ora consentito di ricordare, in occasione del cinq uantenario
del1a morte, avvenuta a Torino il l O novembre 1912, la nobile figura
del Mine ralogista Giorgio Spezia.
Giorgio Spezia nacque a P iedimul era, nell' Ossola, l' 8 giugno 1842;
nel 1860 a soli diciotto anni, studente del biennio di ingegneria nella
Università di Pavia, sentì a nch' egli il frem ito di p atr iottismo che, in
quegli anni così epici, aveva invaso lo spirito della migHore parte della
gioventù italiana: fu gar ibaldino e partecipò con le truppe del generale
Cosenz alla campagna di Sicilia ed alla battaglia del Volturno.
Nel 1867 conseguì la laurea in ingegneria nella R. Scuola di applicazione per gli Ingegneri di Torino, presentando come tesi un intere!;S8.nte studio s ulla ventilazione nelle mini'ere, che venne pubblicato.
Subito dopo la laurea frequcntò per un triennio l' rstituto di Minerlilogia di tale Scuola, dove sotto la guida di un valoroso Mineralogista,
lo Struever, fu avviato agli studi di Cristallografia. Nel 1870 si recò
in Germania, o\'e rimase per ben un tricnnio, frequentando prima corsi
di spcèializzazione all' Università di Gottinga tenl1ti da Maestri insigni
quali T:liibner, 'Vohler, " 'altershausen e VOli Seebach; successivamente
passò alla Seuola delle Miniere di Berlino, <love frequentò i corsi di
specializzazione svolti da emine nti stu diosi: Roth, Los.'1en, Bcyrich, Kc rl ,
Rammelsberg, Weiss e Kllyser,
Rientrato in Patria nel 1873 fu nominato assistente alla cattedra
di Mincralogia dell' Università di Torino, allora tenuta da Angelo Si.
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Il Presidente della Società Mineralogia Italiana ha quindi comunicato l 'esito del premio «Johndino Nogara », che vuole incoraggiare la
ricerca scientifica, pura ed applicata con particolare riguardo allo
studio dei giacimenti minerari.
La Commissione, costitnita dai professol·j Bonatti, Venlriglia, di
Colbertaldo ha deciso di assegnare il premio ex aequo al dottor Giacomo Ceva Ics cd all ' ingegnere Stefano Zucchetti, ai quali il Presidente
ha porto vivissime congratulazioni.
Il professor Fcnoglio ha quilldi dichia!'ato aperto il diciannovesimo
Congresso della Socictà Mineralogica Italiana .
Successivamente i Congressisti sono stati riecvuti nello storico Salone del Consiglio di Palar.zo Tursi, sede del Comune di Genova, dove
il Vice Sin daco Gcom . Rinaldo Uereta ha porto ai Congressisti il saluto
della Città : ha risposto con parole di ringraziamento il professor Sauero.
Alla sera le Autorità ed i Congl'essisti si sono riuniti nelle sale
dell' H otel Colombia per un cocktail offerto dal Rettore "Magnifico.
Assemblea Generale della. S. M. I.
Riunione di martedì 11 settembre, ore 17, tenuta nell'Aula Magna
dell'Univer.<;ità di Genova.
Ordine del giorno

1) Rapporti della S.1.1.T. con la Tnternational Mineralogical Assoeiation .
2) Congresso dell'Unione I nternar.ionale di Cristallografia a Roma
nel 1963.
3) Nomina di un Consigliere del Consiglio di P residenza.
Alle ore 17 il Presidente, prof. Uassimo Fenoglio, apre la seduta
ed inizia la trattazione dell' ordine del giorno, dando la parola al prof.
l\fario Fornaseri che riferisce sull' attività svolta dalla Commissione
degli « Abstraets », di cui è P residente. 11 pro!. Edoardo Sanero, quale
delegato italiano, espone poi i probl emi relativi aU' organizz8r.ione dei
riassunti dei lavori degli studiosi italiani. Intervengono alla discussione
i professori Bianchi, Onorato, Rossetti.
I professori Paolo Gallitelli e Fiorenzo l\far.zi, delegati italiani rispettivamente pres.<;o le commissioni «Minerai Data », « Teaehing »,
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riferiscono sui lavori svolti dalle Commissioni durante l'ultimo COllgl'esso dell' I.M.A. svolto.~i a WllShingtoll ne]]' aprile 1962.
L'Assemblca all' IInRuimilù nomina delegato italiano alla Commissione «O/"C ì\Iicro.;;copy . il professo," Filippo Falini.
11 prof. Onorato illustra poi i problemi connessi con l' organizzazione dcI Congresso del! ' Unione Internazionale di Cristallografia che
avrà luogo a Roma nel settembre 1963.
Infine l 'Assemblea dcc idc all ' unanimità di nominare Consigliere
della S.M.1 ., in sostituzione dci compianto prof. Santarelli, la dottoressa Enrica P adills.
11/1 riun ione viene dichia.r»ta chiusa dal Presidente all e ore 18,30,
!lull ' alt ro essendo\Ti da deliberare.
Riunione di venerdì 14 settembre, ore 17, tenuta nell' Istituto di Minerlliogia dell' Università di Genova.
Ordine del gio rn o

.1 ) Esame del bilancio chiuso al 31 agosto 1962.

2) Aumento delle quote sociali.
3) Varie ed eventual i.
Alle ore 17 il Presidente, prof. Massimo F enoglio, apre la seduta
cd inizia la trattazion e dell' ordine del giorno. comunicando che è necessario procedere alla nomina dei Reyisori dei Conti. P er acclamazione
vengono nominati i professori Barlolo Baldanza e "Mario Galli.
Successivamente il Presidente invita il Tesorierr , ing. "MagistreUi,
ad espOITe ed illustrare il bilancio dell ' esereizio ehiusosi il 31 agosto
1962, non ehe la situazione palrimonial e della Società alla ste&.<18. data.
AI termine del resoeonto finanziario de1\' ing. Magistretti, i Revisori di Conti procedono fl.lIn lettura della loro relazione, che termina
1'011 un elogio agli Ammi nistratori e c.on l'invito rivolto all'Assemblea
Ild approvare il b ilancio, cosa ch e "iene fntta all' unanimità.
Si procede quindi alla discussione dell' aumento delle quote sociali . Dopo ampia disamina, vengono approvate le seguenti quote:
Persone fisi che : Socio anuuale, Tlire 3.000; Socio vitalizio, Lire 30.000;
Socio sostenitore, da llire 50.000 annue in su.
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Enti, Istituti, Biblioteche, Società : Socio aunuale, Lire 6.000; Socio
sostenitore, da fJire 50.000 annue in su .
Alle 18,30 il Presidente dichiara quindi chiusa la seduta della
Assemblea e conclusi i lavori del XIX Congresso della Società l>Iineralogica Italiana.

Visite ed escursioni.

n

giorno 12 settembre è stata effettuata la visita allo stabilimento
« Q. Sinigaglia» del! ' ltalsider a Cornigliano. l Congressisti hanno potuto osservare uno dei più moderni ed efficienti stabilimenti siderurgici
europei; particolare interesse ha presentato la visita ai forni di fusione
ed al laminatoio a freddo . La sera deUo stesso giorno, a termine di un
pranzo gentilmente offerto dalla « F erromin », il P residente della Società stessa, professor Ernesto Cianci, ha tracciato un quadro dell' attività della Società e dei complessi problemi che la continua r ichiesta di
materie prime da parte di Ulla economia in rapida espansione, come la
nostra, pone e del modo con cui essi vengono risolti.
Il professor Sa.nero ha ringraziato l'oratore per la chiarissima ed
iuteressant.:- esposizione.
Il giorno 13 settembre è stata compiuta una escu-rsione nelle località di l\lattarana, Ziona e Carro, nclla Riviel'a di Levante. Una breve
guida dcII ' escursione è stata distribuita ai Congressisti.

Consiglio Direttivo per il biennio 1966-1967.
Premente:
Vice.Premente:
TeBomre:
ConBiglieri:

PAOLO GALLITl:LL1 (Bologna)
GLAUCO GOTTARDI (Modena)
MARCO MAGISTRETTI (Milano)
GIUSEPPE SCAINI (Mjlano)
ENRICA PADILLA (Bergamo)
Segretario: GUSTAVO FAGNANI (Milano)
vicè-SeI1Tetario: ROMANO MEZZETI'I (Bologna)

Elenco dei Soci al 31 dicembre 1967.
Soci Benemeriti e SostenitorI.
I AGIP, DIREZIONE BIBLIOTECA, 20097 S. Donato Milanese (Milano)
BUNCIII ProC. ANGELO, 1st. Mineralogia e Petrografia Univ., Corso Garibaldi 9, 3(;100 Padova
FAINA Conte Dott. CARLO, Via Livorno (;, 20122 Milano
NOGARA Dott. Ing. GIOVANNI, Via Venezia 2, 33100 Udine
ROLANDI Dott. Ing. GIOVANNI, Soc. Montevecchio, 20100 Milano
SOCiETÀ ITALCEME."ITI, Via Camozzi, 24100 Bergamo
SOCIETÀ Mi:rALLURGICA ITALIANA, Borgo Pinti 99, 50121 Firenze
SocIETÀ l\IINl:RARIA MONTE Ai\lIATA, 53021 Abbadia S. SalvaÙlre (Siena)
SOCIETÀ MINERARIA DEL PREoIL, 33012 Cave del Predil - Tarvisio (Udine)
IO SOCIETÀ MONTECATlNl, Via Turati, 20121 Milano
SOCIETÀ MOrlTEPONI E MONTEVECCHIO, Via San Giovanni sul Muro 9,
20121 Milano
SOCIETÀ QUIRINA, Via Po 36, 00198 Roma
SOCIETÀ TERNI, Via Benedetto Brin 280, 05100 Temi
Soci Vitalld.
AZIENDA CARBONI ITALIANA (A.Ca.I.), Corso Vittorio Emanuele lO, 00186
Roma
BATTAINI Dott. Ing. CARLO, Via Polibio 1, 20144 Milano
BOWEN Prof. N. L., Geophys. Lab., 2801 Upton Street, Washington, U.S.A.
BRAGG Prof. W. L., Cavendisc:h Laboratory, Cambridge (Inghilterra)
CAROBBI Prof. GUIDO, Dir. 1st. Mineralogia Petrografia e Geochimica
Univ., Pia.u:a S. Marco 4, 50121 Firenze
R ....l~i S.I.11.P• . 2
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CENTRO DI PREPARAZIONE MINERALJ, Via Bolognola 7, 00138 Roma
CoMITATQ NAZIONALE RICERCHE NUCLURI, Via Belisario 15, 00187 Roma
COMITATO NAZIONAlE RICERCIIE NUCLEARI, Via Colli 24, 10129 Torino
Co)lITATO NAZIOSAlE RICERCHI: NUCLEARI, Via Lodron 7, 38100 Trento
CU~ Prof. HUBERT, l.ab. Mineralogia, Fac. Scie.nces, Parigi
DESSAu Ing. GAROR, 1st. Geologia Uni V., Via Santa Maria 53, 56100 Pisa
DE WITTE Prof. GOORGES, 20 Nieustraat Wieze (Fiandre· Belgio)
ENTE ZOLFI. Via Nerva 2, 00187 Roma
FERRARI Mons. Prof. MARIO. Seminario Maggiore, 38100 Trento
FR1ED&ICH ProC. M., Montanisti&che Hochschule, Leohen (Austria)
FRONDE!. Prof. CLI ...·ORD. 12. Geo!. Museum Cambridge 38, Mass. USA
30 ISTITUTO l\IINERALOGIA e PETROGRAFIA UNIV., Via Garibaldi 9, 35100 Padova
LoRO e PARISINI, Impianti Minerari, Via Savona 129, 20144 Milano
MACHATSCIIKI Prof. ~'ELlX, MineraI. Institut Uni v., Wien (Austria)
MACISTRETTI Dott. Ing. MAnCO, Via Montebello 24, 20121 Milano
NICHEL Prof. ERVIN, Mincralogisches Inst. Univ., Fl'ibourg (Svizzera)
ORSI Dott. BERNARDO, Via Milano 11, 09100 Cagliud
PELLIZZER Prof. RENATO, Dir. 1st. Mineralogia Uni V., 53100 Siena
PrnRAULT Prof. G., Cas. posto 501, Snowdon Monlreal (P. Q.), Canada
PICCINELLI Conte Dott. GIOVANNI, Piazza Crispi 5, 20121 Milano
SOCIETÀ CEMENTIROSSI, 2!)l00 Piacenza
40 SOCIETÀ. FlAT, 10100 Torino
SOCIETÀ 1.ARDERELLO, Riblioteea, Lungarno Pacinotti 16, 56100 Pisa
SOCIETÀ. TALCO e GRAFITE VALCHISOl'iE, 10064 Pinerolo (Torino)
ZUFFARDt Prof. PIERO, Dir. 1st. Giacimenti Minerari Uni v.• 09100 Cagliari
2Q

Soci Annuali.
ABBONA Dot1.. FRANCESCO, 1st. Mineralogia Univ., Via San Massimo 24,
10123 Torino
ALBERTI Dott. ANTONIO, Via del Monte l, 34121 Trieste
ALBERTI Dot1. FRANCESCO, Corso l\lonte Grappa 38/6. 16137 Genova
ALtE1Tl Prof. ANDREA, 1st. Mineralogia Uni V., 41100 Modena
AMENDOLAGINE Dott. MARIA, Via Giacinto Gigante 34, 80136 Napoli
AMODIO Dott. LUISA, 1st. Mineralogia Univ., 70100 Bari
50 AMSTER BERNARO, Presid. Compagnie Generale de Madagascar 7. Rue
de Clichy, Parigi 9
ANGELA Dott. MARINELLA, Istituto Mineralogia, Via San Massimo 24,
10123 Torino
ANTONELLI Dott. Ing. CESARE, 06038 Spello (Perugia)
ANZALONE Dott. SALVATORE, l'iazza Lo Prt;lsti l, 90010 Cerda (Palenno)
AQUILANO Dott. DINO, 1st. Mineralogia, Via San l'olassimo 24, 10123 Torino
ARDIGO Dott. GIORGIO, Villini Nuovi 9, 53021 Abbadia San Salvatore
(Siena)
ARTE DEL QUARZO, Minerali per ~ollez., Via Sardegna 32, 20146 Milano
ATZORI Dot1. PIERO, ht. Miner. Univ.• Corso Italia 55, 25129 Catania
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STURlALE Dott. CARMELO, 1st. Vulcanologia Uni v., Corso Italia 55, 95129
Catania
SUI'EltCHI Dott. MARGHERITA, 1st. Mineralogia Univer., 20100 Milano
SZIRAK Dott. ZOLTAN, Via San Fermo 7, 28048 Pallanza (Novara)
TADDEUCCI Dott. ADRIANO, Via delle Egadi 4/A, 00141 Roma
TADINI Dott. CARLA, 1st. Mineralogia Università, 27100 Pavia
TALLACHINI EMILIO, Marmi e Graniti, Via Pinturicchio 25, 20133 Milano
TAMBUltRINI Dott. DOMENICO, 1st. Giacimenti Miner8l"i Fac. Ingegneria
Univ., P. Armi, 09100 Cagliari
TANELLI Dott. GIUSEPPE, 1st. Mineralogia, 50100 Firenze
TIEGHI Dott. GIORDANO, Via Friuli lO, 20135 Milano
TONANI ProC. FRANCO, 1st. Minel'alogia Univ., 50100 Firenze
TRAVERSA Dott. GIANBOSCO, Via M. Tamburini 8, 00154 Roma
TURCHI GIUSEPPE, Viale Certosa 273, 20151 Milano
TURI Dott. ALESSANDRO, Via Bolognese 38, 50139 Firenze
UNGARETTI Dott. LUCIANO, 1st. Mineralogia Università, 27100 Pavia
VALERA Dott. ROBERTO, Via S. Lucifero 77, 09100 Cagliari
VENERANDI Dott. IDA, 1st. Mineralogia Università, Via Botticelli 23,
20133 Milano
VENIALE ProC. FERNANDO, Piazzetta Regisole lO, 27100 Pavia
VENTRIGLIA Prof. OGO, Via L. Andronico 45, 00136 Roma
VENTURELLI Dott. G. PIERO, 1st. Mineralogia Università, 40100 Bologna
VENZAGHI Dott. UGO, Lab. Chimo Industr., Via Cardinal Federico Borromeo l, 20123 Milano
VESPIGNANI-BALZANI Dott. CARLA, Via Stalingrado 1l12~, 40128 Bologna
VIANELLI Dott. GIORGIO, 1st. Mineralogia, 90100 Palermo
VIGHI Dott. Ing. LUCIANO, Via Eustachi 9, 20129 Milano
VINCI Dott. ANNA, Viale Pier Maria Rossi 4, 43100 Parma
VIOLO Dott. rttAURIZIO, 1st. Giac. Min. Univ., P.zza d'Armi, 09100 Cagliari
VITERBO Dott. CARLA, 1st. Mineralogia Università, 35100 Padova
VUAGNAT Prof. MARC, 1st. Mineralogia Università, Ginevra (SviZ7.era)
WEISKIRCHNER Dott. WALTER, Wilhelmstra~se 14, Tiibingen (Germania)
ZABELLI Ing. ARNALDO, Via V. Bellini lO, 00193 Roma
ZANA7,ZI Dott. PTER~'RANCESCO, Via San Gervasio 22, 50131 Firenze
ZANETTIN ProC. BHUNO, Dir. 1st. Mineralogia Università, 35100 Padova
ZEIUII Dott. MARCO, Via Abbondanza 31, 29100 Piacenza
ZEZZA Dott. UGO, Istituto Mineralogia Università, 27100 Pavia
ZIRPOLI Dott. GIORGIO, 1st. Miner. Univ., Corso Garibaldi 9, 35100 Padov3
ZUCCHETTI Dott. STEFANO, 1st. Giac. Minerari Politecnico, 10100 Torino
Zon'A Dott. G. GASPARE, 1st. Mineralogia, 40100 Bologna
ZULlAN Dott. TITO, Istituto Mineralogia Università, 35100 Padova.
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Soci Benemeriti

A.G.1P., Direzione della Biblioteca, 20097 San Dom!o Milanese
FAINA Dote CARW, Via San Simpliciano 6, 20121 Milano

NOGARA Dott. Ing.

GIOVANNI,

Via Gorghi lO, 33100 Udine

ROUNDI Don. I ng. GIOVANNI, Via Borgonuovo 14, 20 121 Milano
SocIETÀ CUIHNTI ROSSI, 29100 Piacenza
SociETÀ hALCEMIDITI, 24100 Bergamo
SocIETÀ METALLURGICA ITALIANA,

11

Borgo

Pinti 99, 50121

Firenze:

SocIETÀ Mor'/TE AMIATA, 53021 Abbadia S. Salvatore
SOCIETÀ MINIERE DEL PREDIL, 33012 Cave di Predil (Udine)
SociETÀ MONTECATINI EOISON, Biblioteca Tecnica, Foro Buonaparte 31, 2012 1 Milano
SociETÀ QUIRIN"', Via Pa 36, 00198 Roma

Soci Vilallzl
C.UlOSBI Prof. GUIDO, Istituto MincT1Ilogia Universili, 50121 Firenze:
CENTRO STUDI PER LA PREPARAZIONE DEI MINERALI, Vb Bolognola 7, 00138 Roma
CN.EN., Lab. Geominerario, 00060 S. Maria di Galeria (Roma)
CN.E N., Laboratorio Ingegneria Sanitaria, 00060 S. Maria di Galeria (Rom a)
CURIEN Prof. H UBERT, Lab. Mineralogie Fae. Sdences, Rue Vietor Cousin l, Paris 5
DESSAU Prof. I ng. GASOR, 1st. Geologia Università, Via Santa Mafia 53, 56100 Pisa
FERRARI Mons. Don. MUlO, Seminario Maggio\e, Cof$O 3 Novembre 46, 38100 T re nto
FONT ALTABA P rof. M., Catedra de Mineflllogia, Fac. de Ciendas Univ., Barcellona (Spagna)
FRIEDIUOI Prof. Dott. M., Montanistische Hochschule, Leoben (Ausuia)
FRONDEL Prof. C LiFFOR D, H arvard Univ., Dep. of Miner. and Petr., Cambridge - Mass. (USA )
H IlRSTEtN F RANCESCO, Via Pelizza da Volpedo 59, 20149 Milano
I STITUTO DJ MINERALOGI.\ Il PETROGIlAFIA UNI\'., Via Garibaldi 37, 35 100 Padova
LIGASACCHI Doti. ATTILIO, Via Fiordalisi 15, 20025 Cusano Milanino
LoRO & P AR ISINI, Impianti Minerari, Via Sav!;'na 129, 20 144 Milano
MAGISTRETTI Ing. MARCO, Via Cagnoni 8/ 10, 20146 Milano
NICHEL Pror. ERV IN, IstitUlo Mineralogia Universit~, Perolle!., Ftiburgo (Svizzefll)
ORSI Dott. BERNAROO, 29013 Ciriano di Carpaneto (PC)
P ELLIZZER Prof. RENATO, 1st . Mineralogia Univ., Via Mallioli 4, 53100 Siena
P ERRAULT Pro!. Guv, Case Postnle '01 Snowdon·Mont real . P.Q. (Canada)
PICCINELLI Conte Dott. GIOVANNI, Via Lu ngo Lago !sella 14, 21030 Ghirla (VA)
ScHMIO Prof. ROLP, Institut fUr KristallogTllphie ETH, Sonneggstr. 5, 8006 Zurich (Sv izzera)
SECCHI Dott. GIUSEPPE, Via G. Pascoli 25, 0704 1 Alghero (SS)
SISI Prof. GlANCAUO, &aIe Polytecnique Univo of Montreal, Clem. Dep., Momreal (Canada)
SocIETÀ CHI MICA LARDERELLO, 56047 Saline di VoltcrTll (Pisa)
SocIETÀ FIAT, Direzione, 10100 Torino
SociETÀ T ALCO E G RAFITE VAL CHISONE, 10064 Pincrolo (T orino)
27 ZUPFAR DI Prof. Ing. PIERO, Cattedra Giac. Minerar i Univ., Via Botticclli 23, 20133 Milano
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1 ABBONA Dott. FRANCESCO, ht. Miocalogia Univ., Via San Massimo 24, 10123 Torino
ALBEl.TI Prof. ALBERTO, IsI. MincI"111ogia Univcrs;rà, Via S. Eufemia 19, 41100 Modena
ALBElTI Prof. M'TON IO, 1st. Mineralogia Univ., Piazzale Europa 1, 34127 Triote
ALKEIl Dr. AOOL PH, Landesmuseum )ohanneum. Raubergasse lO, SOlO Graz (Austria)
ALl'ERRO Don. CESARA, Viale Pinve 8, 20129 Milano
AllETTI Prof. ANDREA, 1st. Mincl'alogia U,niv., Via S. Eufemia 19, 41100 Modena
AMODIO DotI. LUISA, 1st. Mineralogia e Penografia, Via Nicolai 1, 70121 Bari
ANGELA Dott. MARINELLA, 1st. Mineralogia Università, Via S. Massimo 24, 10123 Torino
AmONELLI Dott. Ing. CESARE, ViII S. $e\'crino, 06038 Spello (Perugia)
ANTONUCCI Don. ANTONIO, Via Giambellino 131, 20147 Milano
AQUIlANO Don. 011..0, Isl. Mineralogia Univo, Via San Mll5Simo 24, 10123 Torino
AltANA Dr. VICE.'lTE, Dc:p. de Peuol., Pac. de Ciencias, Cioda<! Univ., Madrid 3 (Spagna)
ARDIGÒ Don. GIORGIO, Geologo, Via Val Travaglia 6, OO IJl Roma
ARISI ROTA Dr. FRANCESCO, Via Litoranea 89, 58022 Follonica (Grosseto)
ARMAli Doti. GIANFRANCO, Lab. Geol. Applkata del CN.R., C.so Siali Uniti, 35100 Padova.
ARTE DEL QUARZO, Via Roncagli:1 15, 20148 Milano
ATZORI Don. PIERO, bI. Mineralogia, Corso Italia 55, 95129 Catania
SAGGIO Prof. PAOLO, La b. Gcol. Applicata dci C.N.R., Piazzetta Conciapclli 19,35100 Padova
BALCONI Prof. MOSE, 1st. Mineralogia e Pelrografia Univ., Via U. Bassi, 27100 Pavia
BALDANZA Prof. BARTOLO, 1st. Mineralogia Università, Via dei Verdi, 98Joo Messina
BARBERI Prof. FRANCO, 1st. Mineralogia Università, Via S. Maria 53, 56100 Pisa
BAltBIEIU Don. MUlO, hl. Gc:ochimica Uni\"aSilà, Città Universitaria, 00184 Roma
BAIlDELLA Dott. CLAUDIO, Via Musini 9, 43100 Panna
BASSANI UMBEIlTO, Via Gen. Govone 31, 20 155 MilaIl()
BATTAGLIA Don. MARIA, 1st. Mineralogia c Pctrografia Univ., Corso Italia 55, 95129 Catania
BEDARIDA Prof. FJ.ANCESCO, 1st. Miner. Univ., Pal. delle Scienze, C.SO Europa, 16100 Genova
BELLANCA Doli. ADRIANA, 1st. Mineralogia Univ., Via Archi rafi 36, 90123 Palenno
BELLI DotI. CLAUDIO, Soc. Santa Barbara, Via Fleming 4, 09100 Cagli:ui
BELLtEN! DotI. GIULIANO, Isl. Miner. e Petrogr. Univ., Corso Garibaldi 37, 35100 Padova
BELLUOMINI Dott. GIORGIO, Via Gregorio VII 243, 00165 Roma
BENCINI Dott. ALBERTO, 1sl. Min:ralogia e Petrogr. Univ., Via Lamarmora 4, 50121 Firenze:
BEIlAUDY 1ng. DoMINlQuE, c.P. 14,62019 Ret"".rnati (Macerata)
BElleF. Prof. BoRIS, Kalanova 7, 61.000, Ljubljana (Yugoslavia)
BEIlNAIlDINI Prof. GIAN PIERO, hl . Mineralogia Univ., Via Lamarmora 4, 50121 Firenze:.
BUTOLANI Praf. MARIO, 1st. Mineralogia Univ., Via S. Eufemia 19,4 1100 Modena
BESSI Dott. CARLO, Via Magenta 12, 50 123 Fireme
BINt Dott. CLAUDIO, 1st. Geologia Applicata, Fac. di Agraria, P.le Cascine U, 50100 Firenze:
BLASI Dott. ACHIl.LE, 1st. MineraI., Pett. e Gc:och. Univ., Via Botticelli 23, 2Ol}3 Milano
BocCHI Dott. GIANCARLO, 1st. Mineralogia, Pia7;:a S. Donato 1, 40127 Bologna
BacCHiO Dott. ROSANGIlLA, ht. Mineralogia Università, Via Botticelli 23, 20133 Milano
BoLLA Dott. LUIG I, Apparecchi a Raggi X, Via Torino 40, 00184 Roma
BoNARIH Dott. MAURIZiO, Dip. Sc. d. Terra, Univ., 87030 Castiglione Scalo (Cosenza)
BoNARDI Dr. M., En. Mines and Res., GS.C. Rm 757, 601 Booth Street, KI A OE8 Ollawa
BoNOI Doli. MIRELLA, 1st. Mineralogia l!nivers;tà, Pi3ZZa S. Donala 1, 40 127 Bologna
BoNI Prof. ALFREDO, 1st. Geologia Universilà, Via Taramclli, 27100 Pavia
BoIlIANI Prof. ATTILIO, 1st. Miner. e Petrogt. Univ., Via Bottiçelli 23, 20133 Milano
BoSCARDIN MATTEO, Vb Vincenzo da Sc:regIl() 5, 20161 Milano
BoSCH·FIGUEIlCA Dr. lost, Deparl. de Crislalogr. y Jl.liner., Univo Barcellona (Spap:na)
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CONVEGNO DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Il Convegno primaverile 1978 della SIMP si è svolto a Santa Margherita Li·
gure nei giorni 30 e 31 maggio. La cerimonia inaugurale nella grande sala della
Villa Durazzo gwtilmemc messa a disposizione dal Sindaco Ing. Raffaele Bouino,
ha visto riuniti un centinaio di Soci convenuti dall'Italia c dall'estero.
Il Presidente della SIM P Prof. Mario Galli ha rivolto ai presenti brevi parole
augurali aprendo i lavori della riunione:
« Cari Consoci,
Santa Margherita Ligure accuglie, nella fastosa cornice di ViI/a Durazzo, fra j fiori
ed il mare della Riviera, la nostra prima riunione del 1978.
LA Società ltaliana di Mineralogia e PetT%gia, lasciando la conJUetttJine ddle
udi universitarie, ~ ospite dd Comune di S. Margh&ita in tlna delle più presti.
giou ville liguri, legata al ricordo di uno dei Dogi ddla R epubblica di Genova.
e dovuta a Galeazzo Aiessi: iniziata nel 1570 essa è pertanto una delle ultime opere
dd grande architetto perugino.
Qllesta villa. acquisita dal Comune, è da esso stata destinata a manifestazioni
culturali e pertanto il nostro Convegno trova qlli la sua giusta collocazione: mi è
grato ringraziare, a nom e del/a nostra Società e - mi sia concesso - a titolo personale il Sindaco. In g. Raffaae Bottino, geloso custode delle ricchezze ambientali
di questa località, che verrà oggi a porgerci il SIla benvenuto.
Come appare dal programma de; lavori. nel pomeriggio verrà tenuto in questa
sala tln concerto di musiche settecentesche, che trovano qui /'ideale ambientazione,
per cura del Prof. /setti cui dobbiamo un particolare ringraziamento. Ringrazio
altresì i Relatari che prenderanno parte alla Tavola Rotonda sulla crescita dei cristalli, ed in modo particolare il coordinatore Prof. Bedarida.
Un ringraziamento infine al Comitato per le Scienze Geologiche e Minerarie
del C.N.R., qui rappresentato dal nostro V. Presidente Prof. Uras, che con il suo
costante contributo permette la pubblicazione dei nostri Rendiconti e lo svolgersi
delle nostre attività.
Per la seconda volta la SIMP, nel giro di 6 anni, ha posto l'attenzione sulla
crescita dei cristalli, problem(l ~'empre preunte agli studiosi di mineralogia, ma sino
a pochi anni or sono ancora roco chiaro nelle me premesse teoriche. In questi ultimi

XXV I

CONVEGNO DI S. MARGHERITA LIGURE

anni il fiorire degli studi su questo argomento in ogni paese - e tra questi l'ltalia
ha una posizione di ri/ievo - IJa permesso di risalire da limitate a spesso parziali
osservazioni di casi particolari ad una più ampia visione del problema: si sIa passando dal .. come ~ al c perchè >, dal/a osservazione alla interpretazione del feno.
meno. E fare il punto su questa situazione è il fine del nostro Convegno, da cui
potrà discendere la premessa per futuri incontri mll'argomento.
Concludo ringraziando tutti i partecipanti, in particolar modo i Soci che con
le loro comunicazwni scientifiche testimoniano il loro impegno di studiosi, e Wl/i
coloro che ad ogni livello collaborano alla riuscita di questa riunione primaverile
da CIIi Il« inizIO rattività sociale del 1978.
Hanno quindi avuto inizio le comunicazioni sul tema della Tavola Rotonda:
e le comunicazior,i scientifiche.
Nel tardo JXlmeriggio del 31 m::lggio ha aVUlO luogo l'Assemblea Generale
dei Soci della SIMP.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Alle ore 16 del 31 maggio 1978 nel salone della Villa Durazzo si è riunita
l'Assemblea dei Soci in se<:onda convocazione con 42 presenti e con il seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. - Comunicazioni del Presidente
2. - Bilancio chiuso al 31 dicembre 1977
Relazione dei Revisori dei Conti
3. - Bilancio preventivo per il 1978 e Conto Patrimoniale
4. - Fondazioni Premio
5. - Stampa Rendiconti
6. _ Commissioni SIMP ; relazione sull'attività, compiti e
rapporti con le analoghe Comm is~ion i IMA
7. - Ammissione nuovi Soci
8. - Varie ed eventuali
Il Presidente dichiara aperta e valida la sed uta e passa subito a trattare i vari
argomenti .
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l. - Comunicazioni del Presidente
Il Presidente rende noto che in occasione della Riunione delle Società Geologiche Europee (M.E.G.S.) è stata proposta la costituzione di una Federazione delle
Società Europee di Scien7,c della Terra. La SIMP, che era stata interpellata, ha
comunicato la propria opinione al Comitato provvisorio (il cui rappresentante italiano è il Prof. Zuffardi) che si è riunito recelllemente ad Amsterdam . t: stata scartata l'iniziativa di creare una supersocietà che avrebbe richiesto una Presidenza con
tutti gli organi di funzionamento, ed è stato invece scelto un orienta mento puramente operativo con il precise intento di organizzare riunioni europee, congiunte
tra le varie società di Scienz(: del la T erra . Si tratla per ora solamente di un orientamento ed è in fase di prep"razione una prima riunione.
Il Presidente comunica che il P raf. Lauro ha rappresentato ufficia.lmente la SIMP
alle celebrazioni tenutesi a Parigi in occasione del Centenario della fondazione
della Società fra ncese di Min('ralogia e Cristallografia alla quale ha portato il saluto
ed i voti della SIMP.
Il . Presidente comu nica che vi è stata una riunione del COASSI alla quale
purtroppo la SIMP non era rappreselllata, e ciò a causa del disservizio postale in
quanto la P residenza della SIMP non ne venne a conoscenza in tempo utile. Nella
riunione dci Coassi è stato deciso di tenere un convegno a Montecatini imperniato
sui problemi dei D istretti scolastici e sulla fo rmazione ed aggiornamento degli insegnanti. Il Coassi ha invitato cinque membri della SIMP a prendere parte, spesati,
alla riunione stessa . Il Presidente ricorda che la SIMP ha deciso di contribuire, con
approvazione assembleare, fin:::nziariamente all'organizzazione del Convegno di Mon·
tecatini. Verranno nominati i rappresentanti per il Convegno stesso.
Sempre in materia di Convegni, il Socio Cipriani, su invito del Presidente
riferisce sulJiandamento del II Conveg no Nazionale dell'A.N.M.5. (Associazione
Nazionale dei Musei Scientifici) tenutosi a Torino dal 25 ai 28 maggio 1978. Due
sono stati i temi trattati: la catalogazione dei materiali e la ricerca scientifica.
Per il primo tema, dopo aVére constatata la triste situazione dei Musei scientifici,
soprattutto univenitari, è stato auspicato che il ministero della P.l. e il C.N.R. sov·
venzionino le inizialive prese dai diversi Musei universitari in questo settore, spe·
calmente tramite l'elaborazior,e automatica dei dati e che le Regioni sovvenzionino
a loro volta i Musei Civici e locali. Per il secondo te"ma è stata svolta una breve
relazione sui problemi e sul tipo di ricerca che si tiene nei Musei mineralogici.
Il Presidente comunica Inoltre che la riunione autunnale della SIMP si svolgerà a Napoli dal 7 al 14 ottobre: nell'occasione verrà tenuta una tavola rotonda sul
tema: c. Il magmatismo potassico nell'area tirrenica >.
T erminate le comun icazioni del Presidente

S1

passa al punto N . 2 dell'O.d.G.
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2.

Bilancio chiuso al 31 dicembre 1977

II Segretario, in assenza del Tesoriere, legge ed illust ra le cifre del Bilancio:
Soci seguono su fotocopie precedentemente distribuite.
Le cifre del Bilancio sono qui di seguito riponate.
ENTRATE
BILANCIO CHIUSO IL )1 DICEMBRE 1977
QUOTE SOCIALI •

• 4 .898 .230

CONTRIBUTI DIVERSI I
C.N .• Il. !St-pal •••••• .. ••••• • ••• 19 .000.000
C.X.Il. St_pa ••••••.••••••••.• 18.000.000
KIN.BENI CULTURALI ( Stampa) •• ••• 1.999.700
ENTE CELLULOSA(Stampa) ••••••• : ..
552.960
39 .552 .660

39. 552.660
538.000

VOLUMI RENDICONTI ARRETRATI • •

833.4 12

VOLUMI .LA. TOSCANA MERIDIONALE·

)19.700

CONGRESSI E RIUNIONIl
QUOTE
QUOTE
QUOTE
QUOTE

I SCIU Z. RIUN IONE FIRENZE ••
ESCURS.RIUNIONE FIRENZE ••
ISCRIZ . CONGRESSO PALERMO .
ESCURSIONE CONGR~PALERMO.
CONTRIB .MlN. B~1 CULT .(FIRENZE )

)'0.000
:196.000
515.000
640.000
999.700
2.700 .7,00 .

SOCIALE

X.)OO.OOO

CEDOLE TITOLI FONDO SOCIALE • •

920.650

ESTRAZIONE TITOLI

t~NDO

28.511

INTERESSI CONTO CORRENTE POSTALE.
INTERESSI CREDITO VARESINO

2.109.42)

ACCANTONATE PER INIZIATIVE CULTURALI
SPECIALI E SPESE 01 ST~À AL :1/1/19771
CONTO CORRENTE POSTALE
2 . 376.66:1
CONTO COkR.CREDITO VARESINO •••• Il.012.I76

LIRE

66.590.189

Terminata l'esposizione del Bilancio il Presidente, dopo avere ringraziato il
Prof. Uras, membro del Comitato 05 del C.N.R . presente, apre la discussione sul
Bilancio chiuso al 31 dicembre 1978.
Il Socio Pellizzer suggerisce di evidenziare nel Bilancio l'accantonamento di
fo ndi impegnati per programmi speciflci fULUri. Il Segretario esprime assicurazioni
in proposito. Il Socio Franzini chiede se il doppio contribulo C.N .R. è normale o
casuale. II P residente infor ma che è puramente occasionale.
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USCITE

SPESE PB}t STAMPA RENDICONTI: •

•

1:; . 869.600

SPESE l'BR RIUNIONI: E CONG}tESSO.

:; . :;88.250
~52 .000

CIRCOLARI:. PROGRAMMI: ,STAMPATI BCC.
VIAGGI E TRASFB}tTE

1.I~8.~00

SPESE VA1UI!: •

1.216 . 141

SPESE POSTALI:
SPESE

Ph~

705.700

TB LBFONATi!: I:NTENURHANE .

10).6:;0

SPESE BANCA1UE

70.700

RI:ACQUISTO TITOLI ESTRATTI.

972.69)

ACCANTONATE PElI. INI:.r.ll1'IVE CU LTURALI
tiPI!:CIA LI E S P ESE UI STAMPA AL )1/12/77
CONTO CORHENTE POSTALE
CONTO COHUENTE CREDITO VAR ESINO

400.528
40.062.527
40.46) . 055

40 . 46).055

l.IRE

66 . 590 . 189

Il Socio Ferraris chiede se, data la situazione finanziaria di discreta tranquillità,
non sarebbe il caso di alleggerire i partecipanti anche dal pagamento dell'esigua
quota di panecipazione a Congressi e Convegni . Il Presidente precisa che la quota,
se pur esigua, ha un valore puramente simbolico di panedpazione concreta dei Soci
alle spese per le riunioni. Il Consiglio di P residenza esaminerà tale eventualità.
Il Socio Ferraris propone inoltre che, data la disponibilità di fondi, si cerchi
qualche nuova iniziativa organizzando scuole e convegni speciali di aggiornamento
e simili.
11 Presidente precisa che la SIMP ha erogato un contributo anche alla Scuola
di cristallografia di Erice.
11 Socio Garavelli esprime la sua preoccupazione per l'eccessiva, a suo giudizio,
giacenza di fondi.
Il Presidente, rispondendo al Socio Garavelli, fa presente che le cifre esposte
si riferiscono al 31 dicembre 19n, mentre al momento attuale u na parte dei fondi
risulta essere stata utilizzata per le spese di stampa dei Rendiconti ed una parte
verrà spesa nel corso dell'anno per lo stesso scopo e per la stampa del II Volume
indice XXI-XXX.
Non si dimentichi che alla data odierna del 31 maggio 1978 non è pervenuto
alcun contributo 1978 anche se preannunciato e che la lievitazione dei prezzi per
la stampa dci Volumi non accenna ad arrestarsi.
I! Socio e Consigliere Ginrgetta fa presente che le osservazioni e le critiche alla
esistenza di una discreta consistenza di fo ndi andrebbero riviste e riesaminate suc-
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cessivamente, e cioè in sede d~ es.1 me del bilancio preventivo 1978, nel quale tale
disponibilità potrebbe trovare opportuna destinazione ed impiego per iniziative di
sta mpa o per sostenere J'auività delle Commissioni pitl alti ve, sempre in conformità
alle precise norme di impiego dei fondi stabilite dagli cnti erogalori delle sovvenzioni.
Il V. Presidente Uras conferma che i contributi del C.N .R. vengono specificatamente concessi per la ~tampa dci Rendiconti.
Il Segretario, rispondendo ai Soci Uras e Zaneuin, suggerisce l'eventuale possibilità di addossare alla SIMP le spese per le pagine eccedenti le 8 che attualmente, per delibera assemhlc;lfc, vengono concesse g ratuitamente ai Soci Autori di
pubblicazioni. Questa spesa r:entrerehbe nell'utiliZ7..O dei fondi c per spese di stampa
dei Rendiconti).
Garavelli, sempre in merito alla disponibil ità di fo ndi, osserva che sarebbe
attualmente possibile addoss;; re alla SIMP la spesa per i clichés illustrativi delle
Comunicazioni. Non ritiene invece opportuno :l1I menta re il numero dd le p.1gine
gratuite per la st:: mpa : questa limit:lzione dov rebbe permanere per gli scopi già
a suo tempo in origine precisati in sede di Assemblea.
Anche il Socio Zanettin ritiene che le spese per la preparazione dci clichés
illustrativi dei Rendiconti debba essere a ca rico della SIMP.
li Socio Pellizzer fa osservare che attualmente diverse iniziative periferiche
per riunioni, congressi e tavole rotonde a tema specifico ve ngono prese da gruppi
singoli costituiti spesso da soci della SIMP. La SIMP potrebbe, in avveni re, fare
proprie queste iniziative isolate organizzando :htività specifiche promuoventi lo
sviluppo delle ricerche utilizzando i fo ndi disponibili. Il Presidente ringrazi a il Socio
Pellizzer e sottolinea che in realtà la SIMP potrebbe imervenire in queste iniziative
periferiche sostenendo le s~e di pubblicazione e stampa delle comunicazioni che
vengono presentate a questi convegni su argomenti tematici.
Sempre in merito a riunioni ed escursioni il Socio Zaneuin ricorda l'opportu nità
che il calendario delle stesse venga fissato in collegame nto con la Soc. Geologica
Itali ana allo scopo di evitare sov rapposi zioni o date troppo ravvicinate. Ricorda
altresì che le spese di orga nizzazione e stam pa dei vari convegni, simposi, riunioni
che si tengono attualmente in Ital ia per in iziativ<! di gruppi vari nd campo delle
Scienze geologiche assommano a non meno di cento milioni l'a nno che vengono
comunque pagati dal C.N .R . Pertanto nell'eventualità che la SIMP si assuma l'onere
di patrocinare le varie iniziative, sarà necessario assicurare alla Società la disponibilità di adeguati mezzi fin anziari e di persone che si possano attivamente occupare
dell 'orga ni zzazione.
La questione è di carau C're generale ed emerge dalla discussione l'opportunità
che nel bilancio appaia una specifica voce impegnativa sulla destinazione dei fondi
accantonati a fine anno.
Il Socio Franzini si dichiara esplicitamente favorevole a far sì che le iniziative
sporadiche e periferiche che si vedono nascere qua e là vengano realizzate tramite
la SIMP e non da gruppi isolati. Sarebbe almeno opport uno che almeno ne venisse
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data comunicazione ufficiale alla Presidenza della SIM P: potrebbero tuttavia nascere
conflitti di competenza non indifferenti: tutto considerato sarebbe tuttavia ben
peggio assistere ad un suddividersi di attività che, se restassero in seno alla SIMP,
non mancherebbero di acquistare importanza con reciproco vantaggio anche per la
Società. Sarebbe perta nto opportuno ed auspicabile che molte iniziative converges·
sero nelle attività della SIMP
Il Presidente ringrazia i Soci per i loro imerventi.
Il Socio Zanettin fa presente che queste iniziative sono in parte petrografiche
ed in parte geologiche, occor,erebbe pertanto un coordinamento. Il Socio Pellizzer
fa osservare che, essendo i fondi concessi dal C.N .R . esplicitamente per la stampa
Rendiconti, sarebbe ottima co~a arrivare ad un potenziamemo dei Rendiconti , stam·
pando negli stessi anche le attività delle varie riunioni che si hanno in Italia In
seno a gruppi specializzati.
T erminati gli interventi il Presidente invita i Revisori dci Conti a leggere la
loro relazione. Il Revisore Prof. Zucchetti, legge la segueiUe relazione:
RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

/n osservanza alle norme dettate dall'Art. I7 dello Slatuto del/a Società i sot·
toscritti Revisori dei conti si sono riuniti in Milano il 17 maggio 1978 nello studio
del Tesoriere Ing. M. Magistretti per esaminare il bilancio cOTlSllntivo (Iella Società
per l'esercizio chiuso al 31 dicembre ]')77 ed il relativo Conto patrimoniale.
Presso lo studio del Te.oriere hanno riscontrato i daCI/menti contabili relativi
sia al/a gestione finanziaria sia a quella patrimonia/e, rilevando la piena corrispondenza tra cifre inscriUe in contabilità e cifre conStlntive a bilancio.
!1 Bilancio si chiude StIlla cifra di L. 66590.189 con /In accantonamento per
iniziative culturalI speciali e spese di stampa (Ii L. 40.463.055.
Per quanto riguarda le ENTRATE del 1977, il Collegio dei Revisori dei Conti
rileva che la cifra relativa ai contributi (C.N.R., Ministero Beni Cullurali ed Ente
Cellulosa L. 39552.660 per stampa Rendiconti e L. 999.700 per Congressi), con
un totale di L. 40552360 wpera di circa 3 volte quel/a dell'anno precedente.
L'introito per le quote sociali annuali è stato di L. 4.898.230, importo ovvia·
mente fiuttuante a seguito dell'esistenza di Soci morosi.
Significativi risultano: l'introito di L. 1.153.172 per vendita di volumi arretrati
dn' Rendiconti e del Volume wlla Toscana meridionale, quello di L. 538.000 quale
f: rimborso spese di stampa) per pagine eccedenti quelle gralllite concesse agli Autori, nonchè quello di L. 1.701.000 dovllto a quote di iscrizione di Soci a riunioni
e Congressi. Si sottolinea infine l'ammontare di L. 2.109.423 degli interessi bancari
dn' depositi sul Credito Varesino.
Per quanto riguarda le USCITE, la spesa maggiore (L. 15.869.600) risulta essere ovviamente quella per la stampa dei Rendiconti, che comprende:
- saldo Fascicolo Il , VolI/mc XXX/ljI976;
- importo totale Fascicolo l. V olume XXX/lljI977:

XXX11

CONVEGNO DI S. MARGHERITA LICURE

-

acconto Fascicolo Il, Volume XXXIII/1977;
indice Volumi X/-XX.
Il Collegio dei Revisori ha constalato con soddisfazione che questa tJQU principale delle lIsclte (id Bilancio, nonostante il continuo lievitare dei tosti, si mantiene ancora in limiti fapporlabili. e ciò grazie al sistema di stampa litografica e ad
altri accorgimenti redazionali e tecnici adottati dalla Direzionr: della rivista.
Le attività sociali ( riunione di Firen u e congresso di Palermo) hanno richiesto
una spesa di L. 5588.250, che risulta mperiore a quella preventivata; tale mpero
è stato ampiamente compensato dalle quote di iscrizione e per escursioni tlersatc dai
Soci partecipanti, senza tener conto poi de/l'apposito contributo dei Min istero Beni
Culturali.
Tutte le altre voci in uscita ( ad ecazione di quelle bancarie, peraltro assai esigue)
risultano assai inferiori agli importi f'reventivi .
Per quanto riguarda il Conto Patrimoniale e le fondazion i premio è da rilevare,
rispetto allo scorso anno, l'aumento del Fondo < Premio Ugo Panichi .. di L. 5.000.000,
rappresentati da premio estratto StI titolo in dotazione.
l titoli estratti durante il 1977 sono stati regolarmente reintegrati.
l! Collegio dei R evisori dal/'esame generale del/e Entrate e delle Uscite, non
può esimersi dal ricordare all'Assemblea dei Soci che, nonostante le misure messe
in atto da tempo per migliorare la situazione economica generale (stampa litografica, riduzione del numero del! epagine gratuite per la stampa, abolizione delle
copertine degli estratti, circolari in oOset anzichè in tipo, ecc.), la SIMP può far
fronte alle spese (in particolare per lo stampa dei Rendiconti ) soltanto grazie ai con·
tributi esterni, t' soprattutto <l quello del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Concllfdendo, il Collegio dei R evisori esprime ii propn·o compiacimento al Pre·
sidente ed ai Membri del Consiglio di Presidenza per la prudente amministrazione
ed invita l'Assemblea dei Soci ad approva,.e il Bilancio consuntivo ddla Società
chi/Uo il 31 dicembre 1977.

G. I SF.1T1 (Genova)
S. ZUCCHF.1T1 (Tori no)
Non essendov i altre osservazioni da parte dei prcsenti il Presidcnte mette ai
voti l'approvazione del Bila ncio della SIMP chiuso al 31 dicembre 1977. Il Bilancio
viene approvato all'una nimità.
Si passa q uindi al punto N. 3 dell'Q .d.G.

3 .. Bilancio preventivo per il 1978 e conto patrimoniale
Il Segretario su invito del Presidente espone, in assenza del T esoriere, il Bila ncio preventivo per il 1978, le cui cifre sono qui sotto riportate.

BILANCIO PREVENTIVO 1978
ENTRATE
QUOTE SOCULI

5.000.000

SOCI VITALIZI

P.M.

CONTRUBUTI STATALI.
C.N.R. (Stampa) .•• ••••••••••••••• 19 .000.000
HIN.BENI CULTURALI(Stampa) •••••••• 2 . 000 .000
ENTE CELLULO~ (Stampa) ••• .. • .. •• ,
500.000
Min.BENI CULTURALI(Congress 1 ) ••••• 1.000.000
22.500.000

22.500.000

INTERESSI CC POSTALE. • • •

20 . 000

INTERESSI CREDITO VARESINO.

2.000.000

VENDITA RENDICONTI

ARRL~RATI.

VENDITA RLA TOSCANA

500.000

~IDIONALE

200 .000

QUOTE MIUNIONI PRIMAVERA i:: AUTUNNO.
CEDOLE FONDO

~OCULE.

• • .

• .

400.000

• .

900.000

ACCANTONATi:: PER INIZLATIVE CULTURALI
SPECIALI E SPESE DI STAMPA AL 31/12/77
CC PO~TALE
CC CREDITO VARESINO

400 . 528
40.062.527
40.46).055

40.46).055

USC ITE
;;TAMl'A VOLUME XXXIV kENUICONTI 1!o'78 , ~'A::.C1CO~
LI lO E l:l:o ; ~T.otPA VOLUME lN L>IC E Ul'.:1 HENIHE
CONTI(Aut.or1 , Argom .. "t.i. e 10" .. ).1 t.à Vo l.XX.l-XXX)
k.lUNIONI SIMP

PH lMAV ~HA

E AUTUNNO

24 . 000.000
4.000 , 000

CIHCO LARI , PkOQRAMMI E STAMPATI.

2 . 000.000

ViAGGI E TkASFENTE .

).OOU.OOO
1.500.000

;;PESE POSTALI
T t:LE ~' ONO

1.000.000

.,[NTEkURBANO.

SPESE BANCAItIE .

• .

200 . 000

,

100.000
)5.800.000

ACCANTONAMENTO J>H J::VI STO AL )'1/12/78
PER INIZIATIVE CULTUHALI ~ PI'.:C.lALI E
~ P ES E vi ~TA MPA CC POSTALE E CH EDITO VARESINO ,
LIkli:

)6.18).055
71.98) . 055
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Terminata l'esposizione, non essendovi imerventi da parte dei presenti, il Presidente mette ai voti il Bilancio preventivo 1978. Con due astenuti e nessun voto
contrario il Bilancio preventivo viene approvato.
Si passa quindi al punto N. 4 dell'O.d.G.

4 . . Fondazioni I)rem.io

Il Segretario espone la situazione delle Fondazioni Premio Panichi, Nogara,
Minguzzi e Bianchi. Il ConsIglio di Presidenz.1, che h3 prcvemiV3mente esaminato
la situazione, propone all'Assemblea di apport:lfe un aumento di capit31e dci P remi
Minguzzi e Nogara per avvicinarli, nella misura del possibile, ai capitali dci Premi
Bianchi e Panichi, e precisamente:
capitale
capitale
capitale
capit3le

Premio
Premio
Premio
Premio

Minguzzi
Nogara
Bianchi
Panichi

da
da
da
da

L. 1.450.000 a L.
L. 2.125.000 J L.
L. 2.000.000 a L.
L. 6.S00.000 a L.

3.000.000
3.000.000
10.000.000
7.000.000

Si passa 311a vOlazioine che dà I seguenti risultati : voti favorevoli 40, voti contrari 0, astenuti 1.
Il Socio Giorgetta osserva che attualmente il CJpilale delle Fondazioni Premio
è rappresentato da titoli gJrantiti dallo Stato che rendono Jll'incirca un m3ssimo
del 7 %, mentre ai t355i correnti (BOT e Omelie indicizzate) potrebbero fruttare
fino 31 14 70 l'anno, Tecuperando buona p3rte dell3 svalut3zione. Il Socio Giorgetta
propone pertanto di J utoriZ7A'tre il Consiglio a stud iare la possibilità della pcrmuta
degli attuali titoli in altri titoli più redditizi affidandosi alle competenti scelte dci
T esoriere sempre allume delle norme degli Statuti istituti vi dei Premi . L'Assemblea
approva e dà mandato al Consiglio di operare in conformità.
Si passa pertanto al punto N. 5 dell'O.d.G.

5, • S lampa Rendiconli
Il Segretario comunica che il Fascicolo I dci Volume XXXIV dei Rendiconti
della SIMP è qu'lsi pronto e potrà essere distribuito ai Soci entro il mese d i luglio.
Il Segretario invita gl i Autori a rendere più attiva la loro collaborazione con la
Direzione della Rivista allo scopo di permettere una sempre più rapida realizzazione della stessa. Il Segretario informa che anche il III Volume indice sarà ultimato e distribuito ai Soci nel corso dell'autunno.
Si passa quind i al punto N. 6 deH'O.d.G.

CONVEGNO 01 S. M,l.RGHEIlIT,I. LIGURE

xxxv

6. - Commissioni SIl\IP :
relazione s ull'attività. compiti e r a ppo rti con le analogh e Comrn.i88ioni IMA
Il Presidente denca le varie Commissioni esistenti e ricorda che in occasione
del Congresso di Palermo veJ'Jnero detti due membri per ciascuna Commissione:
Commiss;on~ p~r /'l nugnanunto: ANNAMARU PENCO, DoMENICO FARAONE,
ACHILLE BUSI, LUCIANO CoNTi. Commission~ per i Dati minualogici ~ petrografici,
Nuov; minerali ~ nom~ndattlra: GIOVANNI Cocco, GIUSEPPE DAL NEGRO, G IOVANNI
FERRAR IS, MARCO FRA......'Z INI. Comm;ssion~ pu ; Musei mineralogici: CURZIO CIPRIANI,
MARCELLA FEDER ICO, VINCENZO DE MICI-IELE, MIRELU BoNOI. Comm;ssion~
pu gli AbstTacts: FRANCESCO BEDARIOA, FERDINANDO VEN IALE, ANN"IBALE M01lANA,
Ivo URAS. Commission~ per la Min u alogia e P~trografia Cosmica: BAIlTOLO BALDANZA, GiUSEPPE BURRACATQ. Commissione pu la Giacim~ntologja: ZUFFAJU>I, VALERA, OMENElTO, T Al\"El..L1.

Nel contempo, d i ciascu na Com missione viene designato anche il rappresentante italiano nella corrispondente Commissione in seno alla IMA, e precisamente,
per le rispettive Commissioni, i seguenti nominativi: PERCa, Cocco (M ineral Data);
D AL NEGRO (New Minerals); CIPRIANI, BEOARIOA, BALDANZA, ZUFFAJU>1.
L'Assemblea approva in loto i nominativi proposti.
Si passa quindi alle relazioni sull'attività delle Commissioni.
Per la Comunicazione sulla didattica il Socio Conti riferisce sulla relazione
del Socio Emiliani circa l'attività d ella Commissione Didattica del COASSI. Essa
ha trattato in particolare i seguent i argomenti:
I ) scuola media (revisione dei prog rammi in relazione alla legge del 16-6-1977 per
scienze matematiche, chimiche, fisic he e naturali e per F....ducazione tecnica);
2) scuola secondaria superiore (esame e discussione dei più recenti progetti di riforma; raccolta di dati sulla situaz.ione dell'insegnamento scientifico in alcuni
Paesi esteri);
3) rifo rma universitaria (in panicolare c dottorato di ricerca t);
4) ruolo delle Associazioni 'iCiemifiche in riferimento alla attività dei Distretti scolastici e altri organismi previsti dai Decreti Delegati;
5) ruolo delle Ass. Scient. (e delle Università) nella formazione continua degli I n$('g nanti di discipline scientifiche.
Ci rca il punto 3) la Commissione D idattica del COASS I gradi rebbe ricevere
indicazioni dalle Soc_ Scient. aderenti.

t:: previsto per i g iorni 16, 17, 18 giugno un Convegno a Montecatini Terme
sul ruolo delle istituzioni scientifiche nelle attività di aggiornamento degli in$('gnanti a livello di Distretti e Istituti regionali.
Un'altra relazione scritta di Emiliani riguarda l'attività da lui svolta quale
membro della Commissione nominata dal MPI per la revisione dei programmi della
Scuola Media. D opo una relazione su come si sono articolati i lavori della Commis-
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sione e su come essa ha creduto di presentare i c: programmi) vengono elencati
i cinque temi individuati e concordati dalla Commissione stessa. Essi sono:
l) Materia e fenomeni fisici e chimici; 2) LA Terra nel sistema so/are; 3) Struttura, funzioni ed evoluzione dei viventi; 4) L'uomo e l'ambiente; 5) Progresso
scientifico e società.
Risulta evidente il sensibile miglioramento, in riferimento all'i ncidenza delle
Scienze della T erra nella scuola media, rispetto alla situazione precedente. Chiari
infatti nei temi l e 5 i punti di riferimento alle Scienze della Terra, mentre il
tema 2 è ad esse strettamente pertinente. Prescindendo comunque da valutazioni
settoriali si ribadisce l'opportunità di interventi propositivi delle Assoc. Scient. anche
in riferimento alla proposta della Commissione MPI-CNR sulla istituzione di Laboratori e Biblioteche dei D istretti scolastici come primo nucleo per l'istituzione di
c: Centri per Insegnanti ) in cui si esplichi l'auloaggiornamento degli insegnanti.
Il Socio Penco riferisce su una proposta sottoposta dal Socio Pedemonte al Presidente, ai Consoci ed alla Commissione Didattica della SIMP in considerazione del
sempre crescente interesse, responsabilità e sollecitudi ne che la Società ha dimostrato
verso i problemi concernenti la didattica. li Socio suggerisce di prevedere l'istituzione di una c: Commissione per l'insegnamento delle Scienze della Terra ) alla
quale afferiscono altre Associazioni Scientifiche facenti capo alle Scienze della Terra.
T ale Commissione potrebbe costituirsi forma lmente come organo di coordinamento
unitario a livello nazionale per tutte le questioni concernenti l'educazione geologica
s.l. a tutti i livelli (scolastici e non). Tra i suoi compiti specifici si potrebbe prevedere ad es. la partecipazione a Convegni naziomli ed internazionali, la gestione
dei rapporti con organismi politici, burocratici o scientifici operanti in campo didattico, i::J. c: vigilanza ) sull'attività editoriale scolastica e divulgativa.
l Soci aderiscono in linea di principio a tale iniziativa e danno mandato alla
Commissione Didattica di adoperarsi in tal senso.
Interviene il Socio Faraone che ritiene 'che il problema debba essere esteso a
Geologi e Geografi. Per quanto riguarda la geologia si sono avuti solo dei colloqui
con il Presidente de.lla Società geologica in quanto la Società stessa, come tale,
non ha preso alcuna iniziativa. Per la geografia sia mo in una posizione critica in
quanto i gcografi sono spostati verso il campo delle leuere, sviluppando una geografia di tipo economico e politico e non di tipo astronomico o fisico, e comunque
in un campo che risulta in pa rte estraneo a quello delle Scienze della Terra.
Il Presidente ringrazia la Commissione per la didattica per la sua efficace attività.
Il Socio Garavelli propone di organizzare una riunione. o simposio sui problemi
didattici affiancato o anche separato dalle riunioni tradizionali della SIMP. Il Pre~
sidente propone di tenere una riunione sulla didattica entro l'anno corrente e dà
mandato alla Com missione per la didattica di organizzare la riunione stessa ndl'ambito della SIMP fissa ndo data, località ed argomenti. In un secondo tempo si
potrebbe tenere una riunione allargata anche alle altre società scientifiche.
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11 Socio Ferraris, sempre in tema di didau ica, ritiene che sarebbe opportuno organizzare ad es. un convegno sulla didattica in cui discutere diversi problemi: ad es.
stabi lire chi dovrebbe insegnare le c osservazioni scientifiche) nella scuola media
inferiore e le S.N . nelle medie superiori; si dovrebbero anche discutere i piani di
studio di S.N. nelle varie sedi U niversitarie.
Il Socio Cipriani propone di 3flia nca re alla Commissione Didattica la Commissione Musei mineralogici per 1'3speu o didattico rappresent3to dai Musei scientifici.
Il Socio Giorgetta ritiene che si a opportuno che detta Riunione si effettui, in
prima fase, senza coinvolgere e senza la pmteci pazione di altri Enti interessati alle
Scienze della T erra, ma ritiene tuttavia necessario che prima della Riunione siano
ovviamente presi ~ in via non uffic iale - contatti con deui E nti interessati, per
conoscere le loro eventuali intenzioni o, 'al limite, in caso di vedute divergenti, sapere
come regolarsi.
L 'Assemblea ne prende atto.
Il Socio Bedarida concorda con il Socio Uras circa la possibilità di fare corsi
di aggiornamento nelle sedi di provinci a che spesso non hanno molti contatti con
le sedi universitarie.
.
Il Presidente si dichiara lieto del notevole apporto di idee da pan e dell'Assemblea
e fa notare che pu nroppo i Soci della SIMP si incont rano solo due volte l'anno
in occasione delle riunioni o congressi e buona parte delle buone intenzioni restano
soltanto tali. Il P residente si augura pertanto che la Comm issione per la Didattica
prenda l'impegno di informare i Soci sui diversi importanti problemi che travaglia no attualmente il mondo della scuola.
Viene poi invitata a riferire la Co m m iJsionr: pn- i dati m ineralogici. Il Socio
Cocco dichiara che la Commissione non ha avuto scambi di idee ci rca i programmi
per il futuro : sono tuttavia emerse diverse possibil ità di lavoro: ad es. inviare ai
Soci notizie sui nuovi minerali con ricerca bibliografica ; un altro problema sarebbe
quello di fa re un elenco dei nuovi minera li imliani, con descrizione della località
e giacitura ; su q ueste scelte la Commissione si ri unirà ancora e d«iderà.
Per la Commisn'one M usei mineralogici il Socio Ci priani comunica che ha intenzione di organizzare per Napoli una riu nione della Comm issione stessa e dichiara la propria completa disponibilità, essendosi già a lu ngo occupato di Musei
in seno all'Associazione Nazionale Musei Scientifici: info rma inoltre che presso il
Ministero dei Beni Culturali esiste una Commissio ne per il riordinamento dell'organizz,1Zione dei Musei scientifici e degli Orti BOlanici, della quale è membro: aggiunge che la Commissione sta lavorando per un ordinamento organico di tun i i
musei scienti fic i italiani la cu i situazione attuale non è ben definita.
Per la Com m issione per la Bibliografia riferisce il Socio Uras sull'attività della
Commissione che ha lavorato regola rmente sino all 'a nno scorso 1m.
Sono stati spediti in media da 30 a 40 c abstracts) all'anno a mezzo del Prof.
Sanero. Fa osservare che alcu ne .riviste sono regolarmente perven ute alla Commissione che ha provveduto a distribuire i diversi lavori per competenza; il Socio U ras
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insiste perchè i resPons.1bili delle varie riviste italiane inviino copia dei fascicoli
pubblicati alla Commissione per rendere possibile la recensione.
Il Socio Ferraris ritiene che sarebbe opponullo creare un elenco delle riviste
che contengono, a nche saltuariamente, articoli di Mineralogia, Petrologia e Geochimica e Giacimentologia.
Il Socio Franzini fa presente che le riviste dovrebbero essere inviate personalmente al Presidellle della SIMP che dovrebbe provvedere a fa rle pervenire alla Commissione per la Bibliografia.
Il Presidente infine, su proposta del Socio Penco, della Commissione per la
Didattica, chiede ai presenti se qualcuno è interessato ad aggregarsi a coloro che
si recheranno al Convegno o rg anizzato dal COASSI a Montecatini.
Il Socio Ferraris, che ha espresso la propria di sponibilità, viene invitato dal Presidente a prendere contatto con la Commissione per la Didattica per una sua eventuale partecipazione al Convegno del 16-18 gi ugno.
Il Presidente auspica che l'attività delle Commissioni possa figurare nei Rendiconti con uno spazio specificamente riservato; in tal modo la vita della Società
potrebbe apparire più evidenziata nei Rendiconti stessi.
Si pass.1 quindi al punto N . .7 dell'O.d.G.

7 _ . AmmiS8ione nuovi Soci
Il Segretario legge un elenco di no minativi che hanno chiesto l'ammissione
alla SIMP. Il Consiglio di Presidenza che ha esaminato le singole domande di
ammissione propone all'Assemblea l'accettazione e la nomina degli stessi e preCis.1 mente: LlvlO ZEFIRO di Genova (Isetli e Galli), RlcCAROO VANNUCCI di Camogli (Isetti e Galli), MAZZUOOU.LLI AMBROG IO di Genova (Isetti e Galli), BASSO
RICCAJl.oo di Genova (Bedarida e lseui), MULINI MARCELLO di Pisa (Merlino e Orlandi), MARIA CARI..\ NANNETTI PAl'-'TANO di Bologna (Pirani e Morandi), CIRIACO
GIAMPAOLO di Roma (Negretti e Di Sabatino), LACCH1A GIUSEPPE di Candelo (Olmpagnoni e Lombardo), DI C."IRA~O CARLO di Torino (Compagnoni e Lombardo),
MARI01TINI MAURIZIO di Roma (Sgarlata e Traversa), PORCELLI CESARE di Napoli
(Scherillo e Sersale), MESSINA A"''TONIA di Messina (D'Amico e Baldanza), Russo
SELMA di Messina (D'Amico e Baldanza), STACNO FRANCESCA di Messina (Baldanza
e Donati), TR ISCARI MAURIZIO d i M essina (Donati e Baldanza), DIPARTIMENTO
SciENZE DELLA TERRA di Casliglio ne Sca lo (Zuffa e Spadea), MORO CESAR INA da
Brognato (Scaini e De Michele), 1ST. GEOLOCIA UNIVERSITÀ GENOVA (lseui e Penco),
MARINI CARLO di Cagliari (Maccioni e Massoli Novelli).
Si passa quindi al punto N. 8 dell'O.d.G.
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8 . - Varie ed eventuali
Il Socio Ferraris chiede la parola e richiama l'attenzione dei Soci su una
situazione che viene a crearsi da qualche anno in seno alla Società . Si nota che i
Soci annuali di vecchia data che raggiungono la pensione ed un'età avanzata abbandonano la SIMP per ragione facilmente comprensibile. La SIMP ha perduto in
tal modo la partecipazione di Soci che hanno dedicato praticamente tutta la loro
vita alla Mineralogia. Il Socio Ferraris conclude proponendo che l'Assemblea dia
mandato alla Presidenza di studiare le modalità per esonerare questa categoria di
Soci di vecchia data dal pagamento della quota sociale.
L'Assemble approva .
Successivamente il Socio Blasi esprime la necessità, da parte dei Soci, di ricevere
In tempo utile, prima delle riunioni il fascicolo ciclostilato con i riassunti delle comunicazioni, come avviene per altre Società.
Il Presidente rispondendo al Socio Blasi fa presente che ciò non è faci lmente
realizzabile in relazione alla situazione attuale del servizio postale; inoltre, aggiunge,
le stesse Associazioni che spediscono per tempo i riassunti ai Soci aspettano poi due
e più anni a pubblica re i lavori stessi e ad invia re i relativi estratti agli Autori .
Dopo attento esame del problema l'Assemblea dà mandato al C.D.P. di esaminare per il momento l·opportunità di inviare ad ogni Istituto di Mi neralogia o Ente
analogo, un congruo numero di riassunti o perlomeno di elenchi contenenti i titoli
delle comunicazioni, nonchè il giorno e l'ora della loro esposizione in Aula.
Esauriti con ciò tutti gli argomenti all'ordine del giorno alle ore 19,30, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta assembleare.
A conclusione della riunione il Socio Pellizzer rivolge parole di ringraziamento
al Presidente Prof. Galli nonchè al Prof. Isetti e a tutti i loro collaboratori per
l'organizzazione e la riuscita del Convegno di Santa Margherita Ligure.
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l al 31 dicembre 1979 I
Soci Benemeriti

A.G.LP., Direzione della Biblioteca, 20097 S3n DOrllllo Mil.anese
FAINA Dott. CAlLO, Vi. S<ln Simpliciano 6, 20121 Milano
ROLANDI Don. Ing. GIOVANNI, Vi. Borgonuovo 14, 20121 Mil.oo
SociETÀ CEMENTI ROSSI, 29100 Piacenza
SociETÀ ITALCEMENT1, 24100 Bergamo
SociETÀ METALLURGICA ITALIANA_ Borgo Pinli 99, 50121 Firenze
SociETÀ MONTE AMIATA, B021 Abbadia S. Salvatore:
SocIETÀ MINIERE DEL PREDll, )3012 Cave di Predi! (Udine)
SociETÀ MONTECATINI EOISON, BibIiOll:<:a Tecnica, Foro Buonaparu: 31, 20121 Milano
SociETÀ QUIRINA, Vi. Pa 36, 00198 Roma
Soci Vitalizi
CAltoBBI Prof. GUIDO, 1st. Mineralogia Univ., Vi. La Pira 4, 50121 Firenze

Cnn.o

STUDI PEI LA PIEPAIAZIONE DEI MU<iEIAU, Via Bolognola 7, 001}8 Roma

~minetllrio, 00060 S. Mari. di Galeri. (R0ffi8)
e.NE.N., LaborlilOriO Ingegneri.. Sanil.ria, 00060 S. Mari. di Galcris (Roma)
CUI;IEN ProC. HUBEIT, Lab. Minmdogie Fac. Scicnca, Rue Viaor Causin I, Pans 5
Duuu Pro!. Ing. GAIIOI;, Isi. Geologia Uni..- asità, Via Santa Maria 53, 56100 Pisa

C.N.E.N., Ltb.

Fu....11 Mons. Don. M....IO, Seminario l\hgglore, Corso 3 Novembre 46, 38100 Trento
FONT AUAlIA Prof. M., Calcdnl dc Mineralogia, FII(. dc Cicnciu Univ., Baro:1looa (Spagna)
FI;IEDIIQ-I Pro!. Dott. M., Montanistisçhc Hochschule, Lcobc:n (Austria)
FaONDEL Pro!. Cl.IFFOID, Beatricc Cirde, Massachussct (USA)
GALLI Prof. M...I;IO, Isi. PcttO(lnlfia Univ., Palazzo dcUe Sdeme, C..so Europa, 16100 Genova
HUSTEIN FRANCESCO, Via Pelina di Volpedo 59, 20149 Milano
isTITUTO DI MINE....LOGIA E PETIOG....n ... UNIV., Via Garibaldi 37,35100 Padova
LICASACQ-II Dott. ATTiLlO, Via Fiordalisi 15, 20025 Cusano Milanino
Lolo ir PUIStNI, Impianti Minerari, Via Savona 129, 20144 Milano
M"'CtSTllETTt Ing. Muco, Via Cagnoni 8/10, 20146 Milano
NICHEL Prof. ERVIN, Istituto Mineralogia Università, PerollC$, Friburgo (Svi=)
ORSI DotI. BERN"'RDO, 29013 Ciriano di Carpanelo (Piacenz>l)
PI!.LLIZZER Prof. REN"'TO, 1st. Mineralogia Univ., Via Mattioli 4, 53100 Siena
PIlll.RAULT Prof. GUl', Genie Minerale, Ecole Po!ytccnique, C.P. 6079 Montrcal (Camlda)
PtCCINELLl Come DotI. GiOV"'NNt, Via Lungo Lago Isc:lla 14, 21030 Ghirla (Varcsc:)
ScIlMID Prof. ROLF, Insdtut Hir Kristallographie E'TII, Sonncggstr. 5, 8006 Zurkh (Svizzera)
SECCIII Oott. GIUSEPPE, Via G. Pasro!i 25, 07041 Alghero (Sassari)
SISI Prof. GIANCARLO, Genie o.imique, Ecole Polytccnique, C.P. 6079 Monlreal (Canada)
SociETÀ CHIMICA LAIDUELLO, 56047 5.line di Voltcrnl (Pisa)
SociETÀ FIAT, Direzione:, 10tOO Torino
SociETÀ TALCO E GUF1TE VAL CHISONE, 10064 Pinerolo (Torino)
ZUFF... UlI Prof. Ing. Ptuo, Cancdt1l Giac. Minerari Univ., Via Bouicclli 23, 2OIJ3 Milano
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IV

Soci Annu81t

ABBONA Doli. faANCESCO, 1st. Mineralogia Univ., Via San Massimo 24, 10123 Torino
Acus Dott. MICHELE, 1st. Anc: Mineraria Fac. Iog., p.zu d'Armi, 09100 CqIiari
AUlNO Don. ROSAIID, Isl. Mineralogia Univ., Via An:hirafi >6, 90123 Palermo

AUlUTl Prof. AUUTO. 1st. MintTalogi. Univen.ilà, Via S. Eufemia 19. 41100 Modena
ALBEJ.TI Pro!. ANTONIO, 1st. Mineralogi.ll Univ., Piazzale: Europa l, 34127 Triesle:
ALFANO Dott. Ing. GIOVANNI, 1st. Arie: Minc:nl.lu fac. Ing., P.na d'Armi, 09100 Cagliari
ALFEUO Don. CEliAL\., Viale: Piave: 8, 20129 Milano
ALlETTI Prof. ANDREA, 1st. Mineralogia Univ., Via S. Eufemia 19, 41100 Modena
ALKEI Dr. AOOLPIl, Landesmuseum )ohanneum, Raubergasse lO, 8010 Graz (Austria)

AMODIO Don. LUISA, 1st. Mineralogia e Pc:trografia, Piazza Umberto I, 70121 Bari
ANGELA Dott. MARINELLA, ISI. Mineralogia Università, Via S. Massimo 24, 10123 Torino
ANTONELU Don. Ing. CESAItE, Via S. Severino, 06038 Spello (Perugia)
AmONUCCI Don. ANTONIO, Via Giambe:llino DI, 20147 Milano
AQUILANO Dott. DINO, 1st. Mineral08a Univ., Via San Massimo 24, 10123 Torino
AUNA Or. VICENTE, ~. de Petto!., Fac. dc: Cic:f1Ò2$, Ciudacl Univ., Madrid 3 (Spagna)
AaDANESE Dott. LUIGI RODOLFO, Via Ostiensc 30, 00154 Roma
AIDloo Doli. GIOlGIO, Geologo, Via Val Trava&lia 6, OOlJI Roma
AIISI ROTA Or. FUNCESCO, Via Litoranea 89, '8022 Follonìu (Grosseto)
AIMAII Doll. GIAHFUNCO, Lab. Geo!. Applicala dd C.N.R., ColO Stati Uniti, 3'100 Padova
AaNONE Dott. GIOVANNI, Servizio Geo1ogko, Largo S. Susanna 13, 00187 Roma
AlTE DEL QuAUO, Via Ronçaglia 15, 20148 Milano
Ass. MINEULOGICA LAziALE, cIo Rino Santoli, Via Annone 6, 00199 Roma
AnoRI Don. PIEIO, 1st. Mineral08ia, Corso Italia .s.s, 9'129 Catania
BAGGIO Prof. PAOLO, Lab. Geo!. Applicala del CN.R., Piazzen. Conciapelli 19,3'100 Padova
BALCONI Prof. MosÈ, 1st. Mineralogia e Petrogra6a Univ., Via U. Bassi 4, 27100 Pavia
BALDANZA Prof. BARTOLO, hL Mineralogia Università, Via dei Verdi n, 98100 Messina
BAltBERl Prof. FRANCO, hL Mineralogia Università, Via S. Maria '3, '6100 Pisa
BARllIEJ.1 Don. MUlO, Ist. Geochimica Università, Cini Universilaria, 00184 Roma
BUDELLA Doli. CUUDIO, Via Musini 9, 43100 Parma
BUOOSSI Don. GIUSEPPE, Isl. Minc:r. Univ., p..zza San DonalO I, 40127 Bologna
BASSANI UMBUTO, Vi, Cen. Govone 31, 20." r-.lilano
BASSO Dott. RIIXUDO, Isl. MineraI. Univ., Palazzo dc:lle Scic:nzc, C.so Europa, 16100 ~a
BATTAGLIA Dott. MAliA, 1st. Minc:raIosi. e Petrografia Univ., C.so Itala .s.s, 9'129 Catania
BEDAJ.lDA Prof. FUNCESCO, 1st. Miner. Univ., Pal. dc:1le Scic:mC', ColO Europa, 16100 Genova
BELLANCIr. Dott.. ADI.IANA, 1st. Minc:ralogi. Univ., Va Archira6 36, 90123 Palermo
BELU Dott. CLAUDIO, Soc. SanI' Barbara, Va Ac:ming 4, 09100 Cagliari
BELLlENl Don. GIULIANO, 1st. Miner. e Petrol Univ., C.so Garibaldi 37, 3'100 p.dova
BELLUOMINI Don. GIORGIO, Via Gregorio VII 243, 00165 Roma
BENNA Don. PIEIA, 1st. Mineralogia Univ., Ciuà Univenitaria, 00100 Roma
BElI.AUDY Ing. DoMINIQUE, c.P. 14, 62019 Recamili (Macerata)
BERCE Prof. Boan, Kalanova 7, 61000 Ljubljana (Yugoslavia)
BElI.NAlI.DlNt pro{. GIAN PtERO, 1st. Mineral08ia Univ., Vili La Pira 4, '0121 Firenze:
BERTOUNI Prof. MUlO, 1st. Mineralogia Univ., Via S. Eufemia 19, 41100 Moden.
BESSI Dott. CAaLO, Via Magenta 12, ~123 Fimue
BINI Don. CUUDIO, 1st. Geologia Applicali, Fae. di Agraria, P.le Cascine: 15, ~IOO Firenze
BUSI Dott. AaUl.u, 1st. MineraI., Peno e Gcoch. Univ., Vi. Botticelli 23, 201)) Milano
Bocau Don. GIANCULO, 1st. Minc:ralogia, p..zza S. Donato 1,40127 Bologna
Bocauo Don. ROSANGEU, 1st. Mineralogia Universi li, Via Botticelli 23, 20133 Milano
BoNAIDI Or. M., EJ.'l.R., GS.C., 601 Boolh Stre:et, KIAOES • Ùtlawa (Canada)
BoNnI Dott. M1uL1.A, ht. Minc:raIogi. Univeniti, Piazza S. DonalO l, 40127 80kIgna
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V"LERA Prai. ROBERTO, 1st. Giac. Min., Fac. Ingegneria Univ., P.zza d'Armi, 09100 Cagllari
VANNUCCI Dote. RICCARDO, Via Garibaldi 83/5, 16032 Camogli

VENER,o.NOI Dott. IDA, 1st. Min('ralogia Univ., Via Bonicelli 23, 20133 Milano
VENIALE Prof. FERNANDO, 1st. Min. e Pe!rogr. Univ., Via U. Bassi 4, 27100 Pavia
VENTRIGLlA Prof. UGO, Via Livio Andronico 45, 00136 Roma
VENTURELLl Don. GIAMPIF.RO, 1st. Miner. Univ., Via d'Azeglio 85, 43100 Parma
VENZAGHI Dott. UGO, Laboratorio Chimico, Via Cardinal Federico 1, 20123 Milano
VERNIA Dott. LUIGI, Via Ludovioo Ariosto 22, 42100 Reggio Emilia
VEZZALlNI Dott. M. GIOVANNA, hL Min. c Penol. Univ., Via S. Eufemia 19, 41100 Modena
VIANELLI Prof. GIOIIGIO, Via Marconi 49, 40122 Bologna
VlANELLO Dott. GILMO, Via Finclli 9, 40127 Bologna
VlllARI Dott. LETTERIO, 1st. Intern. di Vulcanol., V.le R. Margherita 6, 95123 Catania
VINCI Dott. ANDREA, Via Filadelfia 19, .50126 Firenze
VINCI CAMPANINI DotI. ANNA, Strada Quarta 9, 43026 Parma
VIOLO Dott. MAURIZIO, 1st. Giac. Minerari, Fac. Ingegn. Univ., P.zza d'Armi, 09100 Cagliari
VISETTI VAGHETII Dott. ADRIANA, hl. ArIe Min. Polit., Via Duca d. Abrnzzi 24,10129 Torino
VISONÀ Don. DARIO, 1st. MineraI. Univ., Via Garibaldi 9, 35100 Padova
VITERBO BASSANI Dott. CARt.'., C.so Vittorio Emanuele 46, 37069 Villafranca di Verona
VUAGNAT Prof. MARC, Inst. de MineraI. de l'Univ., Il Rue des Maraichers, Génève (Sviuera)
WEISIORCHNER Dr. WAlTER, WiIhelmstrasse 14, Tubinga 74 (Germania)
WIEDI!N Don. PAUl, Krottenhachstrasse 307, A 1190 Vienna (Austria)
ZANAzzr Prof. PIER FRANCESCO, 1st. Miner. Univ., P.zza Università, 06100 Perogia
ZANETIIN Prof. BRUNO, 1st. Petrografia Università, Via Garibaldi 37, 35100 Padova
ZEDA Dott. OTIAVIA, 1st. Mineralogia Univ., Via Gramsci 9, 43100 Padova
ZEFIRO Don. Llvro, 1st. Mirter. Univ., Pal. delle Scienze, C.so Europa, 16100 Genova
ZEZZA Prof. UGO ANTONIO, 1st. Mineralogia Univ., Via U. Bassi 4, 27100 Pavia
ZIRPOlI GIORGtO, ht. Mineralogia Univ., C.so Garibaldi 37, 35100 Padova
ZUCCHETTI Prof. STEfANO, ht. Giac. Min. Politecn., C.so Duca d'Abrozzi 24, 10129 Torino
ZUODAS Dott. PAOLA, 1st. Mineralogia Univ., Via Trentino 51, 09100 Cagliari
ZUFFA Dott. GASPARE, Dip. Scienze della Terra Univ., 87030 Castiglione Scalo (Cosenza)
ZUPPETIA Dott. AGOSTINO, 1st. Geologia Univ., Largo San Marcellino lO, 80138 Napoli

1 soci sono pregati di comunicare tempestivamente
aUa SeJ!.reteria i cambiamenti di indirizzo.
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ATTI DEL CONGRESSO DI CAGLIARI
14 - 16 ottobre 1981

CONGRESSO

DI

CAGLIARI

Cagliari, 14-16 ot/obu 1981

II Congresso della Società ] taliana di Mineralogia e Perrologia si è svolto presso l'Istituto di Giacimenti Minerari della Facoltà

di Ingegneria dell'Università di Cagliari.
L'inaugurazione si è tenuta nell'Aula Magna
della Facoltà di Ingegneria dell'Università
di Cagliari con le parole del Presidente della
SIMP Peof. Ivo URAS:
« Magnifico Rettore, caro Preside, Signore,
Signori, Colleghe e Colleghi.
Non è senza commozione che prendo, in
qualità di Presidente della SIMP, oggi la
parola per dare avvio ai lavori del 51 0 Congresso della nostra Società. Emozionç: aumentata dal prenderla in questa Università e questa Facoltà nelle quali si è svolta praticamen.
te tutta la mia attività di Assistente e di
Docente.
Non è nelle mie abitudini fare lunghi discorsi e potrei quindi senz'altro aprire i la·
vari scienti6ci, se non sentissi la necessità
di ringraZiare quanti con il loro contributo
di lavoro o finanziario e la loro ospitabilità
hanno reso possibile questa riunione.
Il primo ringraziamento va al Magni6co
Rettore prof. Duilio Casola, sia per aver autorizzato lo svolgimento dei lavori nell'ateneo
cagliaritano sia per aver contribuito 6nanziariamente alle spese per l'organizzazione.
Un ulteriore ringraziamento per aver voluto
stamane essere presente e per le parole di
saluto rivolte ai Congressisti.
Nel ringraziamento è accomunato il prof.
Mario Carta, nostro consocio e Preside della
Facohà di Ingegneria che oggi ci ospita nella
sua aula magna.
Ma altri Enti hanno voluto partecipare
alle spese dell'organizzazione o, in qualche
mcxlo, alla riuscita del convegno.
Non posso quindi non ricordare l'Assessorato Industria della Regione Autonoma
della Sardegna, la Camera di Commercio
della provincia di Cagliari, il Comune di Cagliari ed in particolare il suo Assessorato al

Turismo, l'Ente Minerario Sardo e l'Ente
Provinciale per il Turismo.
A quanti ho citato va il mio personale
ringraziamento e quello della SIMP.
Ma un ringraziamento altrettanto vivo mi
sia consentito rivolgere ai colleghi, collaboratori e personale del mio Istituto, nessuno
escluso, che con simpatica cordialità hanno
offerto la loro fattiva disponibilità per tutti
i compiti organizzatori. Per tutti citerò due
nomi: quelli della Dr.ssa Maria Felicità Me·
lis e del Dr. Carlo Marini che più mi sono
stati vicini prodigandosi veramente in tuni
i sensi. Se il Congresso avrà un risultato
organizzativo positivo il merito sarà loro
mentre se qualcosa non andrà per il giusto
verso, la responsabilità credetemi è solamente mia.
Ma li mio ringraziamento più vivo va a
tutti voi, amici e colleghi, che avete aderito
all'invito rivoltavi dalla SIMP di partecipare
a questo Congresso che si apre oggi a Cagliari. Siete voi che con la vostra cosi nume·
rosa presenza rendete possibile e viva questa
riunione, che con le vostre comunicazioni
scienti6che e con i conseguenti dibatliti le
darete lustro.
Consentitemi anche, a questo punto, un
ringraziamento particolare al mio maestro
Praf. Carlo Lauro per essere voluto intervenire. La sua presenza, assieme a quella di
sua moglie, è per me motivo di particolare
soddisfazione e gioia.
Ed infine un ringraziamento a quelli che
hanno fatto parte con me in questi due anni
della Presidenza della SIMP. Il vice presidente Cocco, i consiglieri tutti, sia quelli
che con me cessano, sia quelli che rimangono a garantire la cominuità dell'azione della SIMP, l'insostituibile Segretario Fagnani,
il Tesoriere Ing. Magistretti, tutti mi sono
stati larghi di consigli e di aiuto.
Credo di poter concludere qui il mio dire
dichiarando aperto il 51 0 Congresso della
SIMP •.
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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Cagliari, ]6 ottobre· ore 17

Il giorno 16 otlohre alle orc 17 in Cagliari, nell'Aula Magna della Facoltà di Ingegneria si è tenuta "Assemblea dei Soci
della SIMP con il seguente

ORDINE DEL GIORNO
I) Comunicazioni del Preriden/t!
2) Votoz.ioni per fa nomina del Consiglio di
Presidenza per il biennio 1982-83

,}) Votazioni per la nomina dci membri delle Commissioni SIMP

4) Auivilà delle Commissioni
Congresso I MA 1982 a Varna
garia)
6) Stampa Rendiconti
:5)

(Bul-

7) Ammissione nuovi Soci

8) Varie ed eventuali

9) Comunicazione dei ,ùu/tati delle va/azioni di cui ai punii 2-3 dell'o.d.g.
Alle 17,15 il Presidente Ivo URAS dichiara aperta la seduta.
Sono presenti 122 soci e pertanto l'Assemblea che si riunisce in s«onda convocazione è valida a tutti gli effetti.
Il Presidente rivolge un saluto ai presenti
e legge due telegrammi di adesione del Tesoriere, Marco Magistreni di Milano e del
Prof. Renato Pellizzer da Siena, impossibilitati ad intervenire. II Presidente passa quindi a svolgere i diversi argomenti all'ordine
del giorno.
Con il consenso dell'Assemblea viene anticipato il punto n. 7 dell'o.d.g.: «Ammissione nuovi Soci », per permettere agli stessi di essere subito nominati e di partecipare
alla votazione per lo. nomina dci Consiglio
di Presidenza 1982-83 e delle Commissioni

Fagnani); MENAROI NOCUERA ALESSANDRO,
Finale Ligure (Vannucci, Fagnani); BECCALUVA LUIGI, Napoli (D'Amico, Sassi); BIUGATTI MARIA FRANCA, Modena (Galli, Pas·
saglia); SIENA FRANCA, Ferrara (Rivalenti,
Piccirillo); MAZZUCCHELLI MAURIZIO, Bondeno (Fe) (Rivalenti, Picciril1o); CHIESA
SERGIO, Bergamo (Uras, Fagnani).
Il Presidente invita l'Assemblea a votare
per lo. nomina dei su indicati nominativi:
l'Assemblea approva all'unanimità con un
applauso l'ammissione dei nuovi Soci che
entrano a far parte del sodalizio.

l) Comunicazioni del Prcsidcnte
Il Presidente comunica che il Ministero
dei Beni Culrurali ha concesso un contributo
di l milione per organizzazione dci Congressi
SIMP. Il Presidente comunica che lo. Società
dei Naturalisti di Napoli ha chiesto il patrocinio della SIMP e l'inserimento del Presidente Uras nel Comitato costituito per le ma·
nifestazioni cdebrative della sua fondazione,
in occasione del centenario. Il Presidente informa i presenti che in merito al Congresso
in atto, l'escursione mineraria della durata
di un giorno è stata cancellata per insuffi.
ciente numero di iscritti. In merito ai con·
tributi del CNR il Presidente informa che lo.
SIMP ha inoltrato regolare richiesta di un
adeguato contributo per il 1982. Il Presi·
dente informa che lo. Società Francese di Mi·
neralogia e Cristallografia ha organizzato un
convegno sulle celogiti a Clermond Ferrane.
Gli interessati possono rivolgersi direttamente a Madame M. Lagache, Segretario Gene.
rale, per le informazioni particolari.
Si passa quindi ai punti n. 2 e 3 dell'o.d.g.

SIMP.
Il Segretario legge pertanto una lista di
nominativi che il Consiglio di presidenza propone all'Assemblea per lo. nomina a Socio
annuale della SIMP: i nominativi sono i
seguenti:
MARTIN SILVANA, Padova (Tazzoli, Ungaretti); ORERTI ROBERTA, Pavia (Rossi, Ungaretti); BATTAINI MARIO, Lugano (Uras,

2) Volazioni Iter la nomina del Consiglio di Presidenza per il biennio

1982-83
3) Votaz.ioni l)Cr la nomina dei membri
delle Comntiuioni SH\.P
Il Presidente comunica che a norma delle
disposizioni contenute nello Statuto e nel
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Regolamento della SIMP è pervenuta alla
Presidenza della SIMP entro i termini stabiliti (.30 giugno 1981) una sola lista di nominalivi di candidali alle varie caric~ saciali, proposta da oltre 40 Soci.
Il P~sidente dà pertanto inizio alle operazioni di VOlO. L'Assemblea, su invito del
Segretario, nomina due collegi di scrutalOri:
uno per le votazioni del Consiglio ed uno
per le votazioni delle Commissioni.
Scrut%~~ri

per

l~ ~l~zioni d~l

Consiglio:

i Soci Valera, Ghezzo e Braikovic.
Scrut%~~'; per le elezioni delle Commissioni: i Soci Ricci, Omenetto e Santacroce.

Le Commissioni si insediano seduta stante.
Vengono ritirate le deleghe e distribuite
le schede ai delegati, che passano subito al
voto: le schede vengono consegnate ai due
collegi di scrutatori. Vengono quindi distribuite le schede ai Soci presenti in aula che
VOlano a titolo personale; le schede, ritirate,
vengono consegnale ai due collegi di scruta·
IOri che danno subito inizio alle operazioni
di scrutinio.
Nel frallempo la seduta assembleare procede oltre, passando al punlo n. 4 dell'o.d.g.

4.) Attività delle Commissioni SIl\1P

Alcuni membri delle Commissioni SIMP
presenti in aula riferiscono sulle loro auività:
Il Socio PENCO comunica c~ sono conlinuale con notevole intensilà le attività dei
singoli componenti la Commissione Didattica
sia neU'ambilo del COASSI (Comitato di
Coordinamento delle Associazioni Scientifiche lIaliane) che della CIISTU (Commissione Italiana per l'Insegnamento delle Scienze
della Terra e dell'Universo).
Ricorda inoltre che nel prossimo Convegno
dell'I.M.A. (che si terrà a Varna· Bulgaria il 19-25 settembre 1982), in sede di Commissione «History and teaching» verrà discusso il problema dell'insegnamento della
Mineralogia a livello preuniversitario e per·
lanto la Commissione Didauka riterrebbe
opporluno c~ la S.I.M.P. si esprimesse circa
l'eventualilà di relazionare in merito come
pure al riguardo di argomenti didattici universitari quali il dottorato di ricerca.
Penco conclude facendo presente, a nome
della Commissione Didattica, l'oPporlunità
di dedicare almeno una giornata ad un di.
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battito tra i Soci su qualcuno dei molti problemi che, ai diversi livelli scolastici, riveslono interesse per la Società (tra questi: un
progettO pilma dell'OCSE per la formazione
degli insegnanti; le ristrulturazioni dei corsi
di laurea in Scienze Geologiche e in Scienze
Naturali, allualmenle in fase di discussione;
le previsle riforme nella scuola preuniversitaria a luni i livelli).
Il Socio PEDEMONTE successivamente informa in paflicolare che:
- non ha avulo esito la richiesta di parlecipazione dei delegati S.I.M.P. alla Com.
missione per la revisione dei programmi del·
la scuola elemenlare;
- anche in relazione alla definizione dei
programmi d'esame per la scuola media si
pone con sempre maggior urgenza la neces·
sità di un intervento in meritO all'effettivo
insegnamento delle Scienze della Terra, soprattutto dal puntO di visla dei libri di teslo;
- ha ripreso l'avvio la discussione par·
lamentare sulla riforma della scuola secondaria superiore nel cui ambito andrà quindi
ripresentala l'esigenza di spazi adeguati e
quali6cati per le Scienze della Terra.
Il Socio Pedemonte informa in6ne sulle
linee ~nerali di impostazione dd progetto
di ristrutturazione del corso di laurea in
Scienze Geologiche di cui è iniziala rettnte·
mente la discussione.
Pedemonle esprime la convinzione che
ciascuno dei problemi sollevati richiederebbe
un'adeguata discussione nell'ambito dell'As·
sociazione per i molti problemi disciplinari
(es. «contenuti minimi ») che vi sono imo
plicati.
Sempre a nome della Commissione Didattica il Socio GARA VELLI ricorda che, per il
prossimo convegno I.M.A. di Varna, la
« Commission on History and Teaching li' hA
richieslo da ogni Paese contributi atti ad il·
lustrare le biografie di eminenti mineralogisti ed in generale lo sviluppo Slorico delle
nostre discipline. Fa anche presente che,
nonoslante l'invito ai Soci (già rivolto in un
precedente convegno SIMP) a fornire docu·
mentazione per tali conrributi, niente è finora pervenuto, e sollecita l'at!enzione dei
Soci presenti per fornire in tempo utile ogni
possibile indicazione a riguardo.
Garavelli aggiunge ancora che, in sede di
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Commissione Didattica, si è ampiamente di·
scussa la prospettiva di un'azione didatticoeducativa extra-scolastica, rivolta ai numerosi dilettanti e collezionisti ed alla loro
promozione culturale. La Commissione raccomanda alla nostra Società, che ha costantemente annoverato anche nel proprio Consiglio rappresentanti del mondo collezioni.
stito, l'impegno per iniziative in questo settare, quanto mai opportuno per una più vasta diffusione degli interessi culturali geomineralogici e per un consolidamento generale della coscienza naturalistica in Italia.
Infine lo stesso Garavelli, ricordando che
già al convegno di Bari si era data notizia
dell'avvenuta costituzione dell'Associazione
Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali
(A.NJ.S.N.), informa di essere stato eletto
presidente di questa Associazione. In tale
veste, si dichiara a disposizione di quanti
tra i nostri Soci volessero utilizzare l'Associazione ora detta per un impegno rivolto
all'approfondimento dei temi didattici e ad
una più incisiva presenza delle nostre discipline ncl quadro complessivo delle Scienze
Naturali.
Il Socio CIPRIANI della Commissione Mu~
sei Mineralogici, comunica che il Prof.
Rossler a nome della Commissione Musei
dell'IMA ha richiesto la compilazione di
schede per il censimento dei ti. tipi» di minerali scoperti in halia dopo il 1900. Verranno inviate queste schede a tutti gli Istituti
e si confida in una loro pronta restituzione
dopo compilazione.
Non essendovi altri responsabili delle
Commissioni che intendano prendere la pa·
rola si passa al punto n. 5 dell'o.d.g.
2) Congresso UlA 1982 in Varna (Bui.
garia)
Il Presidente dà alcune informazioni sul
Congresso IMA 1982 in Varna e invita gli
interessati a fare tempestiva domanda entro
i termini stabiliti per eventuale concessione
di contributi di viaggio: per il momento
non si sa chi ha deciso di partecipare.
Si passa quindi al punto n. 6 dell'o.d.g.
6) Stampa dei Rendiconti
Il Segretario della SIMP e Direttore responsabile dei «Rendiconti» informa l'As-

semblea circa lo stato di preparazione del
Volume XXXVII/1981, fascicolo l", relativo al Congresso di Bari. La preparazione è in
ritardo per cause molteplici, in particolare la
stasi estiva e i tempi lunghi messi in atto
dal Comitato di Redazione per l'esame critico
dei lavori. Si prevede l'invio ai Soci solo
dopo il mese di dicembre '81, con tutta probabilità ai primi del gennaio '82. Il Segretario informa anche dello stato di preparazione del « Directory of Mineralogical Instimtions,> che la SIMP sta preparando per
iniziativa del GEM (Group European Mine~
ralogists).
Il Socio FORNASERI chiede se i formulari
da compilare sono stati inviati anche ad altri
Enti oltre a quelli Universitari. Il Segretario
conferma che sono stati inviati a tutti gli
enti scientifici del settore e quindi anche ai
diversi organi di ricerca del CNR.
Si passa quindi al puntO n. 7 dell'o.d.g.
7) Ammissione nuovi Soci

Essendo questo punto già stato discusso
e svolto in inizio di Assemblea si passa direttamente al punto n. 8 dell'o.d.g.
8) Varie ed eventuali
Il Presidente invita il Socio Galli a riferire sulla partecipazione dei rappresentanti
della SIMP (Galli e Fagnani) alla riunione
del GEM (Group European Mineralogists) a
Karlsruhe (Germania) il .3-4 ottobre 1981.
Il Proi. Galli ha tenuto la seguente relazione:
Nei giorni 2 e .3 ottobre 1981 si sono riuniti presso l'Istimto di Mineralogia dell'Uni.
versità di Karlsruhe (Germania Federale) i
rappresentanti delle Società Mineralogiche
facenti parte del G.E.M.; il giorno 4 è stata
effettuata una escursione nella Kaiserstuhl.
La S.I.M.P. era rappresentata dai Professori GALLI e FAGNANI; i presenti erano:
E. NAGELE (Stungart), B. BREHLER
(Clausthal-Zellerfeld), W. WIMMENAUER
(Freiburg i. Br), V. GABIS (Orleans), M. LAGACHE (Paris), D. KEMPE (London),
J. ZUSSMAN (Manchester), C. OVERWEEL
(Leiden), R.D. FELIUS (Utredll), B. LINDQVIST (Stockholm), S. GRAESER (Basel),
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W. RICI-ITER (Wicn), M. GALLI (Genova),
G. FAGNANI (Milano), E. ALTHAUS (Karls.
ruhe).
Assenti i rappresentanti di Spagna, Portogallo, Norvegia, Belgio, Finlandia, Danimarca.
L'Ordine del Giorno prevedeva i seguenti
argomenti:
l) Giornal~ Min~ralogico Europeo

o/ European Mineralogical
lnJ/i/utions
3) Riunioni comuni tra le Soc;etò Europee
4) Escursioni comuni
') Organiuazion~ di Stages, scambi di riurca/or; e studenti.
2)

Dir~c/ory

Punto 1). Si è fatta un'analisi della situazione delle cinque riviste euro~, per le
quali è stato deciso il tentativo di uni6cazione. Tutti i rappresentanti si sono concordemente espressi nel senso c~, pur riconoscendo l'opportunità di una rivista unica,
questo passo debba essere bene meditato
anc~ per le grandi difficoltà di ordine tecnico che esso comporta.
Si ricorda, solo per un esempio, c~ i
R~ndiconti S.l.M.P. sono i soli che riportino le comunicazioni presentate a Convegni:
un'evenruale variazione per adeguarsi alle
altre riviste comporterebbe una revisione
delle norme che regolano la nostra Società,
con una possibile perdita di interesse per
queste riunioni cosl vive ed importanti per
gli scambi tra ricercatori.
Oltre a ciò appaiono ancora di non facile
soluzione i problemi di gestione editoriale
ed in genere finanziaria: per esempio i Rendiconti sono l'unica rivista europea che non
sia posta in vendita. Comunque, in attesa di
trovare soluzione li. questi problemi, si è
stabilito di fare un primo passo nel senso
che tutte le riviste adotteranno, a partire
dal 1983, un unico formato {quello delle riviste internazionali e su due colonne, come
il « Mineralogical Magazine "), con l'obbligo
per gli Autori di usare 5 Key.words di cui
le due ultime riservate alle indicazioni sulla
località; è auspicato un ampio impiego della
lingua inglese.
Vi sarà inoltre una copertina comune, distinta dal colore e dal nome della rivista.
Naturalmente queste proposte dovranno
essere rati6cate dai Consigli di Presidenza
delle varie Società nazionali.
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Punto 2). L'Italia, ed in particolare il
Prof. FAGNANI, aveva assunto l'incarico di
preparare la prima edizione dei «Directory
o/ Insti/u/ions ». II Prof. FAGNANI ha presentato le bozze del volume, nella cui compilazione ha incontrato non poche difficoltà
sia per la scelta del tipo di informazione: sia
perchè due Società (Germania e Spagna) non
avevano ancora mandato i dati. Comunque
si prevede che entro la prossima estate il
volume sarà distribuito ai Soci della S.IM.P.
ed inviato alle altre Società.
Punto )J. Per attuare una maggiore integrazione tra le varie Società a livello dei singoli studiosi, si è caldeggiata l'effettuazione
di riunioni comuni, preferibilmente con tema
pre6ssato: nel biennio 1983-84 le Società
Francese e Tedesca terranno una riunione di
questo tipo; le Società sono invitate ad esaminare ogni possibilità.
Punto 4). Escursioni comuni: vale quanto già detto sopra.
La Società Francese ha chiesto alla S.I.M.P.
di valutare la possibilità di un'escursione di
campagna comune, da effettuare in Italia preferibilmeme nel 1983. Si prega pertanto il
Consiglio di Presidenza di esaminare il problema; in caso affermativo (o meglio in ogni
caso) sarà utile prendere contatti immediati
con la Società Mineralogica France5e.
Punto 5). L'organizzazione di stages, lo
scambio di ricercatori e studenti per quanto
auspicabile non appare di facile realizzazione
se non come scambio di informazioni, in
quantO i diversi paesi hanno disponibilità
e norme diverse tra di loro.
Si è tentatO di dare una prima organizzazione in questo senso: la persona inleressata farebbe una richiesta al proprio DirettOre di Dipartimento (od Istituto), che la tra·
smetterebbe ad un incaricatO del G.E.M., il
quale riceverebbe dalle singole Società l'elenco delle disponibilità delle varie sedi (e le
norme economiche), e provvederebbe a se·
gnalare alle Società stesse l'eventuale accoglimento delle richieste.
L'incaricato di questo progetto è:
Prof. ROBERT O. FELIUS - I.V.A. Budapestlaan 4 - P.O. Box 80021 - 3508 TA
UTRECHT - OLANDA.
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Si è rinnovato l'invito a tutti gli editori
dei vari periodici di inserire nella loro rivista il «Notiziario G.E.M .•, ossia le informazioni sulle altre Società.
Si è inoltre auspicato l'ingresso di altre
Società nel G.E.M.

•••
In chiusura della riunione è stata ciconfermala la prossima riunione del G.E.M. che

si terrà a Genova nei giorni 25, 26 e 27
giugno 1982. Nell'Ordine del Giorno vi sarà
una nuova V~: .. ProIezione dell'ambiente.
con panicolar riguardo ai Minerali !t'.
Il giorno 27 sarà riservato ad un'escur-

sione nel Gruppo di Voltri.
Si prevede la partecipazione di circa 20-24

delegali: si invita pertanto il Consiglio di
Presidenza a voler disporre un adeguato finanziamento, eventualmente con richiesta al

C.N.R.
Cosl termina la relazione dd Socio GaDi.
Successivamente il Socio D'AMICO informa l'Assc=mblea della proposta di istituzione
di un corso di laurea speci6co per Maestri
elementari e raccomanda alla Presidenza di
seguire questa iniziativa tenendo informati
i Soci della SIMP.

Il Socio FORNA5ERJ si dkhiara preoccupaper i raggruppamenti di discipline previsti
sia per i giudizi di idoneità a professore associato sia per i prossimi concorsi liberi per
posti di professore associalO e di professore
ordinario in quanto non vi sono garanzie che,
per quanto riguarda la geochimica, i candidari di questa disciplina siano giudicati da
commissioni che ne abbiano la competenza.
Sempre a proposito dei raggruppamenti
concorsuali, secondo il Socio FERRARIS risulta che il CUN sia disponibile ad inserire
una stessa disciplina in due raggruppamenti
quando essa sia di interesse per entrambi
L'Associazione Italiana di Cristallografia
(AIC) proporrà che Cristallografia sia inserita
nel raggruppamento di Mineralogia ed in
quello di Chimica Fisica; analogamente Cristallochimica verrà proposta per l'inserimento con Mineralogia e con Chimica Generale
ed Inorganica. Una soluzione del gene~ p0trebbe essc=re perseguita anche per alt~ discipline di Scienze della Terra che sono al
confine tra più raggruppamenti.
[Q

Al termine degli interventi, conclusa la
discussione, il Presidenle invita il Consigliere
GIORGETTA a riferire sulla situazione dell'iter dei provvedimenti legislativi in corso
di perfezionamento presso le Regioni per la
regolamentazione della raccolta dei minerali
a scopo collezionislico e scientifico. Il Dott .
Giorgetta ringrazia per la fiducia accordatagli dall'Assemblea dei Soci di Salice il
l" giugno 1982 nell'incarico di proseguire
e portare a termine l'azione intrapresa per
una normativa, a livello Regioni, intesa a regolamentare la ricerca e raccolta dei minerali
a scopo collezionislico e scientifico; riferiStt
quindi sull'azione svolta in proposito: sono
state ottenute leggi adeguate nelle Regioni
Val d'Aosta, Trmtino, Alto Adig~. Già in
stato di avanzata preparazione con avvallo
tecnico delle Regioni, allo stato di bozza di
legge nelle Regioni Lombardia, Pi~montt,
L4:do ed Emilia Romagna. In altre Regioni:
Vtntto, Lguria, Toscana, Sardtgna si è allo
stadio di preparazione.
Si presume che, dato i lunghi termini degli
c iter legislativi» per portare a termine il
problema, anche in queste Regioni e nelle
altre mancanti, OCCQrrano ancora alcuni anni
di tempo e di costante applicazione. Sovente
s'è rivelata la necessità di rifare d'accapo
tutto il lavoro, sia per il frequente cambio
degli Assessori Regionali o Funzionari competenti, sia per il cambio di inte~ Legislazioni Amministrative delle Regioni. .t stata
svolta un'azione capillare presso le varie nu·
merose Associazioni Mineralogiche, per sensibilizzarle sull'argomento ed averle alleate
e non contrarie, presso i centri di potere
legislativo e coinvolgerle nell'azione stessa.
Il loro consenso non è tuttavia risultato determinante in quanto piuttosto tiepido e di
scarso peso politico; si è dovuto ricorrere
ad una più ampia strategia di mobilitazione
di vari Enti Universitari, Musei Naturalistici
e diverse Associazioni Ecologiche, attivando
soprattutto queste ultime in specifica propaganda con i mezzi di informazione.

Il coinvolgimento di queste forze sociali
è in atto e si conta possa portare, già entro
il prossimo anno, un risultato positivo, per
lo meno nelle Regioni Lombardia·Pirmontt
ed Emilia Romagna.
Si è, tra l'altro, nel fl1Ittempo e di recente,
ottenuto tl1lmite la «Fedel1lzione Nazionale
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dei Gruppi Mineralogici e Paleontologici »,
l'avanzamento di una proposta di adozione
di « Codice Deontologico del Mineralogista»
che può servire a diffondere solide basi di
educazione e di formazione di una « coscienza naturalistica mineralogica », in parallelo
ed in supporto all'invocata normativa: questa normativa, mira a due essenziali obiettivi:

a) massima libertà di accesso per tutti ai gia.
cimenti minerari; lotta quindi contro atteggiamenti restrinivi delle Regioni, contrastando la logorrea dei loro divieti Re·
gionali;
b) divieto d'uso di mezzi devastatori:
esplosivi, martelli pneumatici, ruspe, ecc.,
stroncando con elevate sanzioni pecuniarie l'invadente speculazione rivolta solo
al lucro privato anzichè al bene collettivo ed all'amore verso la Natura e la
Scienza.
A conclusione il Cons. Giorgetta fa notare che spesso egli si sente solo in questa
« missione» e potrebbe essere gradita, confortante ed efficace la collaborazione dei vari
Soci dislocati soprattutto in Regioni periferiche che no npossono sempre essere raggiunte con la dovuta assiduità: efficace potrebbe ad esempio essere da parte loro ottenere l'interessamento di un Consigliere Regionale che prenda a cuore e patrocini la proposta di Legge fino alla definizione presso il
Consiglio della Regione.
II Presidente Uras ringrazia il Consigliere
Giorgetta per la sua efficace collaborazione
e propone all'Assemblea di rinnovargli l'incarico anche dopo la sua cessazione da Consigliere della SIMP, per almeno due anni
(1982 e '83) in modo da potere condurre a
buon termine la benemerita operazione da
lui intrapresa. L'Assemblea all'unanimità approva l'operato del Dott. Giorgetta e la proposta del Presidente.
Si passa quindi al punto n. 9 dell'o.d.g.
9) Comunicazione dei risultali delle ele·
zioni del nuovo Consiglio di Presi.
denza e delle Commissioni

Gli scrutatori. che hanno terminato lo
spoglio delle schede presentano al Presidente
Uras i risultati delle votazioni per la nomina

del Consiglio di Presidenza della SIMP per
il biennio 1982-83. Il Presidente comunica
all'Assemblea i seguenti risultati:
Votanti
Schede
Schede
Schede

presenti e per delega
valide
nulle
bianche

158
158
1

Sono risultati eletti:

Presidente;
MARCELLO CARAPEZZA (Palermo)
Vice Presidente:
ATTILIO BoRIANI (Milano)
Segretario:
GUSTAVO FAGNANI (Milano)
Tesoriere:
MARCO MAGI STRETTI (Milano)
Consiglieri:
LUCIO LIRER (Napoli)
GABRIELLA MORALES HIRSCH (Fi)
STEFANO ZUCCHETTI (Torino)
Revisori dei Conti:
FRANCESCO BEDARIDA
VITTORIO TAZZOLI
Revisore supplente:
CARLO MARIA GRAMACCIOLI (Mi)

voti
139
136
151
146
131
100
126
133
136
127

L'Assemblea accoglie i risuhati delle ele
zioni con un vivo applauso. Il Presidente comunica successivamente i risultati delle elezioni di due componenti le Commissioni
scientifiche della SIMP per il quadriennio
1982-85,
Votanti presenti e per delega
Schede valide
Schede bianche
Schede nulle

157
154
2
l

Sono risultati eletti:

Commissione per la Didattica:
PENCO ANNA MARIA (Genova)
G. M. PEOEMONTE (Genova)
Commissione per la Bibliografia:
FRANCESCO BEDARIOA (Genova)
FERNANDO VENIALE (Pavia)
Commissione per i Dati Mineralogici
e Petrografici:
PIER FRANCESCO ZANAZZI (Perugia)
ALBERTO DAL NEGRO (Padova)

voti
1.52
151
144
144

152
151
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Commissione per la Giacimento/agio:
GIUSEPPE TANELLI (Firenze)
ROBERTO VALERA (Cagliari)

voti
150
146

ALFREDO FERRARlO (Trieste) ('82-83) 146

Commissione per i Muu; Mineralogici:
CURZIO CIPRIANI (Firenze)
VINCENZO DE MICHELE (Milano)

153
149

Commissione per la crescita dei cristalli:
FRANCESCO BEDARlDA (Genova)
EUGENIO SCANDALE (Napoli)

145
152

DINO AQUILANO (Torino) (1982-83) 149
GIORGIO GRAZIANI (Roma) (1982-83) 145

I nominativi eletti si affiancano a quelli
che rimangono in carica. Il Presidente Uras

augura a tutti i nuovi eletti un proficuo lavoro. L'Assemblea applaude.
Il nuovo Presidente, Praf. MARCELLO CARAPEZZA, che prenderà la guida della SIMP

dallO gennaio 1983, su invito del Presidente
attuale Uras, rivolge all'Assemblea un indirizzo di saluto e un ringraziamento per la
fiducia accordatagli.
Esauriti pertanto gli argomenti all'ordine
del giorno, il Presidente Uras, dopo aver rivolto parole augurali al nuovo Presidente
Marcello Carapezza, ringrazia i Soci presenti
e dichiara chiusa la seduta assembleare.
Al termine del Congresso, il giorno 18 Ottobre ha avuto luogo, con la guida dei petrografi dell'Università di Siena, un'escursione di tre giorni sui granitoidi della Sardegna
centro-settentrionale.

SOCIETA ITALIANA
DI MINERALOGIA E PETROLOGIA

Consiglio Direttivo per il hiennio 1982·1983

Presidente:

Vice Presidente:
Tesoriere:
Segretario:

Vice Segretario:
Consiglieri 1980·83;

MARCELLO CARA PEZZA
ATTILIO BORIANI

(Palermo)

(Mihlno)

MARCO M~GISTRETTl (Milano)

GUSTAVO

(Milano)

FAGNANI

ROSANGELA BOCCHIO

CURZIO CIPRIANI

(Firenze)

OPLINIA HIEKE MERLI N (Venezia)
FRANCESCO SASSI

Consiglieri 1982-85:

(Padova)

GABRIELLA HIRSCH MORALES (Firenze)

LucIO LIRER (Napoli)
(Torino)

STEFANO ZUCCHETTI

Revisori dei Conti:

FRANCESCO BEDARIDA

(Genova)

VITTORiO TAZZQLI (Pavia)

Revisore Supplente:

CARLO GRAMACCIOLI

(Milano)

Comitato di Redazione
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1980·1981
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G.

G.

CORTESI
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CONVEGNO DI ABANO TERME
3-4 giugno 1928

Giovedì 3 giugno 1982 presso l'Hotel
Alexander si è inaugurato il Convegno primaverile della SIMP.
Alle ore 9 il PraE. Francesco Sassi ha dato
il benvenu~o agli intervenuti anche a nome
del Rettore dell'Università di Padova e del
Preside della Facoltà di Scienze.
Il Prof. Omenetlo ha dato il saluto ai
Congressisti a nome dell'Istituto di Mineralogia dell'Università di Padova.
Alle ore lO ha avuto inizio la riunione
tematica: «Aspetti petrologici del melamorfismo ». Re1atori il Praf. Sassi (Padova), il
Pedf. Guidoni (Maine USA), il Prof. Bociani (Milano), il Prof. Tromsdorff (Zurigo).
Venerdì 4 giugno si è tenuta la tavola ro-

tonda su «Il progeuo Litosfera e l'eventuale contributo della SIMP ».
Il Prof. Carapezza, Presidente della SIMP
e il Prof. Praturlon, Presidente del Comi.
tato per le Scienze Geologiche e Minerarie
del CNR hanno introdotto la Tavola rotonda. La discussione che ne è seguita è stata
un tentativo per approfondire l'applicabilità
in Italia del progetto internazionale «Dynamics and Evolution of the Lithosphere •.
Durante la riunione si sono tenute anche
Sezioni con comunicazioni a tema libero in
Mineralogia, Petrografia, Geochimica e Giacimenti minerari.
Il giorno .3 giugno ha avuto luogo l'Assemblea dei Soci della SIMP.
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Il giorno 3 giugno 1982, alle ore 18,30 si
è riunita in seconda convocazione presso
l'Hotel Alexander di Abano Terme l'Assemblea dei Soci della SIMP con il seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni del Presidente
2) Attività della SIMP; Convegno autunnale in Calabria
J) Attività internazionale: Congresso IMA
'82 a Varna
4) Bilancio chiuso al 31 dicembre 1981
5) Relazione dei Revisori dei conti e appro·
vazione
6) Bilancio preventivo per il 1982
7) Stampa Rendiconti - Ampliamento Co·
mitato di Redazione
8) Ammissione nuovi Soci
9) Varie ed eventuali

Il Presidente Carapezza, dopo avere rivolto il suo saluto agli intervenuti (83 presenti) ricorda i Soci scomparsi: l'Ing. Conte
Carlo Faina e la Prof. Amara Maria De Angelis. L'Assemblea osserva un minuto di silenzio.
Constatata la validità dell'Assemblea a
tutti gli effetti il Presidente passa subito
a tranare gli argomenti all'Ordine del giorno.
l) Comunicazioni del Pre8idente

Il Presidente ricorda che come deciso dal
Consiglio di Presidenza della SIMP è in corso un processo di rinnovamento che investe
le varie attività della Società. Questo rinnovamento ha comportato innanzi tutto un intensificarsi dei contatti tra la SIMP e le
altre Società scientifiche nazionali nelle Scienze della Terra. A questo scopo il Presidente
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avrà presto contatti con ['atmale e il prossimo Presidente della Società Geologica Italiana allo scopo di prospettare una maggiore
collaborazione nelle attività delle due So~
cietà. Già in atto è invece il rinnovamento
dei Rendiconti sia relativamente al contenuto sia alla veste esterna della rivista.
Il Presidente passa a prospettare all'Assemblea l'eventualità, già discussa in Consiglio di Presidenza e da questo avallata, di
istituire una medaglia in argento, onorifica,
da conferire come premio a personalità dell'ambiente delle Scienze della Terra, distintisi per particolari meriti scientifici. Poichè
non vengono espressi pareri sfavorevoli a
questa iniziativa, il Presidente ringrazia i
presenti per l'adesione alla sua proposta. e
si riserva di tenere informati i Soci degli
sviluppi del progetto.
Il Presidente ricorda l'attività delle Commissioni SIMP, sottolineando che alcune di
esse hanno svolto un intenso e proficuo lavoro, in particolare la Commissione per la
didattica.
Il Presidente dà quindi la parola al Prof.
Garavelli che presenta la seguente

RELAZIONE DELLA
COMMISSIONE DIDATTICA
FRANCESCO EMILIANI ZAULI, CARLO GARAVELLI,
GIAN MARIA PEDEMONTE

e ANNA MARIA PENCO

Presentazione

In occasione di questo Convegno di Abano
Terme, la Commissione Didattica della
S.I.M.P. sente il dovere non solo di portare
a conoscenza dei Soci una pur sommaria relazione delle attività svolte, ma anche di at·
tirare l'attenzione (sia dei Soci stessi, sia
degli Organi decisionali di questa Società)
sull'opportunità di meglio definire gli spazi
che si intendono riservare ai numerosi aspetti della problematica via via affrontata dalla'
Commissione medesima.
Quest'ultima ha sinora interpretato il proprio mandato ritenendosi non solo un organo
puramente referente o di mera rappresen·
tanza, ma attribuendosi anche funzioni propositive di iniziative.
Ha cercato cioè di individuare, spesso in
modo autonomo, un certo numero e tipo di
problemi da sottoporre all'attenzione dei So-

ci e della Presidenza. Anche allo scopo di
evitare inutili dispersioni di energia (laddove l'orientamento della Società dovesse divergere da quello della Commissione), si chiede pertanto in primo luogo di conoscere
se questa interpretazione estensiva viene con·
divisa, e quali debbano essere i limiti eventuali. In se<:ondo luogo, anche in relazione
ai continui contatti che questa Commissione
intrattiene con altri organismi a carattere didattico, si intende porre esplicitamente il
problema del «tipo» di rappresentanza di
cui i singoli componenti dispongono in tali
occasioni.
Si tratta di una questione che può ritenersi, in un certo modo, anche «di coscienza». Come tale, essa può agire (e di fatto
agisce) come una remora interna, e limitare
i possibili risultati concreti, in assenza di
una precisa definizione del mandato e, soprattutto, di una adeguata maturazione dei vari
argomenti all'interno della Società.
Tutti i componenti di questa Commissione dichiarano che accetteranno qualsiasi tipo di mandato, ma nell'ipotesi di una inferpretazione estensiva, fanno presente che
l'azione di singole persone, anche impegnate,
risulterebbero ne<:essariamente ben poca cosa
ove i punti di vista sostenuti non fossero
stati precedentemente discussi e definiti mediante un dibattito sufficientemente ampio.
Da ciò l'opportunità di reperire spazi più
adeguati per i necessari approfondimenti. La
Commissione Didattica si rende ben conto
delle difficoltà organizzative a ciò connesse,
e riconosce d'altro canto come negli ultimi
anni, salvo alcune recenti discontinuità, molto sia stato fatto in tale senso, particolarmente nei Convegni della nostra Società.
A tali difficoltà si contrappongono per altro necessità fondate ed obiettive: questa
Commissione propone perciò anche altre iniziative, almeno per tutti coloro che, al nastro interno, si sentOno realmente coinvolti
nei problemi didattici.
Una di queste potrebbe essere, a tempi
brevi, lo studio ed iJ pronto avvio di uno
specifico « Gruppo di Didattica », aperto all'adesione di tutti gli interessati, in analogia
a quanto già realizzato in altre Società Scientifiche.
A ciò potrebbe aggiungersi l'opportunità
di portare rapidamente a conoscenza dei Col-
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leghi i vari problemi via via emergenli In
campo didattico nell'ambiro di un auspicalo
bollettino informativo della S.I.M.P. da redigere e diffondere tempestivamente anche
nella più semplice veste esteriore. Si esprime infatti la convinzione che. troppo spesso,
lo scarso interesse al riguardo derivi principalmente da insufficienza nel momenlo informativo.
Si ritiene dunque ulile presentare in quesia sede una relazione di insieme che, nell'illuslrare per sommi capi l'attività svolta,
possa anche fornire un'idea della complessa
problemalica affromala e quindi suggerire,
nel nostro auspicio, l'adozione di iniziative
organizzative del tipo adesso richiesto.
Gli argomenti che seguiranno riguardano,
in particolare:
l.
Le relazioni fra la Commissione Didattica S.I.M.P. ed altri Organismi; più
specificatamente le relazioni con:
1.1. Commissione Didattica I.M.A.;
1.2. Commissione Didattica C.O.A.S.S.I.;
1.3. Commissione Italiana Insegnamemo
Scienze della Terra e dell'Universo
(C.LLS.T.U.);
1.4. Associazione Internazionale per la valutazione dei risuhati dell'insegnamen.
to (LE.A.).
2.
Problemi ed anività in sede universitaria e precisamente:
2.1. Ricerca didallica;
2.2. Riforme dei Corsi di Laurea;
2.3. Corsi d'insegnamento inclusi negli Statuti;
2.4. Aggiornamento degli Insegnanti preuniversitari.
3. Problemi didattici ed educativi in sede
extra.universitaria, articolati in:
3.1. Didattica nelle scuole pre-universitarie;
3.2. Attività didattiche e promozionali rivolte al mondo extra-scolastico.
Si avverte esplicitamente che, per quanto
segue, le parti concernenti i singoli argomenti sono state materialmente redatte da sin·
goli componemi, ma che i conlenuti risJ>&'
chiano fedelmente il pensiero collegiale di
tutta quanta la Commissione.
1. RApPORTI FRA CoMMISSIONE DIDATTICA
S.I.M.P. ED ALTRI ORGANISMI

1.1. Rapporti con
I.M.A.

Commisrion~

Didattico
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Il prossimo Convegno della «International Mineralogical Arrociation. (I.M.A.) si
terrà a Varna (Bulj.laria) dal 19 al 25 settembre 1982. In tale occasione, la sua Commissione Didattica (più propriamente: Commiss;on on History and T~aching) di:>cuterà
i seguenti argomenti, cosi come risultano dall'ordine del giorno predisposto per il Convegno:

-

History 01 Min~ralogy·in Bulgaria;
Impor/ant m;neralogists Irom di6f!r~n/
countri~s;

Quest;on 01 t~llching at di6f!rM/ typ~s
01 Un;v~rs;t;u and gymnas;ums to compar~ and to support spuia/ training
programr in minua/ogy;
New t~xtbooks Irom di6f!r~nt countrief
lor know/~dg~ and rtcommllndation.
Gli argomenti all'ordine del giorno per
Varna furono concordati come risulta da una
precedente relazione di quesla Commissione,
nell'ambito della Commissione I.M.A., durame il Convegno di Orleans (1980).
Ad eccezione d~1 primo, ciascuno di essi
avrebbe richiesto anche da parte italiana contributi conoscitivi e proposilivi, in ~guito
esplicitamente sollecilali dal Segretario della
Commissione I.M.A., ProE. P. PAULlTSCH
di Darmstadl.
In particolare, l'inclusione tra i punti al·
l'ordine del giorno per Varna (1982) dei
problemi relativi all'insegnamento della Mineralogia a livello pre-universitario venne
avanzata ad Orleans da un componente di
questa Commissione (G.M. PEDEMONTE),
raccogliendo unanime consenso.
Di ciò i Soci della S.LM.P. vennero temppestivamente informati da questa Commissione, e fu pure messa in evidenza l'inten·
zione della stessa S.I.M.P. di promuovere
una raccoha di dati biografici e storici concernenti l'evoluzione delle discipline mi neralogico-pelrografiche in Italia. Venne anzi concordalo che lutti coloro che fossero in possesso di materiale documentativo o bibliografico al riguardo, ne inviasse copia a questa Commissione e precisamente a C. GARAVELL!.
Alla disponibilità dichiarata in tale occasione dai Soci non ha rraltro fauo seguito
alcun fatto concreto.
doveroso rilevarlo,
poichè le Socielà Scientifiche degli ahri Paesi
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rappresentati nell'I.M.A. hanno dimostrato
di dare contributi significativi alle iniziative
della Commissione ... HiJtory and Teaching •.
Sarebbe dunque necessario che anche la nostra Società partecipasse ani va mente ad analogo livello.
La Commissione Didattica S.l.M.P., pone
in evidenza che l'auuale stato di elaborazione dei problemi all'ordine del giorno non
consente per l'immediato, al nostro Paese,
di arrecare alcun contributo.
Essa tuttavia desidera conoscere almeno,
onde evitare ... personalismi lO, le linee di
tendenza fatte proprie d:tlla nostra Società,
come del resto già sollecitato in precedenza.

programmazione e la verifica scientifica dei
corsi universi/ari, un apposito Centro in/erdipl1rtimenlale con l'intervento di tut/e l~
competenze necessarie !t.
Un altro argomento al quale la Commissione Didanica C.O.A.S.S.I. ha dedicato una
approfondita discussione è quello di una giu·
sta rivalutazione della «ricerca didattica !t
nel quadro generale delle attività di ricerca
del Docente universitario. Questa discussione ha condono, in occasione del convegno
di Montecatini ora citato, all'approvazione di
un'esplicita mozione in tal senso. Sul contenuto di questa mozione sarà comunque opportuno soffermarsi più oltre.

1.2. RApporti con CommiHion~ Didal/ica
CO.A.S.S.!.
Nel 1981-82 tuni i componenti di questa
Commissione hanno collaborato alle attività
della Commissione Didattica del C.O.A.S.s.I.:
F. EMILIANI e C.M. PEDEMONTE (rappresentanti S.I.M.P.) come membri della Commissione stessa; A.M. PENCO per l'indagi~
sugli ordinamenti universitari in campo scientifico in alcuni Paesi stranieri; C. CARAVELLI
nella veste di Presidente nazionale del·
l'A.N.I.S.N. (Associazione Nazionale Inse·
gnanti di Scien7.e Naturali).
Tra gli argomenti più approfonditi della
Commissione C.O.A.S.S.I. si eltano: forma·
zione scientifica degli insegnanti elementari;
indagine sugli ordinamenti universitari in al·
cuni Paesi europei per il senore scientifico;
indagine sui titoli di studio degli insegnanti
della Scuola media; indagine conoscitiva su·
gli insegnanti di Educazione Tecnica della
Scuola Media; indagine sulla pubblicistica
nazionale nel campo della divulgazione scien·
tifica.
Il convegno annuale del C.O.A.S.s.I. si è
svolto a Montecatini dal 25 al 27 aprile
1982 su: «Il valore della cultura sàentifica nella formazione dell'insegnante elemenlare: idee e proposte ».
Nel documento conclusivo si fa riferimenlO, per una adeguata preparazione dell'Insegnante elementare, ad una formazione uni·
versitaria quadriennale, in cui l'educazione
scientifica assume pienamente il suo ruolo
.. fondam~ntale ~d insostituibile lO. In questa
prospeniva si individua come: «strutturl1
adeguata per lo ricerca, sulla quale bl1sare la

1.3. RApporti con 111 C.l.l.S.T.V. (Commission~ ltaliana ~r l'lnsegnamm/o d~lI~
Sci~nu della T~rra ~ d~ll'Univ~,so)
-La necessità di affrontare in modo inte·
grato e coordinato i problemi dell'insegnamento pre.univenitario delle Scienze della
Terra e dell'Universo (discipline minel1llogico-petrografiche, geologiche, geochimiche,
geo6siche e meteorologiche, geogra6che,
astronomiche) ha indotto a promuovere (su
iniziativa del socio C.M. PEDEMONTE, che
6n dal 1978 ne prospettò a questa Società
l'opportunità) la costituzione, realizzatasi poi
nel 1980, della Commissione Italiana per
l'Insegnamento delle Scienze della Terra e
dell'Universo, in analogia a strutture simili
esistenti da tempo per altri ambiti disciplinano
A tale Commissione (cui sono attualmen·
te delegati per la S.I.M.P. i soci C.M. PEDEMONTE, che vi ricopre la carica di Segretario, e B. MASSA) aderiscono tutte le prin.
cipali Società Scientifiche dei senori interessati, nonchè l'Associazione Italiana Insegnantid i Geografia e l'Associazione Nazionale
Insegnanti di Scienze Naturali.
Gli interessi preminenti della Commissio.
ne sono rivolti ai problemi connessi:
ad un equilibrato inserimento delle discipline rappresentate nell'attuale e nella
futura Scuola Secondaria Superiore;
all'effettivo inserimento delle Scienze
della Terra e dell'Universo nell'insegnamento al ivello di Scuola Media;
all'adeguata preparazione degli Insegnanti (quali attualmente in servizio e i fu-
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turi) per la corretta gestione pratica di
tali linee programmatiche.
Per questi fini la C.I.I.S.T.U. continua a
sviluppare al suo interno il dibattito sui
temi citati, ed ha promosso, negli anni 1980,
1981 e 1982, «tavole rotonde» su problemi
educativi specifici. Per l'immediato futuro
essa ha inoltre in progetto la costituzione di
gruppi di lavoro per la definizione dei «contenuti minimi ... per la Scuola Secondaria Superiore e per quella Elementare. Anche in
vista della prossima formulazione di nuovi
programmi per i due ordini di scuole adesso
citati, e più in generale per il conseguimento
dei propri fini, la C.I.LS.T.U. si è costantemente impegnata nella promozione di rapporli con gli ambiti istituzionali rapp~n·
tati dal Ministero della Pubblica Istruzione,
dal C.N.R. e dalle Commissioni Istruzione
della Camera e del Senato, nonc:hè con le
Commissioni Scuola dei diversi parliti politici e delle Organizzazioni sindacali.
Anche in questo ambito, la Commissione
Didattica S.I.M.P. ravvisa l'opportunità che
le posizioni, assunte dai rapp~ntanti la
S.LM.P. medesima entro la C.I.I.S.T.U.,
esprimano linee: condivise dalla Società e che
possono conseguentemente essere da questa
sostenute.
Un dibauito anche su questi aspetti sarebbe pertanto auspicabile, tanto più nella
prospettiva di iniziative operative. Tra queste ultime si segnala in particolare l'ipotesi
di costituzione di un «Gruppo Nazionale di
Ricerca Didattica per le Scienze del/a Terra
e dell'Universo !t, con funzioni pari a quelle
dei Gruppi analoghi esistenti per ambiti di-sciplinari differenti (Matematica, Fisica, Chimica, etc.).

lA. Rappor/i con /'I.E.A. (lnterna/ional
Associa/ion /or the Eva!uation o/ Educational Achievements)
Già dal 1981 il Socio I. URAS e due componenti di questa Commissione (F. EMI,
LIANI e A.M. PENCO) fanno parte del Comitato Scientifico Italiano del «Second I.E.A.
Science Study •.
Si tratta di un'indagine, analoga a quella
già svolta nel 1973, promossa dalla stessa
LE.A. in collaborazione con il C.E.D.E.
(Centro Europeo dell'Educazione), con lo
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scopo di valutare il grado di preparazione
(nel campo delle sole Scienze sperimentali,
suddivise in Fisica, Chimica, Biologia e Scienze della Terra e dell'Universo) degli studenti
di tre diverse fasce d'età (Il anni, 14 anni,
al termine delle scuole secondarie superiori)
nelle scuole di diversi Paesi.
11 lavoro del Comitato è consistito finora
nella revisione critica della prova di valuta·
zione obiettiva (questionario a scelta mul·
tipla) utilizzata nella pr~ente indagine,
nella formulazione di proposte comitive ed
innovative e nella traduzione in un questio.
nario concordato in sede internazionale.
A questO propositO si rileva:
a) che il Comitato internazionale non ha
praticamente tenutO conto delle proposte
correttive avanzate dal nostro Paese;
h) che l'incidenza delle Scienze della
TelTa (comprese astronomia, meteorologia,
pedologia, etc.) nella prova di valutazione
apprestata dal Comitato internazionale è assai limitata (una domanda su dieci);
c) che le domande di Scienze della Terra
proposte dal Comitato internazionale sono
molto criticabili non solo come validità didanico-pedagogica, ma anche come rigore
scientifico dei contenuti: tanto che in sede
di Comitato scientifico italiano si è chiesto
ed ottenuto di correggerle nella traduzione.
Si sottolinea all'attenzione dei Soci quanto
espresso ai punti hl e C), che illustra la precarietà del cuoio delle discipline afferenti alla S.I.M.P. nel complesso dell'insegnamento
scienti6co, anche al di fuori d'Italia. Le pros·
sime fasi dell'indagine LE.A. comprendono
una prima prova di somministrazione del
questionario ad un campione limitato di stu·
denti delle nostre scuole, una ulteriore revisione del questionario e, fra marzo e maggio
1983, l'effettuazione dell'indagine in tutti i
Paesi aderenri.
2. PROBLEMI ED ATTIVITÀ IN SEDE UNIVERSITARIA
I problemi sul terreno, in questo settore,
sono veramente molteplici e non sarà possibile che affrontarne alcuni, accennando ad
aspetti che, per quanto di grande attualità,
sono forse meno noti ai Soci.
Di altri argomenti si era del resto già
speci6camente trattato in altre riunioni
S.LM.P. (ad es.: contenuti dei corsi, Bres-
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sanone 1979; donotato di ricerca, Bari 1980)
ovvero si parlerà in un prossimo fUlUro (di.
parlimemo in Scien?.e della Terra, Cosenza
1982).
Di alrri ancora si era diffusamente parIalo in varie riunioni: ad es. dell'impegno
universitario verso i livelli scolastici prece·
dcmi, in vista di un lavoro comune per una
migliore professionalità degli attuali inst:·
gnami e per una più adana formazione iniziale di quelli futuri.

2.1. Ricerca dida/lica

mente formale, poichè a tale ricerca non
sono stati riconosciuti dignità, spazi, supponi finanziari adeguati_
Relativamente a questi aspetti, va sottolineato che tuttora esistono posizioni assai
difformi circa la valutazione di tale ricerca,
come si è manifestato anche in occasione
delle recenti tornate idoneative a Professore
Associato. Anche in relazione a questi giudizi di idoneità, la Commissione Didattica
CO.A.S.S.I. ha riconsiderato con viva preoccupazione i problemi riguardanti la valutazione dell'attività di ricerca e sperimentazione didattica, giungendo (nel già citato
Convegno di Montecatini) all'approvazione
di una mozione in cui si sottolinea la necessità di «ribadire ancora una volta con la

L'esigenza di sviluppare una ricerca educaliva disciplinare si coonctle strettamente lt
vari problemi:
massima fermez1.O l'esigenza che alla ricerca
a) innovazione delta didattica universitaria anche in relazione alle proposte di ri- didattica siano riconosciuti dignità e meriti
forma dei Corsi di Laurea in Scienze Geolo. pari a quelli di ogni altra branca della ricerca
scientijica •.
giche e Scienze Naturali;
Identica posizione è stata assunta dalh) innovazione della didanica pre.universilaria anche in relazione alle previste rifor- l'A.N.I.S.N., Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali. Tale associazione,
me curriculari;
cl formazione primaria degli insegnanti; .. ritenendo proprio dovere la promozione di
ogni seria e respomabHe iniziativa per il rin·
J) aggiornamento degli insegnanti.
novamento delle condizioni in cui ha luogo
Alcuni di questi temi saranno brevemente l'imegnamento, delle sue metodologie e de;
considerati nel seguito. Va comunque espres- suo; contenut;., ritiene infatti che .. /e Un;samente ricordato che, nel COntesto della ri· versità siano /a sede più idonea ed istituz;oforma del Corso di Laurea in Scienze Natu- naIe per ogni studio preli"tinare al riguardo
rali, si pone con tuna urgenza il problema e quindi, pur nel pieno rispetto delle persodi costruire modelli per un « indirizzo didat- nal; autonomie di giudizio di ogni Commistico •.
s;one giudicatrice _, rivolge un appello a
f: inoltre imminente la istituzionalizzazio- tutte le Società Scientifiche disciplinari alle
ne della formazione universitaria per i mae- quali .. compete anche la determinazione e
stri elementari (peraltro già avviata in diver· la formazione di quegli indirizzi d; pensiero
se sedi a livello sperimentale); risulta infine che potranno poi, ;n sede di giudizi, Iradursempre più pressante la necessità di rendere s; nel riconoscimento di una pari dign;là ed
operativo il ruolo che la legislazione attri· importanza fra ricerca scienlijica in senso
buisce all'Università in riferimento alla foro j!reUo e ricerca didauico-educativa disciplimazione permanente, con particolare riguar- nare ».
do all'aggiornamento degli insegnanti.
Questa Commissione Didattica S.r.M.P.
Non occorre sotlOlineare la peninenza cul- rileva quindi che la rivalutazione della ritutale delta ricerca didanica disciplinare ai cerca didattica in sede universiraria è una
singoli ambiti scienti6ci, nè la sua rilevanza. richiesta largamente condivisa ed esplicitaQuesta, peraltro, è stata esplicitamente ed mente avanzata da vasti settori del mondo
unanimamente riconosciuta all'interno della della cultura e della scuola. Ritiene pertanto
nostra Società, con una mozione molto chiara di dover solleòtare la nostra Società ad esprial riguardo approvata nel 1979 al Convegno mersi circa i modi ed i mezzi con cui con·
di Bressanone.
cretizzare il consenso da tempo manifestato
Va tuttavia osservato come tali espressio- formalmente, e ad assicurare spazi e supni siano rimaste di fatto su un piano pura- porti adeguati a tale ricerca.
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2.2. Riforme dei Corsi di !..Aurea
I problemi della formazione iniziale' degli
insegnanti con panicolare riguardo ai docenti
di Scienze Naturali, si riallacciano anche alle
proposte di ristfUuurazione del Corso di
Laurea in Scienze Naturnli. Queste sono state avanzate da numerose sedi e confrontate
e discusse in alcune sedute del «Collegio
dei Presidenti dei Consigli di Corso di
Laurea in Scienze Naturali l'.
Nell'ultima di tali riunioni (Roma, 12
marzo 1982) era emerso un accordo unanime sull'opportunità di individuare nel Corso
di Laurea almeno due indirizzi, rivolti alle
potenzialità professionali rispettivamente di
«insegnanti di Scienze Naturali nelle scuole
secondarie di Z' grado. (indirizzo c didattico l'l e di «addetti all'esame dei problemi
di con~nza e tutela dei beni ambientali e
della loro evoluzione. (indirizzo «ambientale .).
Numerose sedi proponevano inoltre il prolungamento del corso a cinque anni, mentre
qualche altra considerava più opponuna
l'istituzione di un corso annuale «post lau·
ream., pure anicolato nei suddetti indirizzi, con finalità dedsamente professionalizzanti per gli sbocchi attualmente prevedibili
per un naturalista.
Poche infine le sedi (ad es. Pavia) che,
sostenendo un punto di vista più «tradizionalista • (e da questa Commissione non condiviso), indicavano come necessità essenziale
del corso un migliore livello per i contenuti
disciplinari, ritenendo ciò condizione neces·
saria e sufficiente anche per la fotmazione
dei futuri insegnanti (« la costante esperienza dimostra che un buon naturalista è sempre
un .buon insegnante. l.
Proposte di ristrutturazione sono state
discusse anche per il Corso di Laurea in
Scienze Geologiche.
Una proposta operativa è stata concordata
in una riunione tenutasi a San Miniato al
Tedesco nei giorni l e 2 ottobre 1981: essa
prevede un'articolazione in cinque anni, con
un triennio di base e successivi bienni orientativi corrispondenti a quattro orientamenti:
Paleontologico-stratigrafico, MineralogiC().peltogra6co, GeologiC().strulturale, in Geologi~
del territorio.
Nei confronti di questa proposta, come
anche per quelle emergenti per Scienze Na·
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turali, la Commissione Didattica S.I.M.P. ribadisce quanto già espresso nello scorso Con.
vegno di Cagliari circa la necessità di una
adeguata
discussione nell'ambito della
S.I.M.P. medesima, per i molti problemi
disciplinari che vi sono connessi.

2.3. Corsi di inugnamenlo inclusi negli Staluli
Il problema è t1Ippresentato da vari aspetti e precisamente:
al mancanza di insegnamenti ritenuti ne·
cessari;
b) difformità tra gli Statuti di sedi di·
verse;
c) molteplicità di insegnamenti «affini•.
Tali questioni, del resto elencate a titolo
soltanto esempli6cativo, si ripercuotono di·
re!tamente sia sulla costituzione dei raggruppamenti concorsuali, sia sulla possibilità di
chiamare ptofessori di ruolo. In relazione
alla prima di queste conseguentt: è noto
come il Consiglio Universitario Nazionale
<CU.N.) stia opernndo per una revisione dei
raggruppamenti concorsuali; la Stessa Com·
missione consultiva del Cu.N. ha recente·
mente chiesto, attrnverso il Prof. M. CARA·
PEZZA, nostro Presidente, indicazione in
merito.
Relativamente alla seconda conseguenza,
peraltro evidentemente connessa anche alla
prima, è noto come recentemente siano state
definite le norme per la chiamata dei Profes.
sori associati, sentite anche le indicazioni
emerse in una riunione promossa a Napoli da
un rappresentante delle discipline scienti6che
in seno al Cu.N. in merito alle dichiarazioni
di «affinità »o.
Sembra opportuno, alla Commissione Di·
dattica S.I.M.P., segnalare questa problemafica ai Soci, per l'evidente impatto che questa normativa, e le sue possibili interpretazioni, avranno sulle concrete condizioni del.
l'insegnamento universitario delle nostre discipline.
Nè, d'altra parte, questi atgomenti possono venir segnalati altro che in forma proble.
matica, sia per l'inevitabile contenzioso interpretativo cUi darà luogo la prima applicazione di nuove norme, sia per la carenza di
un tempestivo «input informativo. che si
deve oggettivamente lamentare al riguardo.

512

ASSEMBl.EA GENERAl.E DE SOCI

Qu(:sta Commission(: Didattica riti(:n(: comunqu(: ch(: non d(:bbano (:sser(: lasciali spazi per iniziativ(: contingenti (:/0 personali.
stic~ ro auspica che v(:ngano d(:6niti anc~
per tal(: ragion(:, principi g(:n(:rali da part(:

<1<11. S.l.M.P..
Rdativam(:nt(: al punto o), si è spesso
lam(:ntata l'assenza in Statuto, anche su scala
nazional(:, di speci6ch(: disciplin(: (ad (:S.
Biog~ochimica) di pi(:na autOnomia cultural(:
(: not(:vol(: ril(:vanza scien[i6co-didatlica. P(:r
qlJanto, in particolare, concerne 1(: discipline
ad orientam(:nto «didattico-roucativo a, la
già citata mozione C.O.A.S.S.1. intorno alla
«ricerca didattica» ha puntualizzato la necessid di sopperire alle gravi disparità oggi
esist(:nti tra i diversi setcori disciplinari,
richiedendo di includere materie di questo
tipo in almeno uno dei raggruppamenti con·
corsuali per ogni settore. Coerentemente con
tale linea la Commissione Didattica S.I.M.P.
ha risposto al telegramma del C.U.N. cui
in pr«e<!(:nza aettnnato chiroendo l'inserimento delle seguenti discipline: «Dùlauica
ddl~

Sci~"ze G~ologich~ a, «M~todologia
d~ll~ Sci~"ze G~ologich~» e «Storia d~ll~
Sci~nze

Geologiche a.

L'integrazione almeno in via provvisoria,
dovreb~ r(:Slizzarsi rnroiante l'inclusione di
tali materie quanto meno nel gruppo 152
(prima disciplina «Mineralogia a), ovvero in
più gruppi, come discipline «as[eriscate a.
QU(:Sta Commissione riti(:ne ch(: tale operazione, oltre a rispondere a precise (:Sig(:nze
di carattere culturale ro al riconoscimento di
competenze specifiche, consenta l'adeguamento della nosrra area disciplinare ad alere
(6sica, chimica, matematica) che già prevedono titoli uguali od analoghi. Di questi ins(:gnamenti, auualmente non istituzionalizzati, è stato da tempo chiesto l'inserimento
a Statuto da parte di sedi universitarie.

2.4. Aggiornamento degli insegnanti
II problema dell'aggiornam(:nto degli in·
segnanti (ch(: si colloca in quello più ampio
relativo all'roucazione perman(:nte e alla ri·
quali6cazione prof(:SSionale ricorrente) si presenta con caratteristiche di particolare gra·
vità ro urgenza in un Paese: come l'Italia
privo di canali specifici di prima formazione.
La pertinenza istituzionale, oltr~ culturale, di tal(: problema aU'Università (pur

in mancanza di una normativa organica) è
implicita in numerose disposizioni legislative
vigenti (D.P.R. 419/1974, D.P.R. 382/1980,
D.P.R. 162/1982, L. 270/1982) nonchè dd
progetto di legge concernente la riforma del·
la Scuola Secondaria Superiof(:, già approvara da un ramo del Parlamento.
La gravità (: l'urg(:nza sopra menzionate
appaiono tanto più rilevanti in riferimento
allo specifico settore delle Scienze della T(:rra, data la percentuale assolutamente minoritaria di insegnanti di Scuola Secondaria
Superiore provvisti di una qualch(: forma·
zione a livello universitario in questo ambito
disciplinare (come risulta anche da inchieste
direttamente promosse da F. EMILlAN[ e
C.M. PEDEMONTE).
Si impone pertanto, anche in questa prospettiva una ricerca didattica disciplinare
volta alla progettazione e sperimentazion(: di
modelli di aggiornamento (o meglio «prima
formazion(: in servizio a) da attuare succes·
sivamente su larga scala in collaborazione con
altri Enti coinvolti (Provvroitorati, Istituti
Regionali per la Ricerca, la Sperimentazione
e l'Aggiornarnc=nto Educativo).
Anche per questo problema, che ha ovvie
connessioni con qudlo della prima forma.
zione precedentemente considerato, il supportO culturale deUe Associazioni Sci(:nti6che alla daborazione dei contenuti e dei me[odi sembra assolutamente irrinunciabil(:.
3. DIDATTICA EXTRA·UNIVERSITARIA

3.1. Didaltica nelle JCuole pre·univerritarie
I problemi relativi all'insegnamento scolastico a livello pre-univ(:rsitario possono essere individuati sia nell'immediato che in
prospettiva. Alla prima categoria può rife·
rirsi l'attuazione dei programmi riformati di
Scienze nella Scuola Media. Poichè esistono
per quest'ultima programmi modernam(:nte
strutturati, si impongono nell'imrnroiato, ini·
ziative che ne favoriscono una corretta realizzazione per le discipline di nostra penin(:n.
za. Va rilevalo che S[3nnO già diffondendosi
libri di testo, sui quali molto 5af(:bbe da
dire e che rappresentano di fatto qudla che
molti insegnanti considerano una «int(:rpr(:tazione autentica» dei programmi.
Uno dei problemi in prospettiva, ma non
ceno «a lungo termine a, è dato dalla Ri-
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forma della Scuola Secondaria Superiore. La
Commissione Pubblica Istruzione della Camera ha infatti recentemente li~nziato un
testo da discutersi in aula che quasi sicuramente passerà al Senato entro il corrente anno. Si impone al riguardo la nett55ità di una
approfondita discussione preliminare sul ruolo delle discipline afferenti alla S.LM.P., nell'ambito degli insegnamenti scienti6ci di base
dell'area comune, ed in 'eventuali insegnamemi specialistici e/o applicativi dell'area di
indirizzo.
Si ha anche notizia che varie Associazioni
Sciemi6co-Didattiche (Soc. Chimo hal., Ass.
Ins. Fisica A.I.F., Mathesis, Ass. Ins. Se.
Nat. AN.I.S.N., Soc. Astronomica hal., etc.)
si apprestano a formulare un giudizio collegiale sul testo di riforma proposta.
Sembra quanto meno opportuno che anche
la S.I.M.P. (o la sua Commissione Didattica)
possano inserirsi in questa discussione.
Ancora fra i problemi in prospettiva va
citata la riforma dei programmi per la Scuola Elementare.
Relativamente a questo punto, la Commissione Ministeriale (costituita da pedagogisti), dopo aver individuato linee generali
di ristrutturazione ha ravvisato l'oPlX'rtunità
di integrarsi con esperti disciplinari, in vista
di una tnduzione operativa dei principi definiti in via genen!e. Sembnno cast accolte
sia pur tardivamente, le sollecitazioni pervenute delle Società Scienti6che inclusa la
S.I.M.P ..
A commento di questa problematica (la
cui soluzione è peraltro preliminare anche
alla progettazione di interventi per la preparazione degli insegnanti, sia iniziale, sia in
servizio), è superfluo sottolineare il ruolo
marginale che le Scienze della Terra occupano
nel sistema educativo italiano, a tuui i livelli
scolastici.
La possibilità che questa situazione si mo·
di6chi è strettamente subordinata alla capa·
cità di intervento da parte della comunità
scienti6ca, nelle diverse sedi in cui si elaborano ipotesi di riforma.
Tale intervento non può tuttavia risultare
significativo ave non sia sostenuto da un
lato dalle concrete esperienze e specifiche
competenze di coloro che ai problemi educativi dedicano attività di ri~rca, e dall'altro
dal peso del consenso della comunità scien-
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ti6ca nel suo complesso. Esistono problemi
specifici quali lo spazio da esigere (non per
ambizione corpondva, ma per rilevanza culturale) per le nostre discipline ed i contenuti
in cui articolare il loro insegnamento nei di.
versi contesti scolastici; essi richiedono l'avvio di una riflessione a livello generale, che
da un lato fornisca indicazioni significativa.
meme condivise, e dall'altro rappresenti il
supporto anch~ formalt, delle attività di ri·
cerca volte all'elaborazione di dettaglio di
tali indicazioni.
Anche a questo proposito si deve far pre·
sente che altri senori disciplinari (materna.
tici, fisici, chimici, geografici, astronomici,
etc.) sono ben attivi in questa direzione:
da ciò consegue l'esigenza di un confronto
culturalmente significativo. La Commissione
Didattica S.I.M.P. ritiene dunque opportuno
che la S.I.M.P. medesima si pronunci circa
le responsabilità da assumere in merito, avvii
discussioni generali ed individui concretamente i modi e i mezzi per favorire e soste·
nere le connesse attività di ricerca educativa.
Ciò risulta indispensabile come già rilevato, anche per una più efficace azione dei
componemi di questa Commissione presso
il C.O.A.5.S.I. • lo C.I.I.S.T.U..

3.2. Attivilà didatticht t promozionali rivo/It al mondo tXlrD-rco/astico
Si è già fauo pr~nte come - a giudizio
di questa Commissione - l'azione didattica
della S.I.M.P. non debba limitarsi all'ambito
Universitario, e neanche estendersi soltanto
alle istituzioni scolastiche propriamente dette, di qualunque ordine e grado esse siano.
In effetti, le attuali condizioni della società italiana consentono di individuare un
largo numero di persone (sicuramente valutabile in alcune migliaia, e forse decine di
migliaia, di unità) che sta ponendo, alle
istanze accademiche, una domanda culturale
sempre crescenle sia in estensione che in profondità.
Com'è evidente, si intende con questo alludere al vasto, e quipdi anche eterogeneo,
mondo dei collezionisti e degli .. amatori _:
si tntta di un mondo che, anch~ a causa
della propria interna variabilità, è stato ed è
aluettanto variamente valutato negli ambienti della ri~rca e dell'insegnamento su·
periore.
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NdJa sede presente, non e lnlenzione di
quesla Commissione entrate nel merito di
una stima «ponderata .. (nell'accezione lecoia ed in quella corrente dell'aggettivo)
delle c credenziali .. culturali di cui risulta
in posS(:sso la pou:nziale utenza di questo
tipo.
Anche perchè la suddetta stima dovrebbe
conseguire da analisi attente ed oggettive e
non (come spesso accade) da criteri resi ITOppc soggettivi sia dalla specifica formazione
culturale dei singoli Docenti, sia dalle panicolari impressioni ricavate da primi e sporadici approcci. Rinunciando pertanto ad ogni
:malisi di dettaglio, ci si limiterà ad alcune
considerazioni che sembrano indispensabili
9i fini di una corretta impostazione di questi
problemi. Si chiede anzi venia se le dimensioni e la complessità del fenomeno culturale
qui considerato, e la relativa novità dell'argomento per i Convegni S.I.M.P., obbligm:ranno ad assegnare a questO discorso uno
spazio neeessarillmente piuttosto ampio.
Si è già accennato all'estrema variabilità
interna che, almeno in Italia, caratterizza
il mondo del collezionismo mineralogico.
Riferendosi al momentO attuale, ed anche
limitandosi alla dimensione (che sembra peraltro la più rilevante fra tutte) data dagli
specifici interessi culturali dei singoli, si deve anzi rilevare che lo spettro di variabilità
si è considerevolmente ampliato rispetto a
quanto verificavasi in un passato non troppo
remoto.
Pocm: decine di anni fa, il collezionismo
mineralogico era patrimonio pressochè esclusivo di una ristretta cerchia di benestanti,
di professionisti, di alti funzionari di istituzioni pubbliche e private.
In tale ambito, i nomi di Adolfo Ciampi,
Luigi Magistretti, Francesco Mauro, Alberto
Pelloux, Pietro Sigismund (per non citare
che i primi tra i molti che si affollano al
pensiero) restano quelli di figure che hanno
arrecato fondamentali conuibuti alla individuazione e valorizzazione di un materiale
scientifico di eccezionale rilevanza.
Nel quadro anuale del collezionismo mineralogico italiano, non mancano certo i continuatori di questa prestigiosa tmdizione, e
molti ne annovem la S.I.M.P. medesima tra
i propri Soci.
t tuttavia indubbio che essi rappresentano la « coda positiva" di un'ampia (e pro-

babilmente neanche unimodale) distribuzione, che a ben altri livelli culturali raggiunge
i propri massimi di frequenza. Non si ha
alcuna difficoltà, del resto, ad ammetttte
che nel panorama collezionistico siano compresi anche individui culturalmente rozzi ed
avidi di acquisire esemplari piuttosto che
nozioni e cultura.
Si desidera solo far rilevare che proprio
tale situazione (del resto, come si è adesso
ricordato, ampiamente bilanciata da altre)
dovrebbe costituire un pressante richiamo
per quanti nutrono interesse alla fondazione
ed allo sviluppo di forme più estensive di
cultura naturalistica. Non si vuole ovviamente, con quanto om delto, imporre, o semplicemente suggerire, a tutti i Soci della
S.I.M.P., nuove e forse non gradite attività.
Si chiede semplicemente di non voler considerare queste ultime come futili e dispero
sive solo perchè aliene dai propri interessi
didattici e scientifici.
Ogni Società Scientifica ha il compito di
contribuir~ a determinare le condizioni, anche psicologiche, costituenti lo sfondo sul
quale si esercitano le attività scientifiche e
didattiche dei propri aderenti e può quindi
svolgere, a questo riguardo, un'azione preziosa.
Più in positivo, si sente il dovere di proporre
che la nostm Società, nei suoi organi di
studio ed in quelli decisionali, svolga un
ruolo attivo nel reperire opportuni spazi cui.
turali ed operativi onde promuovere una integmzione concreta e reciproca tra il mondo
accademico e quello collezionistico. Gettare
un ponte tra questi due mondi costituirebbe
dunque - a nostro giudizio - un'azione
didattica certamente non convenzionale, ma
sicuramente valida per migliorare il livello
culturale del nostro Paese. Insistere tuttavia
su questi aspetti condurrebbe d'altronde a
discorsi di carattere esortativo e moralistico,
che come tali finirebbero inevitabilmente per
limitarsi a convincere i già convinti. Più interessante, ma troppo lungo a farsi compiutamente, pouebbe essere un discorso rdativo
ai vantaggi che da opportune forme di inte·
gmzione fra i due ambiti conseguirebbero
per lo stesso mondo accademico. Basterà
dunque ricordare che la quasi totalità delle
descrizioni di nuove specie mineralogiche
avvenute in Italia negli ultimi venti anni,
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delle segnalazioni di nuove località o di
rarità mineralogiche (e quindi anche di studi
su di esse successivamente intrapresi), dci
ritrovamenti di straordinario interesse collezionistico e museale, è dovuta all'opera paziente ed intelligente dei dilettanti ricercatori.
A titolo puramente esemplificativo, sia
concesso di citare solo le nuove specie fornite dai vulcani del Lazio, da vari giacimenti
della Toscana o da mineralizzazioni manganesifere liguri ed alpine; oppure i reçenti ritrovamenti di vari solfuri entro i magmi
apuani, di melanoflogite a Castiglioncello o
di dachiardite in Val di Fassa.
Nè, per quanto conc.eme campioni museali di eçcezionale interesse, possono dimenticarsi quelli di grossularia vesuvianite ed
epidoto forniti dalle rodingiti piemontesi o
liguri; o di aragonite azzurra, calcite e baritina dei giacimenti sardi; o infine di ematite
fumarolica da Monte Calvario sulle pendici
dell'Etna. Campioni come quelli ora citati
sono ambitissimi a livello mondiale da tutti
i grandi musei mineralogici.
C'è inveçe da chiedersi perchè proprio i
Musei italiani ne siano particolarmente carenti, e se proprio sia vero che ciò deriva
solo dalle trOppo limitate possibilità economiche di questi ultimi.
Sta di fatto che una acquisizione diretta
presso i collezionisti-ricercatori sarebbe grandemente facilitata e si eviterebbe una migrazione all'estero dei pezzi più interessanti,
se i nostri Musei mantenessero con i collezionisti rapponi di reçiproca integrazione e
non di marmorea indifferenza o addirittura
di non dissimulata ostilità.
Al fine, comunque, di conseguire l'integrazione di cui sopra (od almeno un concreto avvio verso di essa) sembra del tutto
inopportuno a questa Commissione ogni tendenza verso un'impostazione «parernalistica », che vede il mondo accademico costruire
ed emanare autonomamente norme e regole
di comportamento verso i collezionisti. Peggio ancora sarebbe operare sin dall'inizio
scelte e discriminazioni fra collezionisti
« buoni », con cui dialogare, e «cattivi »,
con i quali evitare qualunque forma interattiva.
Le modalità concrete ed i temi stessi del
dialogo dovrebbero invece individuarsi in
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incontri bilaterali e sulla base di un'effettiva pariteticità. Sembra comunque possibile
delineare fin d'ora alcuni argomenti, che da
un lato investono l'azione promozionale che
SI richiede al mondo accademico, e dall'altro
la deontologia del collezionismo.
La prima potrebbe concretarsi in iniziative
culturali di vario tipo (conferenze, seminati,
brevi corsi d'istruzione, rivolti ad un pub·
blico extra-universitario); in forme di consulenza verso le pubblicazioni più o meno
periodiche edite da vari gruppi di dilenanti
o verso pubblicazioni monografiche relative
a particolari località o zone; in aiuti, infine,
per l'identificazione del materiale raccolto.
Sul secondo versante dovranno individuarsi alcune fondamentali norme di comportamento etico: esse dovranno necessariamente
puntare non ad una discriminazione fra collezionisti «colti» ed «incolti », o fra chi
ammette il commercio dei minerali e chi preferisce limitarsi rigorosamente agli scambi.
Si dovrà piuttosto puntare ad una rivalutazione degli aspetti naturalistici del collezionismo mineralogico, con tulte le conseguenze
che investono la « responsabilità scientifica»
anche del semplice dilettante. f: evidente che
trattasi, anche in questo caso, delle conseguenze di un'azione didattica opportunamente condotta. Un'oggettiva difficoltà a questo
dialogo potrebbe inizialmente derivare dalla
diversità, e talora dal contrasto di situazioni che caratterizza il mondo dei collezionisti. t: un dato di fatto che gran parte di
questi ultimi tende a realìzzare forme di
associazionismo a livello locale, e questa tendenza dovrebbe a nostro avviso venir incentivata dalla S.I.M.P. per rutto quanto di sua
competenza. Gli aspetti negativi potrebbero
derivare dalla tendenza di alcuni gruppi associativi a porsi in contrastO o rivalità con altri
(il che talora accade per banali motivi di
prestigio o di ripicca, anche a livello personale).
Si è peraltro recentemente costituita una
«Federazione Italiana dei Gruppi Mineralogici e Paleontologici », a sua volta aderente
ad una analoga Federazione Europea. Tale situazione potrebbe ovviamenle aprire prospettive di grande interesse e costituire un
utile riferimento in ordine all'avvio di un
proficuo dialogo.
Si ritiene peraltro auspicabile che, da gue-
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sr'ultimo, non venga unilateralmente escluso
alcun gruppo importante che preferisca mantenersi in posizione di attesa nei contromi
della Federazione Italiana. Il Presidente della
nostra Società ha testè informato i Soci delle
iniziative in atto a questo proposito, e del
prezioso lavoro che sta compiendo il Consigliere S.I.M.P. G. MORALES HIRSCH per
il concreto e corretto avviamento di questo
dialogo.
La Commissione Didattica ritiene luno
ciò di grande importanza, e nel porre a
disposizione ogni eventuale propria competenza per la piena riuscita dell'iniziativa, formula a tale riguardo l'auspicio più vivo.
Un problema collaterale, posto dall'auspicata interazione fra il mondo accademico e
collezionistico è infine quello della comune
ricerca di un'opportuna legislazione, che tenda a regolare piuttosto che ad ignorare o a
reprimere quanto concerne il prelevamento
sul terreno di esemplari mineralogici.
Le iniziative della S.I.M.P., ed in parti.
colare del Socio Ing. G. GtORGETTA, sono
ben note; ed anche nel mondo coilezionistico l'argomento è oggetto di un serio ed
impegnato interesse.
Si è ad esempio, recentemente, tenuta a
Roma una tavola rotonda che ha visto l'at·
tiva partecipazione anche di eminenti personalità del Diritto Civile ed Amministrativo, ed altre simili iniziative si prevedono
per un prossimo futuro. Molto si spera, a
questo riguardo, in provvedimenti di legge
regionali: va tuttavia ricordato che attualmente il potere normativa delle Regioni a
Statuto ordinario _può esplicarsi, in proposito, solo sotto forma di vincoli territoriali.
Da un lato ciò è conforme ad una corretta
impostazione del problema che deve tendere
a vincoli graduati su determinate situazioni
locali (ad es. attraverso il concetto di «monumento geologico» l, e non a mutuare dalle
discipline biologiche conceni assurdi in Mineralogia, come quello di «specie protetta ».
D'altro canto ciò implica che non è potestà
delle Regioni a Statuto ordinario legiferare
imponendo ad attività «personali» del cittadino quali la ricerca (o il commercio) di
minerali, limitazioni generiche e non specificatamente riferite a determinati territori
sottoposti a particolari vincoli.
La regolamentazione del diritto personale
resta ancora, pertanto, di competenza legi-

slativa dello Stato, ed è quindi quanto mai
necessaria, anche sotto questo aspetto, l'emanazione di una Legge-quadro sostitutiva della vecchia e superata Legge n. 1089 del
1939.
Anche a tale obiettivo (e non solo a leggi
regionali che talvolta potrebbero rivelarsi
premature anche in rapporto a determinate
situazioni locali non ancora sufficientemente
studiate) potrebbe puntare efficacemente
l'azione congiunta della S.I.M.P. e degli ambienti cot1ezionistici.
Il Socio Malaroda esprime il proprio compiacimento per l'attività svolta dalla Commissione S.I.M.P7 per la didattica e propone
che questa si faccia cura di contattare le
analoghe Commissioni per la Didattica, esi·
stenti in seno alla Società Geologica Italiana
ed alla Società di Paleontologia, per poter
coordinare un'azione mista allo scopo di mettere in atto un'azione comune.
Il Presidente ringrazia nuovamente la
Commissione Didattica e chiede all'Assemblea se quantO esposto nella relazione possa
considerarsi condiviso ed approvato dall'Assemblea stessa.
Avuta risposta affermativa, dichiara che
gli Organi decisionali della S.I.M.P. si muoveranno secondo le linee esposte dalla Commissione.
Si passa quindi al punto n. 2 dell'Ordine
del giorno.
2) Attività della SIMP: Convegno autunnale in Calabria

Il Presidente invita il Socio CRISCI del·
l'Unilversità della Calabria ad esporre il
programma di massima della riunione che
si terrà presso l'Università della Calabria a
Rende, dal 27 al 3.1 ottobre 1982. L'inau·
gurazione avverrà nell'Aula magna dell'Università della Calabria a Castiglione Cosentino Scalo. La base invece di residenza dei
Congressisti sarà l'Hotel «S. Michele» di
Cetraro (Cosenza) dove si terranno anche la
Tavola Rotonda e le Comunicazioni scientifiche. Il giorno 27 vedrà lo svolgimento
della prima tematica relativa all'Arco Calabro-Peloritano. Il giorno 28 nel pome·
riggio sarà tenuta la Tavola Rotonda avente
come lema: «L'istituzione dei Dipartimenti
nel campo delle Scienze della Terra ». Il gior-
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no 29 si terrà invece una Tavola Rotonda su:
• La geochimica degli isotopi stabili..

Ov-

viamente vi saranno anche sedute dedicate
a comunicazioni varie a tema libero. Vi sarà
inoltre una sezione Posters nei giorni 28 e
29 ottobre. Nei giorni 30 e 31 ottobre vi
saranno due escursioni sul terreno (Catene
costiere e Serre settentrionali). Il Socio Cri.
sci chc seguirà sul posto l'organizzazione si
solferma su altri particolari della riunione
chc si prospetta ricca di interessi sotto tutti
gli aspetti.
Il Presidente ringrazia il Socio Crisci a
nome di tutti i presenti e lo invita a pren·
dere contatti con il Segretario Fagnani per
l'organizzazione del Convegno che per la pri.
ma volta nella storia dell'anività della SIMP
porterà i Soci a conoscere questo interes·
sante settore della nostra penisola.
Si passa quindi al punto n. 3 dell'Ordine
de.1 giorno.
3) Congre88o I.M.A.
(Bulgaria)

1982

a

Varna

Il Presidente per potere addivenire alla
formazione della delegazione italiana al Congresso I.M.A. 1982 che si terrà a Varna in
Bulgaria nel prossimo settembre, chiede se
tra i presenti vi sono persone intenzionate a
partedparvi. Risultano disponibili (in quanto
iscritti nelle liste del Convegno Varna I.M.A.
1982) i seguenti Soci: Carapezza, Durazzo,
Monana, Ferraris, Supe.rchi, Dall'Aglio. Il
Presidente si riserva di prende.re ulteriori
contatti con altri partecipanti per vedere di
formare una delegazione ufficiale con quattro partecipanti che assicurino la loro pre·
senza nell'Assemblea dell'IM.A. per eventuali votazioni ufficiali.
Sempre in merito all'attività della SIMP il
Presidente ricorda che nei giorni 21 e 22
giugno, a Genova, presso l'Istituto di Mineralogia e Petrogra6a dell'Università si terrà
la riunione del G.E.M. (Group European
Mineralogists), nella quale verranno trattati
argomenti comuni. di notevole importanza e
verrà definitivamente varato il progetto per
la nonnalizzazione delle riviste per il momento solo nella veste editoriale interna ed
esterna. A ~nova verrà anche presentata
l'ultima bozza del .Directory of Institutions_
che verrà pubblicato il prossimQ anno a cura
della SIMP e con il contributo del C.N.R ..

Si passa quindi al punto n. 4 dell'Ordine
del giorno.
4) Bilancio chiuso al 31 dicembre 1981

Il Presidente, in assenza del Tesoriere, dà
lettura del Bilancio chiuso al 31 dicembre
1981 ed approntato a cura del Tesoriere.
I presenti seguono la lettura su ciclosti·
lati precedentemente distribuiti in aula. Il
Bilancio è qui di seguito riportato.
BILANCIO CHIUSO Al 31 DICEMBRE 19B1

E NT RAT E
Quote Soci aMuali . .
Contributi divtrsi,
CNR Stampa Rendiconti
CNR idem
Min. Beni Cult. (congrJ
Ente Minerario sardo

. . . .

L 10.317.500

L 23.000.000

•
•

9.000.000
999.700
1.000.000
33.999.700
250.000
100.000
500.000

Oblazione lnd. Cementi Rossi
Oblazione Ottica di Jena . . .
Rimborso spese di stampa Autori
Vendita volumi • La Toscana MeridionaIe. . . '
.....
Vendita volumi Rendiconti arretrati .
Congressi e Riunioni:
Quote Congressisti a salice Terme
Quote Conj:ressisti a Cagliari
Cedole Titoli Fondo Sociale .
Interessi B.O.T. . . . . .
Ricavi B.O.T. scaduti ]0.10-1981
Titoli estratti del Fondo Sociale .
Interessi 1980 C.C. Credito Varesino
Interessi 1981 C.C. Credito Varesino
Interessi C.C. Postale 1980
saldi al 10.1·19Bl,
C.C. Credito Varesino
C.C. Postale . . .

so.ooo
. 562.000
695.000
2.070.000
1.057.200
4.647.135
21.756.464
UlIXI.OOO
1.944.816
1.427.301
22.744
18.251.303
5.370.434
l. 111.021.591

USCITE

Spese stampa Rendiconti
Riunioni e Congressi,
Contributo riunione
S. Mallherit. . . L
Riunione di salice
Terme .
Congresso Calli.ri .

. L

31.375.7~

100.000
3.174.585
7152.050
10.526.635

518

ASSEMBLEA GENERALE DE SOCI

Circo stampati e callcelleria
Rimborso viaggi
Spese diverse .
Spese postali
Spese telelolllche
Spese bancarie
Acquisto titoli londo sociale in sosti·
tuzione di quelli estratti
Acquisto 8.0.T. scadenza 30-1·1982
Saldi al 31·12·1981,
C.C. Credilo Varesino
C.C. Postale

S73.750
4.348.980
2.901.806
1.284.l9S

844.000
137.643
928.46S
28.636.461

22.62S.0S4
838.878
L. 111.021.591

Terminata l'esposizione il Presidente apre
la discussione sul Bilancio stesso: nessuno
dei presenti chiede la parola; non essendovi
osservazioni o domande da parte dell'Assemblea il Presidente passa al punto n. 5
dell'Ordine del giorno.
5) Relazione dei Revisori (lei conti

Il Presidente invita i Revisori dei conti a
dare lettura della loro relazione. Il Revisore
Tazzoli di Pavia, anche a nome del Revisore
Bedarida di Genova, dà lettura della seguente
relazione:

RELAZIONE
DEI REVISORI DEI CONTI
In osservanza alle norme dettate dall'articolo 17 dello Statuto della Società i sottoscritti Revisori dei Conti si sono riuniti a
Milano il 13 maggio 1982 nello studio del
Tesoriere Ing. M. Magistretti per esaminare
il bilancio consuntivo della Società per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 1981 ed il relativo conto patrimoniale. Presso [o studio del
Tesoriere hanno riscontrato i documenti contabili relativi sia alla gestione finanziaria che
a quella patrimoniale, rilevando la perfetta
corrispondenza fra cifre iscritte in contabilità
e cifre consuntive a bilancio.
Per quanto riguarda le ENTRATE del
1981, il Collegio dei Revisori dei Conti
rileva che la cifra iscrivibile in bilancio e
relativa ai contributi di vari Enti (C.N.R.,
Ministero dei Beni Culturali, Ente Minerario
Sardo) è stata di L. 33.999.700, pari a quella
che figura nel bilancio preventivo; si fa notare che la parte più cospicua (L. 9.999.700)
del contributo del Ministero dei Beni Cul-

turali e precisamente quella relativa all'attività generale della SIMP non figura nel presente bilancio in quanto accreditata in data
2-1-1982: essa comparirà pertanto nel prossimo esercizio finanziario.
L'introitO delle quote sociali annuali è
statO di L. 10.317.500 ed li Collegio dei
Revisori dei Conti è lietO di constalare che
questa cifra supera ampiamente quella iscrit·
ta a preventivo di L. 7.500.000 grazie soprattutto al recupero di molte quote arretrate.
Altre significative entrate sono rappresentate da: 1) interessi dei BOT e dei c.c.
(L. 9.099.196); 2) quote di partecipazione ai
Congressi di Salice e Cagliari (L. 2.765.000);
3) vendite di Rendiconti arretrati e del volume «La Toscana Meridionale» (L. 612.000);
4) ablazioni private (Cementi Rossi:
L. 250.000; Ottica di Jena: L. 100.000).
Per quanto riguarda le USCITE, le spese
maggiori (L. 37.375.730) sono ovviamente
risultate essere quelle di stampa: si tratta
di una cifra rilevante ma indispensabile per
la documentazione, prevista dallo Statuto
(art. I), dell'attività scientifica della SIMP, e
comunque contenuta al di sotto dei quaranta
milioni del bilancio preventivo.
Le attività sociali (Convegni di Salice Terme e di Cagliari) hanno richiesto complessivamente una spesa di L. 10.526.635, che
risulta superiore a quella preventivata
(L. 6.000.000); tale differenza è stata tuttavia ampiamente compensata dalle quote di
iscrizione e per escursioni versate dai Soci
partecipanti (L. 2.765.000), dal contributo
ad hoc del Ministero dei Beni Culturali
(L. 999.700) e dal contributo dell'Ente Minerario Sardo per il Congresso di Cagliari
IL. 1.000.000).
Per quanto riguarda gli altri capitoli di
spesa, il Collegio dei Revisori fa rilevare
quantO segue:
a) le spese i>er circolari, stampati, cancelleria, trasferte, viaggi e posta sono risultate tutte inferiori ai relalivi preventivi;
b) hanno invece superato le previsioni
le spese telefoniche (per l'aumento delle ta·
riffe), le spese bancarie (per l'aumento del
costo del servizio) e le «spese diverse» (per
l'acquisto di una macchina da scrivere IBM
del costo di L. 1.391.500).
Il bilancio SI chiude sulla cifra di
L. 111.021.597 con un accantonamento di
L. 23.463.932, depositate su C.C. del Cre-
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c.c.

dito Varesino e su
postale. Questa cifra
è superiore di quasi otto milioni a quella
iscritta nel bilancio preventivo. Ad essa
si aggiungono L. 28.636.054 (pari a
L. 30.000.000 nominali) in BOT a scadenza 30-1-1982.
Il fondo cosl disponibile, che ha consistenza pressocchè identica a quella del precedente esercizio, rappresenta, a giudizio dei
Revisori, l'indispensabile garanzia di sicurezza per la gestione della Società e in particolare per il pagamento delle spese di stampa
dei Rendiconti, in considerazione degli inevitabili ritardi burocratici con i quali vengono
erogate le sovvenzioni annuali del CN.R.
e del Ministero dei Beni Culturali.
Per quanto si riferisce al CONTO PATRIMaNIA LE esso chiude a L. 14.200.000,
presenti sotto forma di Titoli vari; tutti i
titoli estratti nel 1981 sono stati regolarmente reintegrati.
Il Collegio dei Revisori in riferimento
all'esame generale delle Entrate e delle Uscite, desidera ricordare ali'Assemblea dei Soci
che, se da un lato l'oculata gestione finanziaria della Società ha permesso di contenere
le spese entro limiti ragionevoli e di far
fronte all'aumento generale dei prezzi senza
intaccare il fondo di riserva, d'altro canto
l'attività della Società stessa potrà continuare
al livello attuale solo se Saranno mantenuti
(con gli opportuni aggiornamenti) i contributi del C.N.R. e del Ministero dei Beni
Culturali.
Concludendo, il Collegio dei Revisori,
mentre ringrazia il Tesoriere per la preziosa
ed essenziale collaborazione, esprime il proprio compiacimento al Presidente ed ai Membri del Consiglio di Presidenza per la prudente amministrazione ed invita l'Assemblea
dei Soci ad approvare il bilancio consuntivo
della Società chiuso il 31 dicembre 1981.
Milano, 13 maggio 1982
Federico Bedarida - Vittorio Tazzoli
Terminata la lettura della relazione ufficiale dei revisori dei conti il Revisore Tazzoli richiama l'attenzione dei Soci presenti
in Assemblea sull'entità del lavoro scrupoloso
ed impegnativo svolto dal Tesoriere per assicurare la gestione contabile della Società.
Il Presidente chiede nuovamente ai presenti
in Assemblea se vi sono richieste di chiarimenti o altro. Non chiedendo alcuno la pa-

rola il Presidente mette ai voti l'approvazione
del Bilancio della SIMP chiuso al31 dicembre
1981. L'Assemblea approva per acclamazione.
Si passa quindi al punto n. 6 dell'ordine
del giorno.
6) Bilancio preventivo per il 1982

Il Presidente dà lettura del Bilancio preventivo per il 1982 approntato dal Tesoriere
su indicazioni del Segretario. I presenti seguono l'esposizione su un ciclostilato precedentemente distribuito. Le cifre del Bilancio
preventivo 1982 sono qui di seguito riportate:
BILANCID

PREVENTIVO

1982

E NT RAT E
Quote Soci annuali
Contributo CNR
Min. Beni CulI.
Ente Cellulosa

L.

9.000.000

L 40.000.000
5.000.000
1.000.000

Totale contributi L 46.000.000
Rimborso spese stampa degli Autori
Vendita volumi Rendiconti e • la Toscana Meridionale. .
Quote partecipazione Congressi
Cedole Fando Sociale
Interessi B.O.T.
Interessi C.C. bancario
Interessi C.C. postale
Fando scorta utilizzabile per la stampa
Saldi al l~ gennaio 1982:
C.C. pastale .
L.
838.878
C.C. bancario
22.625.054

500.000
2.000.000
1.000.000
4.500.000
1.500.000
20.000
30.000.000

Totale saldi L. 23.463.932

23.463.932

46.000.000
SOO.OOO

L. 118.483.932
USCITE
Stampa Rendiconti e • Directory ,
Riunioni e Congressi • .
Circolari e stampati ai Soci'
Rimborso spese viaggi
Spese diverse •
Spese postali
Spese telefoniche interurbane
Spese bancarie
Residua al 31 dicembre 1982:
B.O.r.
L. 30.000.000

L 40.000.000
8.000.000
2.000.000
5.000.000
2.500.000
2.000.000
800.000
1SO.000
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Conti Correnli postale e bancario _

• 28.033.932

Tol. residl.lOal3l-12-82 L SB.033.932

SB.033.932
L 111.413.932

I I Presideme apre la discussione sul Bilancio preventivo 1982. Non essendovi osservazioni ~ domande di chiarimenti o di
modifiche il Presideme passa alla votazione.
11 Bilancio preventivo 1982 viene approvato
per acclamazione. Si passa quindi al punto
n. 7 dell'Ordine del giorno.
7) Siampa Rendiconti - Ampliamento
del Comitato di Redazione
Su invito del Presidente il Segretario e
Direttore dei Rendiconti Fagnani comunica
che entro il mese di giugno verrà spedito ai
Soci il 20 fascicolo del volume XXXVII dei
Rendiconti con i lavori presentati a Salice
Terme. Comunica inoltre che il fascicolo lO
del volume XXXVIII relativo al Congresso
di Cagljari è in stato di avanzata preparazione
e verrà spedito ai Soci entro il gennaio 1983.
Con questo fascicolo inizia l'adozione del
formato normalizzato europeo dei Rendiconti che usciranno con nuova veste tipografica
su due colonne. Il Segretario raccomanda
ai Soci-Autori di collaborare per quanto è
loro possibile nella realizzazione del volume
rimandando alla redazione le bozze corrette
dei loro lavori con la massima sollecitudine.
A questo proposito, sempre in relazione alla
collaborazione (fa Autori e redazione, viene
presentato ed illustrato un lucido per la riduzione grafica di disegni, figure e tabelle per
la stampa sui Rendiconti.
Il Presidente comunica che in omaggio a
quanto deciso dal Consiglio di Presidenza,
per il convegno di Abano la consegna dei
manoscritti dovrà avvenire entro la data del
30 giugno 1982. II Presidente comunica inoltre che il Consiglio di Presidenza ha deciso
di allargare il Comitato di Redazione per
permettere un'ampia copertura tematica di
tutte le materie che sono: Cristallografia,
Geochimica, Mineralogia, Petrogra6a magmatica, Petrogra6a del sedimentario, Petrografia del metamorfico, Giacimenti minerari.
Il Presidente, anche in considerazione dell'inserimento sempre maggiore della nostra
rivista nel contesto europeo e comunque slra-

niero, auspica un più diffuso uso della lingua
inglese nei Rendiconti per permenere una
maggiore conoscenza all'estero delle ricerche
italiane.
Su questo argomento si apre la discus!.lone:
Il Socio Dall'Aglio dichiara che le scienze
geochimiche hanno assunto negli ultimi lustri
un ampliamento notevole di interessi e di
finalizzazioni di cui non si ha piena coscienza
nel nostro paese: dalle ricerche sulle rocce
(con le sotlospecie degli elementi maggiori e
minori, elementi in traccia, geochimica isotopica ecc.) sulle acque naturali e sui fluidi
naturali, alla circolazione nell'atmosfera, alle
finalizzazioni ambientali ecc.. Un solo rappresentante della geochimica nell'ambito del
Comitato di redazione può non essere sufficiente ad indirizzare correttamente i testi ai
referee e controllarne il lavoro. Si propone di inserire un paio di geochimici nel
Comitato di redazione (ad es. per Geochimica
isotopica e Geochimica degli stabili, o Ge0.chimica delle rocce, sedimenri, suoli, e Geochimica dei Auidil.
II Socio Veniale auspica che sia 6ssato un
termine perentorio per la consegna dei manoscritti aflinc~ sia possibile completare la
stampa dei Rendiconti entro sei mesi dalle
varie riunioni. II che eviterebbe anche l'invecchiamento dei risultati delle ricerche.
Il Socio LonginelH mette in evidenza la
necessità di fissare una normativa ben precisa per quanto riguarda i referee dove venga
precisato se questi devono essere italiani o
stranieri, tenendo COnto che i giudizi formulati dagli uni o dagli altri potrebbero essere
dettati da diversi criteri di severità.
Il Socio Martini ritiene che la norma di
presentare i lavori al momento della comuni·
cazione orale sia troppo resrrinivo; infatti,
essendo i convegni occasione di incontro e
discussione, sarebbe opportuno concedere a
coloro che presentano note scientifiche la
possibilità di introdurre nel testo definitivo
aggiustamenti derivanti dal confronto con
altri studiosi.
Il Socio Mottana si dichiara contrario alla
proposta del Socio Dall'Aglio di inserire uno
o più geochimici nel Comitato di Redazione;
a suo avviso la composizione del Comitato di
Redazione dovrebbe essere limitata ad esperii
dei quattro settori fondamentali delle Scienze
noslre e precisamente: Mineralogia, Geochi-
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mica, Petrografia e Giacimenti Minerari, tan·
to più che le discipline applicative finirebbero per essere penalizzate_
Il Vice Presidente &riani concorda sulla
difficolrà di stabilire il numero ottimale dei
componenti il Comitato di Redazione; in
prima applicazione propone che venga approvato il numero di 8 proposto dal Consiglio
di Presidenza_ Fa inoltre osservare che quanto propostO circa la composizione ed i compiti del Comitaro stesso, ~ in perfetta armonia
con la-lettera e lo spirito del vigente Regolamento della Società_
A questo punto il Socio Tauoli interviene
e dà occasione all'Assemblea di aprire la discussione su un alrro importante argomento
relativo alla possibilità di pubblicare sui
Rendiconti della SIMP anc~ lavori non presentati a Riunioni e Congressi_
II Presidente, confermando un intervento
del Vice Presidente &riani, a questo proposito comunica che in realtà in base agli
articoli 6 e 7 del Regolamento, la stampa
di lavori sui Rendiconti non ~ esplicitamente
limitata agli Atti delle riunioni e congressi ed
ai lavori scienti6ci presentati e discussi in
Aula. Pertanto, trattandosi di due articoli
a livello di regolamento, nulla proibirebbe,
per lo sviluppo e l'incremento delle attività
editoriali della SIMP, di apportare una lieve
modifica a questi articoli. II che sarà realizzabile probabilmente nella prossima Assemblea in occasione del Convegno della Calabria.
Il Socio Ungare[li si dichiara favorevole
li questa iniziativa ed è anch'egli del parere
che il tu [IO venga pumualizzato nel Regolamento.
II Socio Cortesi chiede di dare lettura agli
articoli statutari e di Regolamento riguardanti le « Pubblicazioni ».
II Socio Cannillo propone che l'Assemblea
dia mandato al Consiglio di Presidenza per
studiare e proporre le necessarie modifiche
del Regolamento. L'Assemblea approva la
proposta Cannillo.
Ritornando alla proposta di modifica del
Comitato di Redazione, il Presidente invita
i presenti ad esprimere una decisione. II
Socio Ungareui ritiene che si possa accettare il numero di otto componenti del C0mitato di Redazione come proposto dal Consiglio di Presidenza. Il Presidenze passa
quindi alla votazione della proposta e con
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voto unanime viene approvata la proposta
dell'istituzione di un Comitato di Redazione con alto componenti, con il compito di
vagliare e distribuire i manoscritti riceveuti
ai diversi « referee» specialisti, scelti.di volta in volta opportunamente.
Si passa quindi al punto n. 8 dell'Ordine
del giorno_
8) Ammi88ione nuovi Soci

Su invito del Presidente il Segretario legge il seguente elenco di nominativi di persone ed enti che hanno presentata domanda
di iscrizione alla SIMP:
ABATINO ELIO, Napoli (Garavelli, Burragato); TORRES RUiZ JosÉ, Granada (Spagna) (Sassi, Fenoli); ABDULLAHI HAIDER
MOHAMED, Mogadiscio (Sassi, Visonà);
ULMER PETER, Zurich (Callegari, Fagnani);
TROMMSOORF VOLKMAR, Zurich (&riani,
Fagnani); GIACOVAZZO CARMELO, Bari (Scan.
dale, Scordari); BENVENUTI MARCO, Firenze
(Manini, Coradossi); MUSEO CtVICO DI STOIUA NATURALE, Verona (Fagnani, Carapezza); ISTITUTO GEMMOLOGICO ITALIANO, Milano (SchiavinalO, Gramaccioli); PINARELLl
LAURA, Firenze (Mazzi, Coradossi); FELICE
GIANLUIGI, Bologna (Morandi, Fagnani);
CHtOROOLI SILVIO, Ferrara (Blasi, Sacerdoti);
BADAL....MENTt FABIO, Palermo (Longinelli,
Censi); PARELLO FRANCESCO, Palermo
(Longinelli, Censi); LAVIANO Rocco, Bari
(Mencheni, Dell'Anna); DE MARCHI GABRIELLA, Trieste (Simboli,
); LucCHESI GIORGtO, Roma (Cortesi, Graziani);
PARIS ELEONORA, Albano Laziale (Rossi,
Maras); ARATA JOSÉ., Torino (Callegari,
$androne); CELLlNI LEGITTIMO PAOLA, Firenze (Cipriani, Martini); FONTANA DANIELA,
Modena (Rossi, Gelmini); CARBONE ANGELINA, Fontanarosa (Avellino) (Pozzuoli, Veniale); ALBERTINI CLAUDIO, Omegna (Novara) (De Michele, Fagnani); ZANELLA EUGENIO, Torino (Compagnoni, Bocchio); MUSEO
DI PALEONTOLOGIA E MINERALOGIA, Campomorone (Genova) (Fagnani, Uras); LEARDI
LUIGI, Nizza Monferrato (Compagnoni, Bruno); ROSSETTt PIERGIORGIO, Bra (Cuneo)
{Compagnoni, Bruno; CASTELLI DANIELE,
Torino (Compagnoni, Ferraris); BoGLIOTTI
CLAUDIO, Torino (Compagnoni, Bruno);
GALLARÀ FRANCO, Torino (Compagnoni,
Ferraris); ORSI GIOVANNI, Bari (Lorenzoni,
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Fagnani); AIROLDI GIOVANNI, Bernareggio
(Milano) (Giorgetta, Fagnani).
Il Consiglio di Presidenza, esaminate le
singole domande e la posizione dei richiedenti
ha deciso di proporre all'Assemblea dei Sòci
per l'approvazione regolare l'ammissione dei
su indicai i richiedenti. L'Assemblea approva
all'unanimitÀ.
Si passa quindi al punto n. 9 dell'Ordine

del giorno.
9) Varie ed eventuali

Nessun argomento particolare risulta da
trattare a questO punto dell'Ordine del giornOj pertanto, esauriti gli argomenti all'Or.
dine del giorno il Presidente ringrazia gli intervenuti e alle ore 20,30 dichiara chiusa
l'Assemblea dei Soci.
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CONVEGNO DI RENDE-CETRARO (COSENZA)

Il 27 ottobre presso l'Aula Magna del·
l'Università della Calabria (Rende) si è inaugurato il Convegno autunnale della SIMP.
Alle Ofe 9,30 il prof. Gian Gaspare Zuffa,
Direttore del Dipartimento di Scienze della
Terra, nel dare il benvenuro ai numerosi
intervenuti ha tracciato una breve storia del·
la nascita e crescita del nuovo Dipanimento
di Scienze della Terra in Calabria, sottolineando come la scelta del tema del convegno sia stata in qualche modo obbligata
dall'interesse che l'Arco Calabro-Pelorirano
riveste per l'interpretazione geodinamica dell'area mediterranea.
Il prof. Pietro Bucci, Rettore dell'Università della Calabria, ha ricordato la caratterizzazione di' questa Università che, in virtù
di uno statuto speciale, pratica il numero
chiuso per l'ammissione degli studenti ed è
fra le Università più aperte alle collabora·
zioni internazionali. Nel breve intervento, il
Rettore ha poi tracciato la storia del primo
decennio di questa bniversità mettendo in
evidenza le grandissime difficoltà di avviare
queste strutture in una regione che registra
il minor reddito pro capite in campo na·
zionale.
Il dr. Antonio Ruggieri, Sindaco di Cosenza, ha quindi porto il suo caloroso benve·
nuto ai congressisti ricordando loro come la
Calabria, più delle altre regioni italiane,
debba confrontarsi ogni giorno con problemi
geologici di grande difficoltà.
Dopo aver ringraziato il Dipartimento di
Scienze della Terra ed in particolare il prof.
Gino Crisci, segretario organizzatore del Con.
vegno, il prof. Marcello Carapezza, Presi·
dente della SIMP, ha chiuso gli interventi
inaugurali con le seguenti parole:

La SIMP viene in Calabria per la prima
volta. Certamente ci viene per un suo preciso dovere d'essere attiva in ogni parte
d'Italia. Ma qui la parola dovere è in verità

fuori posto. Lasciatemi dunque dire che la
mia proposta di venire in Calabria non nacque dal dovere, ma dalla gioia di far cono·
scere a tutti i Soci della SIMP una struttura
giovane, dinamica, entusiasta che sta speri.
mentando in una fresca vivacità di uomini
e di idee. Un vento nuovo ha spazzato qui
certe strutture obsolete e focalizzato nel di.
partimento un luogo di incontro culttlra!e
per tutte le discipline delle Scienze della
Terra. f: una sperimentazione che, per certi
versi, si compie per noi tutti ed è fatta da
Colleghi che qui hanno dovuto integrarsi in
una esperienza nuova e diversa, un'esperien.
za che poteva essere superata solo con entusiasmo. « L'uomo è forte» diceva il titolo
d'un romanzo di Corrado Alvaro, il romanzo
attualissimo d'un calabrese di grande razza.
E qui è appunto l'uomo che ha saputo essere
più forte delle strutture: ogni momento è
stato scontato e verificato in un rapporto
umano.
lo dico dunque a Giangaspare Zuffa la
mia, la nostra ammirazione, giacchè so che
il suo nome è il centro da cui passano le
energie vitali che in questo luogo si irradia·
no. So dunque che attraverso lui raggiungo
tutti. E so altrettanto che attraverso Gino
Crisci la nostra gratitudine raggiunge tutte
le persone che hanno lavorato con straordi·
naria efficacia per organizzare questo Congresso. Era un Congresso che aveva forse
più problemi di ogni altro ma che attraverso
la capacità, l'intelligenza e (Iasciatemi dire)
l'humour di Gino Crisci ha mostrato meno
problemi di ogni altro.
Questo Congresso della SIMP si compie
in un luogo e con argomenti che vorrebbero
essere all'insegna della maggiore interdisd·
plinarietà dentro e fuori della SIMP stessa.
Qualche settimana fa, avendo l'onore di par·
tecipare alle celebrazioni per il centenario
della Società Geologica Italiana, ricordavo
infatti che la SIMP era nata in un momento
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la specializzazione pareva doversi col·
tivare dentro una struttura di puro approfondimento. Oggi sappiamo che nessuno specialista può approfondire nulla se non è
partecipe di quali discipline affrontino i suoi
stessi problemi e con quali risultati.
La cultura è parola, concetto, atto di vita
che può esser detta solo al singolare. La
cultura è unica. Nulla è nuociuto alla cultura quanto la centrifugazione di certi concetti, lo smembramento in due o più culture
destinate a isterilirsi divenendo pseudoculture e sottoculture.
« La separazione fra le due culture (l'umanistica e la scientifica) - scriveva Vittorini - nasce al momento in cui la seconda
ha rifiutato l'antica visione del mondo, criticandola, confutandola, 6no a postularne una
in divenire continuo »... quando si manifestava « l'esigenza di uscire dall'illusione, dai
pregiudizi, dalle menzogne, dalle presunzioni, dalle preposizioni sacre dell'antico modello culturlile ».
Oggi noi sentiamo che lo splendido discorso di Vittorini si applica non solo alle
due culture, ma a tutte le culture quando
pretendono d'essere al plurale, senza riconoscere i trabocchetti della parrocchia, del
campanile, dell'hortus conclusus di qualunque
disciplina che si isoli.
Ed ecco dunque la scelta di un argomento
che è «L'arco Calabro-Peloritano », una
realtà difficile, un insieme di fenomeni i
cui parametri hanno bisogno delle misure
che san proprie a molte discipline e di confronti civili in cui lo spazio dei numeri
sperimentali e quello della immaginazione
si incontrino armoniosamente. Ritengo che
la migliore de6nizione di progresso scienti6co sia quella di «spiegare il massimo numero di fenomeni con il minimo numero di
ipotesi ». È questo progresso che pensiamo
di servire trattando in modo interdisciplinlire un problema che è chiave di volta per la
comprensione di tutto il Mediterraneo, momento di riflessione che serve soprattutto la
scienza pura ma da cui deriveranno i postulati per la ricerca di risorse minerarie ed
energetiche o per la costruzione di un attraversamento stabile fra la Calabria e la Sicilia.
In CUI

Nello stesso spiritO la Tavola rotonda « La
Geochimica degli isoropi stabili: limiti e

frontiere nell'Italia e nel mondo» mostrerà
quali contributi la Geochimica isotOpica è
oggi' in grado di dare [l tutte le discipline
che tentano di indagare i fenomeni che si
compiono dall'atmosfera alla biosfera, dall'idrosfera alla litosfera o all'astenosfera.
Voi sapete che Kant considerava caratteristica fondamentale di ogni scienza, la matematicizzazione dei concetti fondamentali e
la descrizione dei fatti attraverso leggi espresse in termini matematici. Da geochimico so
che proprio in questa direzione l'apporto
della geochimica alle altre scienze è insosrituibile e purtroppo spesso ignorato.
Ignorato, o meglio non adeguatamente conosciutO, è in particolare il contributo della
geochimica isotopica. Se le altre scienze, o
in genere la cultura italiana avessero maggiore edettismo, potrebbero valutare questo
contributo italiano con particolare orgoglio.
Si dovrebbe anzi parlare del suo inizio in
Italia negli stessi termini in cui si parla di
via Pan;sperna per la Fisica. Anche qui una
concentrazione di cervelli certamente non
comune si trovò magicamente riunita, nel
momento giusto, intorno all'uomo giustO, ad
Ezio Tongiorgi.
La SIMP dedica a lui questa tavola ro·
tonda dopo essersi sforzata di ritrovare al.
meno una parte di quei cervelli che sono
oggi dispersi in Austria, in Canado, in Francia, in Germania, in Italia. Consentitemi
di enucleare fra questi nomi a me carissimi,
quello di Roberto Gon6antini che all'AlEA
di Vicnna tiene con il suo prestigio cos} alto
il nome dell'Italia.
Per un giorno almeno potremo dunque
rivivere quel clima stabilito da Ezio Tongiorgi che vedeva così lontano e così giusto.
Dalla sua stupefacente cultura di uomo che
ha letto toutes les livres, Tongio.rgi ha sempre
tratto idee ed entusiasmi nuovi. Lo ascolteremo con rispeuo, con amore, quando introdurrà da moderatOre i temi della Tavol:t
Rotonda.
C'è dunque un programma eccezionalmente intenso in questo Congresso e viene fatto
da una Società, la SIMP, che ha da poco
compiutO un passo importantissimo in una
direzione europea. Il prossimo numero dei
Rendiconti avrà infatti una veste europea,
che ognuno di voi avrà già veduto quando
queste mie parole saranno pubblicate.
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Dalla Calabria possiamo dunque salutare
una SIMP che vuole essere aperla al fresco
vento d'ogni progresso: e guarda per queSIO a tutte le altre discipline, a lutta l'Europa.
Durante i tre giorni di diballito, in cui
sono intervenuti numerosi studiosi italiani
e stranieri, sono stati sviluppati i temi ine·
renti l'Arco Calabro-Peloritano nei suoi
aspetti geologico-strutturali, petrogra6ci e
vukanologici. Sessioni speci6che sono state
inoltre dedicate all'esame dei processi vul-
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canici nell'area mediterranea e ancora al
ruolo della Geochimica Isotopica come strumento per una migliore conoscenza del territorio e delle sue risorse.
Il Convegno si è chiuso con due giornate
di escursioni geologiche, guidate da ricerca·
tori del Dipanimenlo di Scienze della Terra
e delel'Vniversità di Bari e di Bologna, che
hanno portato i convenuti ad un reale conlatto con la geologia dell'Arco CalabroPe!oritano.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DELLA SIMP
presso l'Hotel San Michelt! in Ct!/rllro

Alle ore 17 ne! Centro Congressi del·
l'Hotel San Michele in Cetraro si è riunita
l'Assemblea dei Soci della SIMP in seconda
convOC1lZione. Sono presenti all'inizio della
seduta 9' Soci. L'Assemblea è valida a tutti
gli effetti.
ORDINE DEL GIORNO

1. ComuniclJvoni dd Pusidente

2. Auivi/à socùde: Convegno SIMP
3. Auivi/à internazionale: Congresso IMA:
relnione dei delegati
4. Riunione del C.E.M. in Genova: re/lJzione lJi Soci
,. SitulJzione stampa Rendiconti: Comitato
di Redazione
6. Attività delle Commissioni
7. Ammissione nuovi Soci
8. Varie ed eventuali
II Presidente alle ore 17,1' dichiara aperta la seduta e dà subito inizio alla discus.
sione dei diversi argomenti aIl'O.d.G.

l. Comunicazioni del Presidente
In apertura il Presidente ricorda la scomparsa del Socio e Collega Prof. Giovanni
Cocco di Perugia mancato il 20 luglio scorso,
e comunica che la commemorazione ufficiale

avrà luogo in occasione di una prossima riunione della SIMP. Il Presidente ricorda ano
che due illustri colleghi stranieri recente·
mente scomparsi: W. Oftedhal, norvegese,
e LA. Breger, statunitense. Erano due amici
dell'Italia dove erano venuti frequentemente
e dove avevano contribuito alla evollU.ione
di ricerche di grande rilievo. W. Oftedahl
conosceva i vulcani italiani e del restO tuttO
il mondo in ogni risvolto. I.A. Breger era
slatO il fondatore della G«K:himica Organica, disciplina che aveva portatO ad un ecce·
zionale livello di conoscenza sia nell'acce·
zione di scienza pura, sia nelle sue varie
applicazioni.
II Presidente informa che recentemente
si è tenuta a Bologna una riunione della Commissione per la rif:orma del Corso di Laurea
in Scienze Geologiche. Il Socio Fornaseri
fa presente che la Prof. Cortesi ha partecipato ai lavori della Commissione nella riu·
nione di Moden3, e pertanto potrebbe riferire all'Assemblea sull'andamento dei lavori.
II Presidente invita pertantO la Prof. Cortesi a riferire. La Prof. Cortesi riferisce che
lo scopo della riunione di Modena era di
dare una versione 6nale alla ristrutturazione
del Corso di Laurea in ScienU' geologiche da
trasmettere al C.V.N. Naluralmente i lavori
sono andati più a rilento del previsto perchè
le discussioni furono molte.
Alla riunione erano rappresentati tutti i
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Corsi di Laurea in Scienze Geologiche tranne le sedi di Palermo, Catania e Messina.
Altre sedi avevano mandato una relazione
che era stata precedentemente discussa ed
approvata dai rispettivi Consigli di corso di
laurea. Purtroppo mentre era largamente rappresentato l'Ordine dei Geologi mancavano
i rappresentanti della SIMP e della SGI.
Alla riunione ci fu accordo quasi unanime
sull'organizzazione del triconio. Viceversa
non si sono pOluti completare i bienni con
i vari indirizzi. Tutto sommato i risultati
della riunione di Modena sono stati positivi.
La Prof. Corresi chiede se fu contattata la
SIMP da parte della Commissione riunitasi
a Modena.
Il Socio Cristofalini dice di avere infarln'aziooi molto indirette, in base alle quali sembrerebbe che in questa fase delle operazioni
di riforma i ge06sici avrebbero fatta la parte
del leone. Dice di avere ricevuto una lettera
piuttosto polemica da parte dell'Istituto di
Scienze Geologiche di Bari nella quale si
lamentava una cattiva sorte subita dalle varie
« Geogra6e» e « Geogra6e fisiche» nel
triennio.
La Pref. Penco chiede la parola e fa osservare che i geo6sici erano presenti in numero rilevante e che essi in realtà hanno
avuto il merito di rendere più approfondito
l'insegnamento delle Istituzioni di matematica; è stato infatti approvato un biennio
con Matematica I e Matematica II. Sono
state portate a 15 le materie del triennio
che originariamente erano 17. La Prof. Cortesi ritorna a fare osservare che la Geografia
è stata un poco sacrificata perchè in effetti
è stata ridotta a un corso chiamato « Geogra6a fisica ».
L~ Praf. Federico prende lo spunto per comunicare che la situazione per le scienze naturali è ancora più grave in quanto non si
sa quali società scienti6che dovrebbero prendersi cura di una riforma del Corso di Laurea in Scienze Naturali, e ciò nel momento
in cui i geologi hanno una loro strada che
appare già ben chiara. Per le Scienze Naturali si vorrebbe arrivare ad avere due indi·
riZZI; uno didattico ed uno ambientale. Il
Socio Sassi vorrebbe proporre una Commissione tecnica. Il Presidente vorrebbe che il
Prof. Malaroda si occupasse del problema
delle Scienze Naturali anche come rappre·

sentante della SIMP.
Il Socio Malaroda dice che il CUN insiste
per invitare le Società a pronunciarsi. Noi
dovremmo quindi imerpellare la Soc. Zoolo·
gica e la Soc. Botanica, che diranno di essere
già a un punto tanto avanzato della riforma
da non poter ritornare su quanto è già stato
deciso: due devono essere le botaniche, due
le zoologie e una la Mineralogia come sempre fu. Certamente la strada da percorrere
è molto difficile.
Il Socio Fornaseri chiede la parola e ricorda al Presidente la situazione della Geochimica auspicando un efficace intervento
della Presidenza della SIMP presso il CUN.
Il Presidente passa quindi ad informare
l'Assemblea di quanto sta accadendo nelle
varie sedi universitarie per il Corso di Laurea in Chimica e Chimica Industriale, agli
effetti dell'insegnamemo della Mineralogia.
Il Presidente passa quindi a presentare
all'Assemblea la proposta del Consiglio di
Presidenza relativa all'aumento della quota
sociale. L'iniziativa è pcoo popolare ma il
Presidente si augura che i Soci si rendano
conto che, cominuando con le quote sociali
a livello tanto basso, la SIMP si troverebbe
di fronte a gravi difficoltà e problemi soprattutto di fronte alla spesa annuale per la stampa dei due fascicoli dei Rendiconti, dal momento che l'aumento dei contributi del CNR
non è proporzionato all'aumento delle spese di stampa. Si tratta quindi di aprire la discussione sull'opportunità di un
aumemo della quota sociale e delle tariffe
varie (pubblicazioni ecc.), tenendo presente
che la SIMP è ferma alla quota attuale dal
1979.
Qualche Socio osserva che l'annunzio del
provvedimento non è esplicitamente contenuto nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea.
Il Socio Fornaseri chiede la parola e fa
presente alla Presidenza che sarebbe oppor·
tuno, essendo l'Assemblea sovrana nelle de·
cisioni, mettere prima ai voti l'inserimento
dell'argomento «Aumento quota sociale»
nell'Ordine del Giorno.
Il Presidente ringrazia per l'osservazione
e mette subito ai voti l'inserimento dell'ar·
gomento nell'Ordine del Giorno.
Con 5 astenuti l'inserimento dell'argomento « Aumento quota sociale» nell'Ordine
del Giorno viene approvato.
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II Presidente apre quindi la discussione Piaz, resideOlC in Padova, ed il Prof. Une vengono senlile le varie opinioni.
garetti che curerebbe i rapporti verso la
Dopo alcuni inlervenli anche in merito Mineralogia-Crislallografia.
all'entità dell'aumento, il Socio Tanelli diIl Presidente propone all'Assemblea la
chiara di ritenere equo e più che giustificato realizzazione di queslo convegno comune ai
l'aggiornamento degli importi delle quote primi del luglio 1983 (non è possibile effetsociali e dei prezzi delle pubblicazioni. Ag- tuarlo prima perchè la parte escursionistica
giunge anche che l'imporro di lire 25.000 non sarebbe realizzabile per ragioni di acceso
per i Soci annuali persone fisiche rappresen- so alla zona fino a quell'epoctl sicuramente
la un modeslO sacrificio personale se para- innevata).
gonato al valore delle pubblicazioni che i
II Socio Zuffardi chiede che siano rip,uSoci ricevono.
tite le competenze per la slampa dei lavori:
Dopo ahri inlerventi, esaurilll.si la discus- il Presidente precisa che la SIMP pubblisione, il Presidente mette formalmente ai cherebbe i lavori di competenza della SIMP.
VOli l'aumenlo della quota sociale a lire
Il Vicc Presidente Boriani precisa di avere
25.000. Con 85 voti favorevoli, 7 contrari
e 3 astenuti l'aumento della quota sociale caldeggiato questa decisione di un Congres.
a lire 25.000 viene approvato dall'Assemblea. so Comune con la SGI perchè è evidenle
che la SCI nelle sue riunioni riunisce quella
Analogamente vengono varali ed approparte dei propri soci che sono inleress91i
vati gli aumenti delle quote per Istituti, Enti ad una certa tematica.
ccc., nonchè dei prezzi delle pubblicazioni
.t impensabile che vi sia un grande nuarrelratc.
11 Presidente propone ora all'Assemblea mero di soci della SCI che inlervenga :II
le modifiche relalive alla slampa sui Rendi- Convegno comune che ha per tema il <l': magconii. Si propone di parlare a IO il numero matismo postcollisionale .. ; interverranno in.
delle pagine concesse gratuitamente ai Soci fani solo quei soci della SGI che sono anche
per la slampa, e di porlare a lire 20.000 il (per le loro auivilà ed interessi scienti6cil
prezzo unitario delle pagine eccedenti le IO soci della SIMP. Con un unico convegno
gratuile. II Presidenle mette ai voti la pro- su tematiche comuni che interessassero molposla; con 7 VOli conlrari e .3 aSlenuti la ti soci delle due società si evirerebbe una
proposta viene approvata con 85 voti fa- doppia spesa ai parlecipanti.
vorevoli.
Il Prof. Boriani precisa che potrà interes·
Si passa quindi al punto n. 2 dell'O.d.G. sarsi a trovare una persona -idonea ad organizzare il Convegno, in quantO non potrà
interessarsene personalmente essendo già
2. Convegno Primaverile 1983
molto impegnato per l'Istituto e per altre
Il Presidente prospetla all'Assemblea il incombenze che gli sono state affidate. Come
progerlo maturato in seno al Consiglio di Vicepresidente si augura che la persona che
organizzare un Convegno comune con la SCI dovrà imeressarsene personalmenle fosse
- Soc. Geologica Italiana; espone i criteri proprio a Padova, vicino al Presidente della
informatori che hanno orientato il Consiglio SCI e precisameme per facilitare l'organizverso questo programma. Se questa esperien- zazione. Il Vicepresidente non si sente di
za, senza dubbio posiriva, si dovesse realiz- indicare il Prof. Sassi per questo compito,
zare, sarebbe necessario nominare un respon- avendo già il Prof. Sassi lavoralO molto per
sabile organizzativo che verrà designalO dal l'organizzazione del Congresso di Abano
Prof. Boriani, ed una Commissione per la Terme. Pertanto il Vicepresidente Boriani
responsabilità cuhurale che curerà tutte le rinnova a Sassi l'invito a trovare qualcuno
inlerfatte di questa operazione che si effet- che si interessi del collegamento, vicino al
ma per la prima voha. Per questa Commis. Presidente della SGI. La proposta del Presisione il Presidente propone il Socio Boriani denle di effeltuare una riunione congiunta è
che ha stimolato la collaborazione tra SIMP approvata all'unanimità con un astenulo e
e SGI, il Socio Sassi che si trova localmente nessun voto conlrario_
a contallo con il Presidenle della SG I. Dal
Si passa quindi al punto n. 3 dell'O.d.G.
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3. Consresso IMA di Varna
Al Congresso IMA di Varna in Bulgaria
hanno partecipato 9 Soci della SIMP e pre·
cisamente:

Il Prof. Gottardi, con lettel1l del Presi·
dente fu nominato delegato ufficiale della
SIMP. II Presidente conferma che la pane·
cipazione italiana a Varna avrebbe potutO
es~re organizzata meglio. t:. mancata in real.
tà una precisa informazione da parle dell'organizzazione bulgara. La Segreteria della
SlMP non ha polUto fare altro che trasmettere a tutli gli lstilUti italiani quelle poche
notizie che aveva ricevuto da Varna. Intanto
si sa che non vi sarà Convegno IMA nel
1984, bensl in Canada nel 1986.

4. Riunione del C.E.M. in Gellova
Un'alita riunione è stata tenui a invece a
Genova da parte del GEM (Group Europe:m
Mineralogisls) su iniziativa del Prof. Galli.
Il Prof. Galli rinuncia a fare la sua relazione data la ristrettezza del tempo. Il Pre·
sidente, che era presente alla riunione con
il Segretario, comunica che è stato raggiunto
l'accordo tra le 5 Società Europee di Mineralogia (aventi una rivista) di stampare le
riviste in formato e copenina uniformi, con
stampa su due colonne, ferme restando le
cinque individualità separate. Si va quindi
verso l'inserimento dei Rendiconti in un contesto Europeo. La Soc. Francese dal anta
suo si è assunta l'onere e l'impegno di preparare l'indice generale di tutte le riviste.
Il Presidente fa osservare che vi è già un
notevole interesse speeifico per il nostro congresso 1983 alle Eolie, al quale si prospella
una partecipazione internazionale norevole.
Si passa quindi al punto n. 5 dell'O.d.G.
5. Stampa Rendiconti
Il Presidente dà la parola al Segretario
della SIMP e Direttore dei Rendiconti Fagnani il quale presenta ai Soci la situazione
di stampa dei Rendiconti. Attualmente sono
in stampa:
Fascicolo l° Volume 38° (Cagliari)
Fascicolo ],O Volume 38° (Abano)
II prossimo 15 novembre scade il termine
per la presentazione dei lavori presentati
al convegno della Calabria in alla. Il Comitato di Redazione si riunirà in Roma il 22

novembre e prenderà in esame tutti i lavori.
Il 22 marzo il Fascicolo 3" del volume 38"
verrà chiuso, nel senso che i lavori a quella
data risultati non ancora «sistemati,. dagli
autori su consiglio del C.d.R. sliueranno au·
tomaticamente al volume successivo 39"/l~.
Il Presidente comunia che vi è un etrto ritardo nella conclusione del fascicolo di Cagliari a seguito di cause diverse e circostanze
varie che in avvenire non si ripeteranno. Il
Cascicolo tullavia uscirà il prossimo gennaio.
Il Cascicolo con i lavori presentati ad Abano
uscirà il prossimo mese di giugno. Successi·
vamente si avrà il volume della Calabria;
se tutto va come desiderato e previsto, con
la collaborazione dei Soci si spera di uscire
nel 1983 con tre Cascicoli, colmando in buonll
parte il ritardo :lccumulato con il vecchio si·
stema di procedura del Cd.R .. Il Segretar!o
nutre fiducia di poter presentare il Cascicolo
di Cagliari con la nuova copertina «euro·
pea)lo; diversamente, se il materiale grafico
necessario non giungerà in tempo dalla Germania ci sarà di sicuro la stampa su due colonne.
Il Segretario comunica che uscirà preslO
anche il «Directory oC Institutions,., guida
assai utile con tutte le notizie relative agli
Istituti di Mineralogia delle città europee:.
Il Presidente ribadisce quindi la necessità
della tempestività nella consegna dei manoscritti. Il Presidente aggiunge che Ili SIMP
sta facendo un notevole sCorzo per innalzare
il livello scientifico dei Rendiconti. f: pertanto indispensabile che ci sia un allo di
fiducia dei soci verso la SIMP.
Il Presidente invita caldamente i soci a
pubblicare i lavori integrali dei Rendiconti
della SIMP, c non su riviste sfraniere, la·
sciando ai Rendiconti soltanto i riassunti. Fa
tuttavia presente che la maggiore severità
messa in atto per l'accettazione dei lavori sui
Rendiconti è giustificata dal Catto che molti
lavori di importanza regionale non possono
più trovare spazio nella rivista della SIMP:
essi dovranno essere indirizzati ad altre riviste; ciò perchè alcuni argomenti sono ri·
volti ad una tribuna più ristretta.
Si passa quindi al punto n. 6 dell'O.d.G.
6. Attività delle CommilJSioni

1.1 Presidente comunica di non avere par·
ticolari segnalazioni da parte delle Commis-
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sioni SIMP. Rjsuha che la Commissione per
la Didattica è stata particolarmente attiva ad
opera dei suoi componenti; lo stesso può dirsi
per la Commissione Abstracts.
Si passa pertanlO al punto n. 7 dell'O.d.G.
7. Ammi88ione nuovi Soci

Il Segretario su invito del Presidente legge
un elenco di 17 nominativi di persone che
hanno presentato domanda di ammissione
ulla SIMP come Soci annuali, e precisamente:
BIINO GIUSEPPE, Chivasso (TO) (Compagnoni - Sandrone); LEARDI LUIGI .• Nizza
Monferralo (AT) (Compagnoni-Sandrone);
ROSSETTI PiERGIORGIO, Bra (CN) (Compagnoni Sandrone); CtRACÒ GIANPIERO, San
Vito Jonio (CZ) (Bencini-Manetti); RIZZUTI
ERALDO, S. Vincenzo la Costa (CS) (BarreseColonna); SARTORI RENZO, 8oIogna{Gandolfi·
Zuffardi); PUZINO ANTONINO, Catania (Rottura·Colonna); DI BATTISTINI GIANFRANCO,
Parma (Venturelli-Garuti); FIORE SAVERIO,
Bari (Dell'Anna.Laviano); DE ROSA ROSAN·
NA, Castiglione Scalo (CS) (CompagnoniZuffa); CIGOLINI CoRRADO, Torino (Compa.
gnoni-Carapezza); SPAGNOLO PIETRO, Santa
Maria del Cedro (CS) (Crisci. Rottura);
GALLO LUANA, Cosenza (Crisci-fagnani);
DE FRANCESCO ANNA MARIA, Castiglione
Scalo (CS) (Crisci-fagnani); FEDERAZIONE
NAZIONALE GRUPPI MINERALOGICI E PALEQNTOLOGICI ITALIANI, Riccione (FO) (Garavelli-Morales); FRlZZO PIETRO, Padova
(Zanenin . Omenetto);
ZUFFI GIOVANNI
MARIA (Torino) (Carapezza.Fagnani).
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Il Consiglio di Presidenza, che ha preso
in esame le domande dei singoli propone
all'Assemblea la nomina dei su indicati n0minativi a Socio annuale della SIMP. L'Assemblea approva all'unanimità ed applaude
ai nuovi Soci che entrano a far parte della
Società.
Si passa poi al punto n. 8 deU'O.d.G.
8. Varie cd eventuali

Il Presidente comunica che il Consiglio
di Presidenza ha deciso di patrocinare un
Corso di Petrogra6a del sedimentario organizzato dal Prof. Gaspare Zuffa presso l'Uni·
versità della Calabria ed invita il Prof. Zuffa
a riferire personalmente.
Il Prof. Zuffa precisa che si tratterà di un
breve corso organizzato all'interno del Gruppo Sedimentologico con il tema: Ar~nQri~ ~
pro!J~ni~nZil e sarà riservato a 20 laureati;
tratterà i problemi metodologici sulle analisi delle arenarie e sulla ricostruzione delle
aree di origine; dovrà dare un tipo di criterio
per un'analisi critica di tutti i fattori limi·
tanti l'interpretazione delle aree. Temi saranno: Quanto l'idraulica e la selezione influenzino la composizione delle arenarie,
quanto l'influenzino i fanori metodologici e
i fanoci climatici.
Il corso avrà la' durata di lO giorni e sarà
riservato a neolaureati.
Non essendovi poi altro da t.rattare nelle
varie ed eventuali il Presidente alle ore
19,30 ringruia gli intervenuri e dichiara
chiusa la seduta assembleare.
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DI

ot/obr~

I. . L'inauJ;urazione e la conllcgn8 dei
I)remi scientifici

Il 55" Congresso della SIMP si è svolto
dal 17 al 21 ottobre 1983 con un programma
di lavori scientifici svoltisi a Santa Flavia
(Palermo) dal 17 al 19 ottobre con escursioni
org:mizzate al complesso Vu!cano-Lipari (Isole Eolie) ed ai Campi Flegrei (Napoli) dal
20 al 22 otlObre.
QuestO intenso programma veniva seguito
da circa 200 partecipanti per la maggior par·
te italiani, ma provenienti anche dagli USA
c dall'URSS; in particolare per discutere sull'argomento delJa tavola rotonda che era cenmHa su <Il Il cuoio della geochimica nello
sviluppo della geOlermia ».
L'inaugurazione del Congresso è avvenuta
in forma del tutto inconsueti e cioè con la
partecipazione dei Congressisti alla solenne
cerimonia di consegna della laurea ad honore111 in Scienze Geologiche da parte dell'Uni.
versità di Palermo e assieme ai Membri della
Commissione della Comunità Economica Europea (CEE) per le Energie Ahernative. La
cerimonia veniva presieduta dal Magni6co
Rettore dell'Università di Palermo, Prof.
Giuseppe La Gruna. Sulla figura di Giancarlo
Facca hanno parlato il Prof. Marcello Carapezza nella sua doppia veste di Presidente
della SIMP e di Pro Rettore dell'Università
di Palermo e, successivamente, il Prof. Felice Ippolito anche lui in una doppia veste:
quella di membro della Commissione CEE
dianzi ricordata e quella di Vice Presidente
della Commissione Grandi Rischi dei Mini·
stero per il Cordinamento della Protezione
Civile.
La dissertazione letta da Giancarlo Facca
.Osservazioni sull'industria mineraria in italia» viene riportata alla fine di questa relazione per il suo grnnde interesse ai temi trnt·
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uti dalla SIMP e, in particolare, per gli
argomenti della Tavola Rotonda.
La cerimonia si è conclusa con la consegna
dei premi scientifici. La medaglia Plinio ve·
niva conferita a Giancarlo Facca.
Ne! presentarlo il Presidente della SIMP
ha detto:

C'è tutto il gusto, nel parlare di lui, di
potere abbandonare ogni retorica. Ci sono
categorie di uomini che debbono vivere nel
conforto di continue improrogabili unanimità
e ci sono cavalieri capaci di combattere dd
soli, vincMdo e perdendo, avendo compagne
lo propria lealtà e le proprie convinzioni.
Così è stato sempre Felice Ippolito, così è
stato Gidncar!o Facca, solitario come un eroe
di Victor Hugo: Emani o Ruy Blas che combatte per donare un fiou alla regina di
Spagna.
Facca anticipava sempre da dieci a venti
anni gran parte del/e conclusioni scientifiche
cui altri sarebbero arrivati più tardi: la sua
posizione di profeta in patria diveniva determinante per segnarne l'esclusione. Torna oggi
per ricevere la laurea ad honorem e la medaglia Plinio della SIMP. Ho il piacevole
dovere di leggere la motivazione con cui que·
sta medaglia gli viene conferita:
«Giancarlo Facca, uno dei grandi esperti
mondiali nel campo dell'energia geotermica,
conseguì la laurea in Scienze Naturali presso
l'Università di Padova nel 1934. Iniziò lo
sua carriera con una spedizione geologica in
Somalia, avendo come leader il Pro/. Carlo
Migliorini, geniale geologo italiano. Proseguì
la sua carriera come geologo del petrolio
divenendo geologo capo all'AGIP. Nel 1952
i suoi interessi si volsero alla esplorazione
geotermica, in cui egli introdusse, primo nel
mondo, i metodi de/l'esplorazione ~trolife'
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ra. Nel 1961, dopo anni di lavoro, egli era
grado di presentare aHicme a P. T onani,
alla Con/erem.p delle NaZIOni Unite sulle
"Nuove fonti di energia" il primo modello
geologico e geochimico di campi geotermici.
Negli al/1/i 1962-64 lavorò al campo geotermico Thc GeYJt'rs in Cali/orl/ia, introdllcendo con Tonani (' Ab T(,1t Dom il concelfO
di campo autosigillato che consentì di aumentare la produzioni- di energia elellrica a
1000 An\'!.
Negli anni succeHivi /u conStllente di vari
Governi e compagnie privale fino a divenire
'ui 1967 esperto internazionale in geolermia delle Nazioni Unite.
Da oUora egli ha svollo la wa preziosa
opera in molte parti del mondo divenendo
un punto di ri/erimenlo obbligato per una
grandissima parte di ricerche per la prospe·
zione e lo geslione di campi geotermici. Al/lore di numerose pubblicazioni, molle delle
quali considerale ormai dei claHici, egli ~
stato anche maestro e animatore di studioSI
di ogni Nazione.
Proponendo per lui il con/eriml'1tto della
medaglia Plinio, la S/AfP vuole oOrire il doveroso riconoscimento al grande scienziato
che tracciò lo strada per l'esplorazione geolermica quando si ",a ancora bcn lontani
dalle successive crisi energetiche; vuole al·
tresì JQlfolineare il magistrale uso di metoJi
geologici e geochimici per aOronlare un problema energetico così imporlanU per /'1'0lia; vuole infine ricordare il sostanziale conl,;buto da lui oOerto alla valutazione di risorse
geotermiche di cui solo oggi ~ pOHibile valu·
tare l'enorme portata: vuole infine additare,
conferendogli la medaglia Plinio, fa grande
coerenza 1/1I1al1a e politica di quest'uomo
schivo e geniaft' ,lo vent'alllli lonlano dall'l/a/ia CI/i dveva, come uomo di wltura,
come uomo della Resistenza, come uomo di
Scienza, dalO il meglio di s~ e mai ricevuto
un adeguato riconoscimento IO.

In

Il premio scienlifico intitolato ad Angelo
Bianchi, per la Perrografill, è $lato conferito
a pari merito al Dr. Gino Crisci dell'Univer.
sità della Calabria, e al Don. Bruno Messiga
dell'Università di Genova.
Il premio inliwlato a Carlo Minguzzi per
la Geochimicn è stato conferito al Dr. Gaelano Dongarrà dcII 'Università di Palermo.

G.

FACCA

OSSERVAZIONI SULL'INDUSTRIA
MINERARIA I ITALIA
Cari colleghi,
ringrnzio di cuore b (acohà di Scienze Na·
turali dell'Università di Palermo per l'onore
che mi (a nominandomi Doctorem honoris
causa. A dire il vero, ~ stala per me una
gradita sorpresa. Noi professionisti non sia·
mo in generale abilUati agli onori Itccademici.
Infaui, il nostro lavoro scientifico è spesso
oscuro, perchè quasi sempre lavoriamo con
obblighi moho precisi di riserbo, che si
estendono a periodi di vltri anni per le teorie
e moho più a lungo per la documentazione
dei fatti.
Forse questa semplice e giustificnta circostanza coslilUisce la mnggiore, se non l'unica
differenza tra le due anività sorelle, quella
scientifiea e quella tecnologica. Per tanti
aspeHi, scienza e tecnologia si identificano:
!Uni noi cerchiamo di seguire nel modo più
rigoroso il metodo scienlifico, la più alta conquista dell'auività mentale dell'uomo, che
realizza così la. più completa espressione della
socialid lipial della specie.
Lo scopo generale è comune: cerchiamo
di stabilire nuovi dati di (alw per sonoporli
nll'attenzione ed nlla conferma degli altri,
nella speranza che le nostre osservazioni ri·
suhino in qualche modo utili alla vila ed
al benessere della famiglia umana. E lo slesso
avviene quando dai faui nuovi o già conosciuti riusciamo a rostruire un modello signi·
ficativo, od un'ipolesi, che il consenso degli
ahri può elevare allo stadio superiore di teoria; e quesl'ultima non è mai opera soggettiva
del singolo illuminato, ma è il frutlo dell'attività e dci consemo degli alni scienziati, che
hanno l"i!'eruto le osservnzioni e gli esperimenti e che sono riusciti a trovare conferme,
grazIe n nuovi fatti e più rigorosi ragionamemi critici leorid.
Ma non ~ queslo il momentO ad:mo per
llpprofondire l'argomemo; mi limi lO a sottolineare: l'importanza di una conclusione,
che mi sembra implicata in quel poco che ho
detto: come b scienza e la lecnologia esiSlOno in un comesto sociale, anche la logica e
la semamica, cioè i modi intellettuali di
pensare e di conoscere, possono essere concepiti soltnmo come essenza della socialità. Si
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osserva, SI Inventa, SI pensa in quanto liberi
individui che cerc~no ed amano il nuovo,
per render nolO quel poco o tanto che si è
riusciti a mettere assieme; e nella faticosa
opera del nuovo, llbbiamo bisogno della di·
scussione e del consenso, necessari legami tra
l'attività individuale, di per sè sterile, ed il
risultato sociale, che può essere fecondo.
Turti noi qui presenti abbiamo scelto di
dedicare la nostra attività alle scienze della
terra, scegliendo tra esse le quattro più natu·
ralistichc, quelle più difficilmente riducibili
entro i domini della fisica: la geologia, la
paleontologia, la geofisica e la geochimica.
Tutte queste scienze trovano la loro più
importante applic:JZione pratica nell'attività
mineraria, il camp'.l nel quale lavoro ormai
da quasi mezzo secolo. Penso, in tutta umil.
tà, di poter sottoporre alla vostra attenzione
qualche osservazione e alcuni suggerimenti
e proposte riguardanti la ricerca mineraria
in Italia.
Credo che tutti noi siamo d'accordo nel
giudicare ben poco soddisfacente lo stato at·
tuale dci fatti. Notiamo con apprensione la
paurosa deficienza di risorse energetiche e la
scarsa produzione di metalli. E ci domano
diamo sgomenti se è possibile fare qualche
cosa per migliorare almeno in parte questa
triste situazione, che tanto contribuiscc a
spingere l'Italia verso lo stato dci paesi del
terzo mondo, dei quali ormai tocca le frange
marginali.
Siamo proprio sicuri che la vecchia, rasse·
gnata sentenza, « L'Italia è un paese povero
di materie prime », racchiuda senza scampo
tutta la realtà?
So che molto è già stato tentato, avvalen·
dosi delle risorse tecnologiche più avanzate;
sono stati spesi capitali ingenti e l'Italia non
difetta di scienziati di valore ed ha molti
giovani ben preparati. Eppure i risultati deludono; l'unica attività di esplorazione che
sta dando risultati incoraggianti riguarda la
ricerca degli idrocarburi.
In questo campo, tanto l'ENI quanto al·
cune società private, come la Montedison,
continuano ad addizionare piccoli e medi suc·
cessi, che mantengono vive le speranze, senza
però raggiungere risultati di notevole signifi·
cato. Non dispongo delle informazioni più re·
centi, e quindi le mie impressioni vanno con·
siderate con molta cautela; per quanto so,
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malgrado la drastica riduzione dei consumi,
la nuova produzione interna non riesce a
mantenere la riserva geologica, che va dimi·
nuendo. Le importazioni di petrolio e di gas
nalUrale tendono a crescere, contribuendo in
modo cospicuo allo squilibrio della bilancia
dei pagamenti. Nè è lecilO nutrire illusioni
su drastici cali del prezzo mondiale del petrolio e del gas naturale. Cerchiamo di vedere
gli aspetti più significativi del problema.
Il d:no più importante riguarda Ic riscrve
mondiali; l'aumento del prezzo da parte
dell'OPEC nel dec<=nnio 1973-1982 ha spinto
le compagnie grandi e piccole ad un'intenSll
attività di ricerca e di sviluppo: nulla di
simile era accaduto prima nella storia del
petrolio. In quel decennio, e fino al 1982, i
governi ed i privati hanno dedicato ingentissimi capitali all'esplorazione ed alla produ·
zione di idrocarburi. L'illusione del petrolio
estero abbondante a prezzi bassi svanì nel
breve pcriodo di circa un anno e la ricerca,
che era Stata il fanale di coda dell'industria,
passò al mimo posto nelle spese. I risultati
non tardarono, tantO nella ricerca quanto
nella produzione. Ricordiamo appena, perchè
noti a tutti, i grandi successi nell'Alasca, nel
Mare del Nord, in Messico, negli Stati Uniti
e in Unione Sovietica; per quel poco che so,
sembra che quest'ultima sia riuscita ad ottenere i maggiori successi.
È ovvio che i p:tesi e le compagnie produttrici ccrcano di difendere l'alto prezzo della
materia prima. Molti capi di grandi aziende
e molti uomini di governo non hanno esitato
a dichiarare che un calo dci prezzi potrebbe
avere risultati decisamente nocivi. Come ho
già detto, quest'anno le spese di ricerca sono
state diminuite di molto nel primo semestre,
nè più roseo si presenta il secondo. Tutti sono
ansiosi di recuperare gli ingcnti capitaH spesi
nd decennio di intensa ricerca e di ridurre
l'ammontare degli interessi.
In quanto ai pae:si arabi, essi cercano in
ogni modo di mantenerc gli altissimi livelli
di vita, i più alti del mondo, che il petrolio
ha pOrtato nella loro realtà.
Si valma il costo del petrolio del Mare del
Nord e dell'Alasca a 20 dollari per barile.
È quindi impensabile che il prezzo del pe·
trolio possa scecndere al di sotto di questa
cifra durante i prossimi venti anni, special.
mente quando si consideri l'attuale forte rallentamento dell'attività di ricerca.

JI<

CONGRESSO DI

Quest'alternanza ciclica fra espansione c
contrazione della ricerca è tipica dell'industria petrolifera, come anche di altre attività
minerarie. La fase di ciclica ricerca intensa,
provocata dall'azione de[l'QPEe, è finita
quest'anno: dopo ll\'Cr scoperto molti grandi
cnmpi ultimi quelli di Arguello, nelle
acque della California meridionale - quasi
tutte le grandi compagnie hanno drasticamente ridotto i capitali destinati alla ricerca.
Ancora un:! volta, come nel decennio 19601970, diminuisce il lavoro delle squadre
geofisiche, C<lla il numero delle sande di
perforazione attiva, ed i geologi hanno difficoltà nel trovare posti in questa industria.
Per quanto rigu<1rda i prezzi, è ragionevole
prevedere che essi vlldano lentamente calando
per l'aumento di produzione dovutO ai nuovi
c:lmpi; all'ingrosso, questO periodo di discesa dei prezzi durerà dieci o quindici anni,
tendendo verso il limite minimo di venti
dollari per b:lrile, da tradurre nel futuro
valore del dollaro.
I prezzi poi risaliranno, le ricerche torneranno di moda, insieme alle tecnologie di
sfruttamento seco!ldario e terziario.
È ovvio che anche nel periodo di stasi
la ricerca non verrà abbandonata: continuerà
a scala ridotta e si finanzieranno soprattutto i
progetti nelle aree che offrono condizioni
politico-economiche più favorevoli. Per queste, il primo poStO spetta ad una favorevole
legge petrolifera, ~tta ad attirare capitali
ingenti; seguono, come ordine di importanza,
[a f:lcilit~ dci trasporti e la disponibilit~ di
[avor:ltori addestrati.
Tenendo presente le grandi linee di questo
quadro, quali suggerimenti si possono proporre nel caso dell'Italia?
Cerchiamo prim1 di lUtto di fissare il
compito principale, che riguarda i prossimi
quindici o vent'anni, cioè il periodo durante
il quale si anticipano un calo reale dei prezzi
ed una relativa sosta nella ricerca.
Per un paese che importa, i pagamenti
verso l'estero non andranno diminuendo,
perchè la domanda, ora compressa, è destinara :Id aumentare. Proprio in questi anni
di prezzi calanti e di abbondanza di petrolio
nel mercato mondiale, un paese importatOre
deve potenziare l'mtività di ricerca fino al
limite delle sue possibilità finanziarie. Certamente !'ltaHa non può ora dedicare alla
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ricerca petrolifera capitali molto cospiCUI;
deve quindi cercare di attrarre il capitale
straniero con leggi anche molto favorevoli.
Questa linea politica può apparire dolorosa
c contraria all'interesse del paese; ma è
chiaro che questa direttiva deve essere oggi
consigliata e che le leggi relative devono
essere deliberate nel tempo più breve possibile. Infatti, per ['Italia questo è un periodo
di acutO bisogno di petrolio, pericolosamente
unito alla scarsezza di valuta pregiata; per
di più, la congiuntura internazionale è poco
favorevole alla ricerca, se non esistono le
condizioni più adatte a garantire un profitto.
Le leggi sulla ricerca e la produzione degli
idrocarburi devono fronteggiare le circostanze
particolarmente difficili di questo periodo,
che non finirà in breve. La tendenza attuale
verso la riduzione della ricerca continuerà a
lungo, forse per venti anni. Soltanto allora,
la legge potrà essere modificata, pur osservando il principio fondamentale di rispettare
i patti stabiliti.
Una provata risorsa energetica italiana è
l'energia geotermica, che è stata utilizzata
industrialmente pe~- la prima volta nel mondo dalla Larderello, per merito di GinoriConti. Fino all'anno 1976, la Larderello, con
350-400 MW installati, era di gran lunga
al primo posto nelb produzione di elettricità;
nel 1976 passava al secondo posto, sorpassata da The Geysers in California, che disponeva di 513 MW. Quest'anno, l'Italia (440
MW) si trova al terzo posto, dopo la Cali.
farnia (1.300 MW) e le Filippine (circa
800 MW). I 440 MW nominati dell'Italia
vanno ridotti del 20 % per ottenere la disponibi[ità effettiva per la produzione di energia
elettrica, che stimo a .360 MW. Questa cifra
non è entusiasmante: corrisponde aUa potenza di un solo gruppo termico di medie dimensioni.
Eppure l'Italia ha senza dubbio grandi possibilità geotermich-::; questo è un chiaro fatto
geologico. Vi sono due grandi provincie geotermiche: quella vulcanica tirrenica, dalla
Toscana alla Campania, e quella delle isole
Eolie, anch'essa con vulcanismo attivo e quatemario_ È probabile che ve ne siano altre,
appena sfiorate dalla ricerca, come i Colli
Euganei.
Ognuna di queste province ha probabil.
mente numerosi campi, di piccole, medie o

CONGRESSO DI PALERMO

grandi C".Ipacllà, sia per la produzione di
energia elemica, sia per l'uso diretto per
riscaldamento, serre, ed altre utilizzazioni
agricole.
Nel 1978, l'ENEL e l'AGIP fecero un
accordo per un nuovo programma di esplorazione e di sfrutlamento. Nel 1980, l'ENEL
ha scoperto lo slrano campo di Cesano, per
il quale sono in corso programmi di sfrutta.
mento: con l'aiuto della Comunità Europea,
si sia procedendo alla reali7-Zazione di un
progello interessante. Si intende sfruttare i
fluidi del pozzo C 8, che hanno una tempe·
ratura di 150" C e 40 % di sali, con un
nuovo tipo di impianto americano (helical
screw expander). Per un altro pozzo, il Ce,
sano 7, è in progetto un generatore da
8 MW. 11 pozzo produce più cii 500 tonnellate all'ora di acqua salata (sali 7 %) a
220" C.

Vn altro successo è il campo di Lalera,
scoperto circa cinque anni fa dall'associazione ENEL-AGIP. Un impianto è ora in fase
di realizzazione, con l'aiulo finanziario della
Comunilà Europea.
L'AGI P, riprendendo le vecchie ricerche,
Ila dimostrato nel 1979, per la seconda volta,
che la zon:t dei Flegrei può dare alcuni buoni
campi. Lo sfrutlamemo del campo di Mofele
presenta molte difficoltà, ma ci si domanda
perplessi cosa si sia fatto di concreto dopo
la perforazione' dei pozzi di scoperta. Per
le informazioni che ho, sembra che si sia
giunti ad una posizione di stalla. C'è chi
commenta che gli operatori poco convinti
sono sempre pronti a considerare le difficollò come una buona scusa per abbandonare
un progetto intrapreso di malavogliA; ma vi
sono ragioni per non condividere questo mo.
do di pensare.
Bisogna però dire che le ricerche a Vulcano sono interrolt{', mentre Lipari non ha
ancora richiamato l'atlenzione degli opera·
tori, sebbene le sue possibilità geotermiche
siano evidenti.
Negli Stati Uniti, il produllore di fluidi
caldi vend~ alle varie compagnie elemiche
il prodotlo dei pozzi e lo trasporta 6no al·
l'impianto e1emico. Mi limi lO :t ricordare
alcune cifre intercss:tnti di quest'anno: l:t
società elemica che opera a Thc Geyscrs
paga il v:tpore 3,6 cents di doll:tro per kWh.
Quest:t cifra è calcol:tta in strella relazione
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al costo clei vari cJmbustibili usati negli impianti termici (carbone, petrolio e g:ts). Si
stima che il COStO medio del kWh prodollo
:I The Gcysers sia di 6-8 cents di dollaro.
Un'altra informazione intercssante riguar.
da il campo geotermico messicano di Cerro
Prieto, che è molto vicino :tI confine della
California; un:t g;-ande compagnia elenrica
della Californi:l meridion:tle compera il suo
k\\7h elettrico li 6,5 cents di dollaro.
t interessante ~servare che anche l'eleltricità geotermica può essere esportala, sia
come tale, si:!' incorporata in un prodotto.
La tecnologia c1em)ca italiana è ai primi
posti nel mondo e ricordo che quest'anno
l'Ansaldo ha ottenuto un cont.ratto per un
impianto a The Geysers in concorrenza con
le compagnie americane, giapponesi ed inglesi.
AI contrllrio, non mi sembra che l'ENEL
e l'AGIP padroneggino da maestri l'esplorazion~, .Ia perforazione e lo sfrunamento geotermiCI.
Impressiona il ritardo nello sfruttamento
di Cesano e di utera. Si può pensare che
non si tratti di deficienze tecniche, che sono
facilmente rimediabili, m:t di un'attitudine
tiepid:t, che porta il decisioni incerte e guar·
dinghe.
Riassumendo, ('energia georermica in Italia può avere un gr:tnde sviluppo, ma sembra
dillieile trovare i capitali; inoltre, anche se
la tecnologia dell:t ricerc:t e dello sfrutlamento sembrllno alla pari con quelle americane, neozelandesi e islandesi, la timidezza
decisionale è l'ost9colo più grave.
Per queste rllgioni, suggerisco di offrire alle società straniere condizioni favorevoli per
inclurle a portare capitali freschi e tecniche
diverse. Ed ora è forse il miglior momento
per prendere questfl decisione.
Esaminiamo ora la situazione mineraria
per quantO si riferisce ai metalli. Il proE.
Giorgio Marinelli ripete che soltanto gli etruschi si sono dedicati :tll'esplorazione dei giacimenti metalliferi in Italia. Questo pungente
epigramma non è troppo lont:tno dalla re:tltà. Comunque si giudichi la storia della ri·
cerca dei mincr:tli metallici, i risultati odenuti sono sc:trsi. Non saprei dire se questo
è dovuto ad un:t geologia avara o :tlla defi.
cienza del lavoro di ricerca con le tecnologie
più avanzate. Comunque, si rest:t sorpresi dal
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contrasto tra l'abbondanza di capitali impiegati nello sfruttamento di giacimenti poveri
e la scarsezza dei capitali dedicati alla ricerca.
L'elenco delle risorse minerarie metalliche
di importanza industriale è breve: il piombo
e lo zinco della Sardegna, della Toscana e
del Friuli (Raibl) ed il mercurio del Monte
Amiata. Quest'ultima miniera è ricca, ma non
è attiva dal 1978, a causa del basso prezzo
del mercurio. Qllesti metalli vengono in
gran parte esportati. Le piriti della Maremma, utilizzate per la produzione di acido
soiforico, costituiscono un notevole successo
della Montecatini. In6ne, si devono ricordare le miniere di ferro dell'Elba e della Sardegna.
I metodi di ricerca che continuano ad
ottenere nel mondo i maggiori successi sia a
scala strategica sia a scala tattica sono quelli
geochimici, ormai ~tilizzati come tecnologia
di normale applicazione.
In Italia, per quanto so, la geochimica è
stata applicata con intelligenza scientifica e
tecnica dal CNEN nella ricerca dell'uranio.
I risultati poco incoraggianti non sono dovuti
ai metodi, ma alla realtà delle cose: anche in
questo caso, del resto, sembra che l'esplorazione non possa essere considerata definitiva.
Alla scala tattic'l, i metodi geofisici e specialmente il rilievo elettrico e magnetico, uniti all'indispensabile rilievo gravimetrico, so·
no punti obbligatori di ogni piano di ricerca
di minerali metallici.
Si hanno invece molti dubbi sull'utilità dei
rilievi dall'aria, indicati come remote sensing:
essi appaiono utilissimi nei paesi poco conosciuti e di difficile accesso, mentre in un paese
come l'Italia poco possono aggiungere a quello che già si sa o che si può apprendere con
i rilievi sul terreno.
Desidero concludere con una nota ottimistica le osservazioni precedenti sui tre punti
più importanti della ricerca mineraria, l'esplorazione petrolifera, l'esplorazione geotermica
e l'esplorazione dei minerali metallici. L'Italia
ha ormai un buon numero di geologi preparati nelle diverse tecnologie petrolifere e la
loro preparazione professionale si accompagna a quella degli altri tecnologi del petrolio,
che stanno alla pari con quelli di qualsiasi
altro paese nella geofisica, nelle tecniche di
perforazione e di sfruttamento, nella costruzione e messa in opera delle condotte, e nella

petrolchimica. Abbiamo un patrimonio di
risorse umane che non va disperso.
La geochimica rIchiederebbe un lungo discorso, oltre a quel poco che si è detto sopra.
Ma non ho il tempo sufficiente per pariarne
quanto vorrei, e mi limito a dire che una
ventina di anni fa bastavano le dita di una
mano per elencare i geochimici italiani, che
ora costituiscono una scuola fiorente. Anche
in queste tecnologie, così importanti nella
ricerca mineraria, l'Italia ha esperti altamente qualificati e numerosi giovani entusiasti, che apprendono le tccniche difficili ed
i sottili ragionamenti propri della loro specialità.
Questa importante opera di insegnamento
c di formazione è dovuta soprattutto all'attività appassionata del prof. Carapezza, che ha
saputo riunire all'Istituto di Palermo scienziati di valore quali Leone, Longinelli e
Tonani.
Anche molte altre Università, l'ex·CNEN,
l'ENEL e l'ENI (nella geotermia), danno
notevolissimi contributi al progresso di questa gIOvane sCienza.
Credo che molti colleghi condividano la
mia opinione sulb necessità di ampliare il
considerevole lavor<ì geochimico dandogli una
più precisa orientazione mineraria. Le nume·
rosissime pubblicazioni geochimiche relative
all'Italia sono difficilmente utilizzabili perchè
i dati e le interpretazioni non sono stati ano
cara riassunti, organizzati ed interpretati in
larghi quadri di insieme. Ho l'impressione
che sia giunto il tempo di procedere ad una
realizzazione di vasto respiro; penso che un
atlante geochimico minerario d'Italia possa
ora essere affrontato. Certamente è un'impresa difficile, che richiede la collaborazione
di tutti i geochimici interessati all'esplorazione mineraria e di uno scienziato-tecnologo,
che scelga e limiti la rappresentazione cartografica, ponendo obbiettivi chiari; questo
scienziato-tecnologo coordinatOre dell'impresa dovrebbe anche preparare una prima, difficile valutazione c;:,mprensiva delle possibilità minerarie itali:me secondo quanto emerge
dagli studi geochimici.
Invito ora i colleghi ad esaminare un'idea,
che a mio parere può rendere pragmaticamente molto più feconda l'unione fra la
scienza e la tecnologia: intendo proporre la
creazione di un IStituto Tecnologico Siciliano,
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che dovrebbe avere il compito di far avanzare
in modo determinante la ricerca scientifica
e la sua applicazione nella pratica della ricerca
mineraria ed in altre applicazioni che si considerino di particohre importanza.
L'Istituto Tecnologico Siciliano avrebbe
esempi in Europa, in America, nell'Unione
Sovietica, in Giappone, in Israele, in India
ed in altri paesi. Citerò come esempi noti a
tutti l'fcole des Mines, l'lnstitur Politechni·
que, ['Institut Pasteur e ['Institut du Pérrole
in Francia, il M.l.T. ed il California Institute
of Technology negli Stati Uniti.
A mio avviso, l'Istituto Tecnologico Si·
ciliano (I.T.S.l dovrebbe essere un istituto
post-universitario, dove i giovani laureati
possano dedicarsi per almeno quattro anni
alla ricerca scientifica e pratica, guidati da
competenti italiani e stranieri con riconosciute esperienze pratiche e scientifiche a livello
internazionale. L'ITS darebbe ai giovani, riconosciuti meritevoli con giudizio collegiale
della facoltà, il litolo di docenti nella tecno·
logia scelta.
L'ITS, istituto prestigioso, dovrebbe conferire un titolo ambito e seguire una politica
molto selettiva, tanto nell'ammissione all'Istituto, quanto nel conferimento del titolo.
I campi di attività dell'Istituto dovrebbero all'inizio limitarsi alle discipline minerarie; geologia, geofisica e geochimica; ricerca e sfruttamento degli idrocarburi, ricerca c
sfruttamento dei minerali metallici, esplorazione geotermica.
In un secondo tempo, potrebbero essere
aggiunti altri diparrimenti di più difficile realizzazione. Penso in modo particolare ad
un'attività scientifico-tecnica, che per comune
parere è destinata a trasformare la vita del['uomo moderno quanto la rivoluzione scien·
tifica fece dal 1500 in poi.
La rivoluzione genetica cambierà ancora
una volta la storia dell'uomo. Per quanto so,
l'Italia sta appena muovendo i primi passi
in questo campo tllnto denso di futuro. So
che il governo italiano, alla recente conferenza economica di vertice tra europei ed
americani, e per merito di Umberto Colombo,
ha posto queste ricerche al primo posto del
programma di ric~!ca concordata tra i paesi
partecipanti.
La tecnologra genetica non richiede ingenti capitali; ciò che occorre· è l'intelligenza,
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l'ostinazione, ['assidua e paziente ricerca. lo
mi sono spesso domandato perchè i siciliani,
che sono tanto intelligenti, sono riusciti ad
eccellere come filosofi, come scrittori, come
storici, come studiosi della legge, come artisti, mentre non sono ancora riusciti, nel
nostro tempo, a Jimostrarsi buoni discendenti di Archimede.
Questo discorso è ormai troppo lungo,
malgrado sfiori appena gli argomenti proposti
e discussi in modo sommario. Qualunque sia
il merito dei miei g1udizi e suggerimenti, che
sottopongo alla critica dei colleghi, spero che
da essi risulti il mio continuo e vivido inte·
resse per le cose italiane e particolarmente
siciliane.
Ringrazio ancora una volta l'Università
di Palermo ed il prof. MarceUo Catapezza;
ringrazio i cortesi ascoltatori.
E lasciatemi ripetere che sono commosso
per l'onore ricevuto.
2 .• Il programma !lcientifico

Cominciavano successivamente le sedute
scientifiche con una prolusione del Presiden,
te della SIMP Prof. Marcello Carapezza e
con una serie di relazioni inviate fra le quali
è doveroso ricordare, per la loro importanza
almeno quelle di Eugster Hans, Hclgeson
Harold e Ulmer Gene.
Esse venivano accompagnate da traduzione
simultanea e seguite da intense discussioni.
Il programma proseguiva estremamente serrato e diviso in tre diverse sezioni. A classi
riunite veniva invece proiettato un lungometraggio sull'esperimento di deviazione della colata lavica nell'apparato eruttivo dell'Etna nel corso della eruzione verificarasi
nella primavera del 1983.
3. . Le c!lcur!lioni alle bole Eolie ed ai
Campi Flegrei

I partecipanti si spostavano quindi in autobus da Santa Flavia a Milazzo e da Milazzo
a Lipari in aliscafo. A Lipari per un ecce·
zionale permesso del Sovrintendente alle antichità Dr. Giuseppe Voza e con la preziosa
guida della Dott.ssa Madeleine Chévalier, i
Congressisti potevano visitare il Museo Archeologico fuori dall'orario dei visitatori e,
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soprattutto il Museo Vulcanologico non ancora apcno al pubblico, ma già quasi completo in tu Ile le sue sezioni.
Il 20 maggio i partecipanti si trasferivano
nell'isola di Vulcano dove visitavano i padiglioni predisposti dal1'ENEL ad iIlustrnzione
del «ProgeHo Eolie _ per un programma
coordinato e integrato di sfrutlameOlo della
energia geotermica presente nel complesso
Vulcano-Lipari. Si compiva quindi una cerimonia alla presenza di autorità civili e militari, con l'inaugurazione di due strade dell'isola di Vulcano dedicate rispettivamente
a Ludovico Sicardi e a Giuseppe Mercalli.
La scopertura delle lapidi veniva cffettuata
da una madrina provenieOle dagli USA cd
una provenieOle dall'URSS pcr la snada inti·
tòlata a Giuseppe Mercalli, mentre per quella
dedicata a Ludovico Sicardi le due madrine
erano rispenivamente italiana e tedesca.
Il Prof. Marcello Carapezza che aveva
immaginato e promosso la dedica di queste
due strade esprimeva con poche parole il
profilo di Giuseppe Mercalli, indimeOlicabile
studioso di tutti i fenomeni geodinamici e
in particolare della grande uhima eruzione
del Gnln Cratere dell'isola di Vulcano nel
1888·90. Il profilo di Ludovico Sicardi viene
ricostruito nell'anicolo che segue questa
cronaca.
I Congressisti partecipavano quindi alla
escursione nel Gran Cratere. Venivano eseguite campionature di gas fumarolici con
varie tecniche, venivano attentamente osservate le panicolari condizioni che dal dicembre 1977 hanno POSto l'apparato vulcanico in
un::t condizione di evoluzione verso un rischio
elevato, venivano esaminate Ic apparecchiature di monitoraggio continuo predisposte
dall'Istituto di Geochimica dei Fluidi di Palermo. Venivano esaminati i prodotti cruttivi,
lave, pomici, piroclastiti e le caratteristiche
morfologiche di eruzioni precedenti.
Il giorno successivo veniva dedicato ad
escursioni nell'isola di Lipari e, in particolare,
alle grandi cave di pomice e ad alcune colate
laviche a dominante ossidiana.
I Congressisti partivano quindi con una
nave riservata esclusivamente per loro dalla
Società Siremar sbarcando la mattina succes·
siva nel portO di Napoli.
Pèr accordi presi con il Presidente della
SIMP cui era stata affidata la responsabilità

della sorvcglianza geochimica dei vulcani altivi in Italia, i Congressisti venivano rilevati
da automezzi militari per partecipare ad una
escursione al!:t SoIfatara e, successivamente,
ai campi geotermici di S. Vito e Mofete.
Alla Solfatara, come a Vulcano, essi poterono raccogliere campioni di gas e vedere in
denaglio le apparecchiature per monitoraggi
continui con cui vengono seguite le variazioni
geochimiche delle fumarole. Tali variazioni
vengono successivamente interpretate nel tentativo di definire i precursori di eventi vul.
canici ad alto rischio socialc. Dalla Solfatara
i Congressisti si spostarono ai campi geOter·
mici di S. Vito e Mofete con la preziosa guida
di tcenici dell'AGIP che in quell'area stanno
effettuando delle rrivel1azioni per ricerca c,
successivamentc per lo sfruttamento di cner·
gia geotermica.

MARCELLO CAil.APEZZA

LUOOVICO SICARDI, UN PRECURSORE
DELLA SORVEGLIANZA VULCANICA
La reahà può essere conosciuta attraverso
l'arte o attraverso la scienza. Sembrerà un
gioco, ma in tanti saggi, e persino in brevi
sentenze, queste due parole, arte e scienza,
possono essere scambi:lte proficuamente. Ecco un esempio: «Ci sono artisti che pongono
deJJe domande - diceva Oscar Wilde c artisti che offrono delle risposte. Ma spesso
ci sono artisti che offrono delle risposte a
domande che non sono state ancora poste ».
Ebbene, è possibile sostituire la parola artisti con scienziati, sicuro di trovare nella
scienza degli csempi nltrettanto evidenti
quanto quelli esistenti in tunc le arti. Un
esempio straordinario è quello di Ludovico
Sicardi, nato nel 189.5 nd Imperia.
Quest'uomo morl quasi sconosciuto alla
comunità delle Scienze della Terra e questo
perchè i suoi lavori scientifici su Vulcano.
Stromboli ed i Campi Flegrei erano, in accoro
do a quanto detto prima, una risposta profondamente anticipatrice ad una domanda
non ancora posta.
Veniamo dunque finalmente a questa domanda. Formuliamola cosl: .. ~ possibile
giungere alla preyisione di un'eruzione studiando i Ruidi che si sprigionano dal vulcano
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e, soprattutto, le vanazioni che tali fluidi
subiscono prima dell'eruzione stessa? ».
La risposta che oggi possiamo dare non è
una risposta secca (sì, no) ma è di questo
tipo: se le ricerche sono condotte sistematicamente, con grande serietà, con molta pazienza, lo studio di quei fluidi è il mezzo
più importante per elevare la probabilità di
previsione di un'eruzione. In altre parole
lo studio delle variazioni di quei fluidi può
essere paragonato solo allo studio dei sintomi delle malattie più gravi e diffuse (cancro,
infarto... ).
Mentre però le conseguenze di queste malattie sono valutabili solo in termini di vite
umane, le conseguenze delle eruzioni vulcaniche hanno implicazioni gravissime anche
sui beni patrimoniali, sulle colture agricole,
insomma su tutto l'assetto del territorio. Si.
cardi ebbe sui suoi colleghi accademici l'enorme vantaggio di ignorare quelle cognizioni,
alcune giuste ed altre sbagliate, che sedimentano irrevocabilmente nel solco di un'educa·
zione scientifica tradizionale. Liberarsi dal
peso di una cognizione errata è cstremamente
più difficile che abbandonarsi all'estro della
propria immaginazione, quando almeno certe
basi siano sicure. Ora non c'è dubbio che le
basi di Sicardi stavano in una preparazione
chimica formidabile. 11 momento magico della sua vita fu dunque quello in cui si trovò
a Vulcano. Sono passati più di 60 anni. Si
era nel 1922 e Vulcano aveva, come oggi,
un momento di più alto rischio.
SulJa carta le mansioni affidategli dalla ditta da cui dipendeva erano quelle di valutare
certe risorse minerarie (zolfo, allume ecc... ),
ma i suoi interessi si volsero subito altrove:
al gran cratere di Vulcano le cui fumarole,
sotto i suoi occhi, mostrarono ogni giorno
aumenti nel flusso e nella temperatura.
Come conciliare le possibilità di studiare
questi fenomeni con le mansioni che gli erano
state affidate? Sicardi non ebbe la più piccola
esitazione. Si dimise, intascò la sua liquidazione e con quella affrontò tutte le spese.
La sua inventiva non ebbe limite: costruì
apparecchi semplici, come debbono essere tutte le cose veramente geniali. Negli Usa, in
Unione Sovietica, in Giappone o in I talia gli
stessi apparecchi sarebbero stati reinventati
due o tre decenni dopo. Man mano che i
fenomeni incalzavano, aumentava la sua va-
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lontà di analizzare, di misurare tutto. Normali Contatori di gas, come quelli esistenti
nelJe case di città, divennero misuratori di
flussi; ingegnosi apparecchietti in vetro consentivano di separare il gas dal vapore
d'acqua.
Quando questo lavoro era al culmine, Si·
tardi assistette ad uno spettacolo terrificante
e stupendo: quattro successive eruzioni di
wlfo puro, una di quelle rarità vulcanologiche che hanno ben pochi precedenti documentati. Ma questa volta lui, da solo, era
riuscito a documentare tutto l'essenziale: variazioni di temperatura, di flussi, di composizioni chimiche.
Poi il vulcano tornò normale e Sicardi de·
cise di rientrare alla sua ditta che lo riaccolse
a braccia aperte. Ma ormai aveva bevutO ad
un calice che non avrebbe più dimenticato.
Così, a distanza di alcuni anni, tornò a
Vulcano dove di nuovo fece analisi, misurò
flussi e temperature. Capl allora che la sua
grande avventura scienti6ca del 1923 era
stata troppo importante per tenerla per sè.
Pubblicò dunque quei dari nel 1940, estese
poi le sue ricerche a Stromboli e ai Campi
Flegrei. E qui va detta spietatamente la verità, anche con queste pubblicazioni, il suo
nome era rimasto praticamente sconosciuto.
Poi venne il dicembre 1977: Vulcano tornò
a farsi minaccioso, le fumarole innalzarono
il loro flusso, variarono la loro composizione.
II gruppo di lavoro di cui sono responsabile
cominciò a lavorare su quelle fumarole. Fu
a questo puntO il grande incontro con le
pubblicazioni di Sicardi.
Due miei collaboratori, i professori Mario
Nuccio e Mariano Valenza, mi portarono il
primo dei lavori di Skardi, sottolineando
la stupefacente inventiva, l'attualità delle in·
dagini eseguite qllllSi 60 anni primll. Cercammo tutto quello che aveva scritto: pochi
lavori ma tutti di importanza fondamentale.
Da quel momento il mio cervello non ebbe
più requie nell'ansia di individuare l'Uomo
che era dietro lo scienziato che avevamo
scoperto.
"B in.evitabile sentire nelle mie parole un
passaggio da un'osservazione obiettiva ad una
improvvisa narrazione in prima persona. Ma
in quel che avvenne dopo, fui cosl coinvolto
personaJmente che non potrei parlare in termini diversi.
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Tutto cominciò una sera, una di quelle sere
stanche in cui la mente sembra scoraggiare
ogni gesto, per indugiare su qualcosa che
dentro di noi si è fatta strada forse inconsCiamente. Il personaggio Sicardi mi era
venulo in mente una volta ancora; rilessi
di seguitO tutti i suoi lavori finalizzando la
lettura solo a cercare uno spunto che lasciasse
individuare le origini dello scienziatO. Mi
convinsi che lo avrei trovatO a Torino; era
un grossolano errore, ma la fortuna improvvisamente mi era venuta in soccorso. Chiesi
al centralino telefonico se esisteva a Torino
un numero intestato a Ludovico Sicardi, No,
non esisteva. Ma c'erano altri Sicardi. Li
trascrissi, telefonai, parlai con sconosciuti.
Mi qualificavo e nella qualità di Pro-Rettore
dell'università di Palermo dicevo di cercare
Ludovico Sicardi perchè ritenevo di dovergli
offrire una laurea <{ honoris causa ». La terza
telefonata mi portò nella rraccia giusta, ma
ahimè, troppo tardi. «La persona che lei
cerca - mi disse il nipote - è morta un
mese fa ,>. Viveva a Sanremo, non aveva figli, ma la moglie Zoe Sicardi era ancora
.viva. Con commozione parlai subito dopo con
questa donna generosa e meravigliosa che
con Ludovico Sicardi aveva diviso sacrifici
e passlom.
Volai due giorni dopo a Sanremo. Zoe Sicardi mi mise a disposizione tutto quello che
et:! statO del marito: apparecchi di vetro,
fotografie, mappe, appunti. Poi trovammo
un lungo, importante dattiloscritto che è
una vera summa di tutte le ricerche fatte
a Vulcano ed ai Campi Flegrei. Proposi, e

la proposta fu entusiasticamente accolta, che
tutto il materiale scientifico andasse a costitllire la «Sala Sicardi» nel Museo vulcano.
logico di Lipari. Immaginai che si pubblicasse un volume con tutti i suoi scritti e ciò sta
per essere fano dall'Università di Palermo.
Tornato a Palermo avanzai al comune di
Lipari la richiesta di dedicargli una strada
nell'isola di Vulcano. Anche questa richiesta
è stata accolta. Il 20 ottobre scorso lo commemorai di frame alle autorità comunali, ai
congressisti della Società Italiana di Minera·
logia e Petrologia provenienti da tante diverse
nazioni, a tutti gli studenti e i professori
della scuola di Vulcano. Eravamo su una
lunga strada che porta al cratere: guizzavano
sull'orlo le fumarole bianche così simili a
quelle che Sicardi aveva analizzato. La prima
metà della strada avevo voluto fosse dedicata
a Giuseppe Mercalli che aveva magistralmente studiato l'ultima eruzione iniziata nel 1888
e conclusasi nel 1890; la seconda metà era
dedicata a lui, a Ludovico Sicardi. Le due
targhe, vicine l'una all'altra, furono scoperte
da quattro Madrine che avevo scelto provenienti da Italia, Germania, Urss e Usa.
Più tardi tOrnai da solo lungo quella strada,
fiancheggiata da un alto filare di eucalipti.
Le due targhe di ceramica bianca e blu avevano riflessi lunari che mi parevano magici.
Ma il tratto di strada che era stato dedicato
a Sicardi em per me tanto di più che un
esempio da additare o un debito da sciogliere. Improvvisamente mi rendevo COntO della
ventura di aver vissuto, nel nostro tempo
tecnologico, una incredibile fiaba.
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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Hotel Zagarella in SUlila Fluvia (Palermo) . 17 ottobre 1983
Alle ore 18,30 del 17 ottobre 1983 il
Presidente Prof. Marcello Carapezza dichiara aperta la seduta assembleare dei Soci della
SIMP che è riunita con i Soci in seconda
convocazione e penanto valida a tutti gli
effetti.

ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni del Presidente
2) Ammissione nuovi Soci
3) Votazione per la nomina del nuovo Consiglio di Presidenza (1984-85)
4) Votazione per la nomina di due componemi delle Commissioni SIMP
5) Relazione sulla riunione del GEM in
Munster
6) Situazione stampa Rendiconti
7) Comitato di Redazione
8) Varie ed eventuali
9) Comunicazione dei risultati delle elezioni
del nuovo Consiglio di Presidenza

l) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente legge ai Soci un telegramma
del Presidente della S.G.1. prof. Giorgio Dal
Piaz; «Agli amici della SIMP et loro Presidente la Società Geologica Italiana porge
cari saluti e fervidi auguri per Congresso che
si presenta così significativo per la wltura
geologica italiana ». Legge anche un tele·
gramma augurale del Socio Emiliani che è
impossibilitato ad intervenire.
Riferendosi alla cerimonia inaugurale del
mattino il Presidente dichiara che avrebbe
dovuto avere luogo anche la comunicazione
dei Soci defunti; purtroppo il carartere della
cerimonia rendeva improbabile poter realizzare la commemorazione di fronte ad un pubblico per buona parte estraneo alla SIMP.
Guido Carobbi, che fu Presidente della
SIMP, Giovanni Cocco, Edoardo Sanero, Ture Georg Sahama sono persone che nessuno

si sentirebbe di commemorare in modo superficiale; purtroppo a q~este persone scomparse si aggiunge, ricorda il Presidente, il
nostrO benemeritO Tesoriere Ing. Marco Magistretti, mancato nel luglio di quest'anno.
Il Presidente chiede quindi all'Assemblea
un minuto di silenzio in memoria dei Soci
scomparsI.
La SIMP li ricorderà con una commemorazione a stampa sui Rendiconti.
Il Presidente si intrattiene ulteriormente
sulla figura dell'Ing. Marco Magistretti anche
per i problemi che la sua scomparsa verrà
a porre al puntO N. 3 dell'O.d.G. per la
nomina del nuovo Consiglio di Presidenza.
L'Ing. Marco Magistretti, il cui impegno nei
riguardi della SIMP era un po' una tradizione di famiglia (il padre Ing. Luigi Magistretti era stato tra i fondatori della S.M.I.,
divenuta poi S.l.M.P., nell'ormai 10{ltano
1941) ha guidato per ben venticinque anni
l'amministrazione della SIMP, offrendo alla
Societ:ì un servizio incomparabile, condotto
in modo rigoroso, che, se tradotto in valore,
avrebbe rappresentato per la SIMP un peso
quasi insostenibile. Il Presidente ricorda
quindi che, nella triste circostanza della sua
scomparsa, la Presidenza della SIMP e gli
Istituti di Mineralogia delle Università Ita·
Iiane hanno voluto dare alla Famiglia Magistretti il conforto di un sodalizio che era
estremamente grato al Tesoriere per tutto
quello che aveva fatto per la Società. 11 Presidente comunica quindi ai Soci che il Dott.
Ludovico Magistretti, figlio del defunto Tesoriere, ha accettato con estrema generosità
di continuare l'opera del Padre, e invita i
presenti che dovranno vOtare per eleggere il
nuovo Consiglio di Presidenza per il biennio 1984·85, a votare per il nuovo candidato.
L'Assemblea esprime con un vivo applauso la piena accettazione della proposta del
Presidente.
Si passa quindi al punto N. 2 deIl'O.d.G.
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2) Ammi8sione nuovi Soci
Il Presidente invitai l Segretario a leggete
un elenco di nominativi che hanno fatto domanda di ammissione alla SIMP come Soci
annuali. L'elenco è già stato esaminato dal
Consiglio di Presidenza che propone all'Assemblea la nomina a Socio annuale dei Signori:
BAGLlONI FRANCESCO - Roma (K. Gunter
e A. Nardoni); FROIO ANNA MARIA - Montepaone Lido, Catanzaro, via Nazionale 132'
(Bini e Coradossi); SOVILLA SILVANO - Vicenza (Fagnani e Bocchio); ELTER FRANCO Torino (Rkci e Franceschelli); BoRGHI ALESSANDRO - Torino (Compagnoni e Sandrone);
DELLA VENTURA GIANCARLO - Roma (Mot.
tana e Maras); ZANZART ANNA MARIA - Perugia (Zanazzi e Fanfani); GIAQUTNTO STE·
FANO - Perugia (Fanfani e Faraone); AMADORI RlTA . Assisi (Fagnani e Bocchio).
Con un applauso l'Assemblea approva per
acclamazione la nomina a Socio annuale dei
su elencati nominativi.
Si passa quindi al punto N. 3 dell'O.d.G.

3) Votazioni per la nomina del Con8iglio di Presidenza per il hiennio

1984-85
Il Presidente invita ['Assemblea a nominare un collegio di scrutatori: vengono proposti
j seguenti nominativi: Barbieri, Cannillo,
Morandi, Maras, Zeda.
Il Segretario Fagnani dà inizio alle operazioni di voto.
Votano per primi i delegati: allo scopo
vengono ritirate le deleghe e consegnate altrettante schede di votazione. Il Segretario
ritira le schede e le consegna al Collegio
degli scrutatori.
Votano quindi i presenti di persona: vengono distribuite le schede ai Soci presenti:
il Segretario ritira le schede e le consegna al
Collegio degli scrutatori che inizia subito le
operazioni di scrutinio.
Nel contempo riprende la seduta assembleare, passando al punto N. 4 dell'O.d.G.

4) Votazione pcr lanomina di due com·
ponenti le Commissioni SIl\1P
Il Presidente rkorda che con il 31 dicem-
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bre scadono due componenti per ciascuna
Commissione SIMP.
Il Presidente propone all'Assemblea i seguenti nominativi in conferma o nuova nomina.

Commissione per l'insegnamento della Mineralogia: viene proposta la conferma dei
Soci Emiliani e Garavelli; al postO della
Prof. Penco, non più disponibile, viene proposta la nomina del Socio Morandi di Bo·
logna (fino al 31·12-1985).
L'Assemblea approva.
Commissione per i Dati Mineralogici, Petrografici e Geochimici: viene proposta la
conferma dei Soci Emiliani (Parma) c Franzini (Pisa).
L'Assemblea approva.
Commissione per i Musei Mineralogici:
viene proposta la conferma del Socio Bondi
(Bologna) c la nomina del Socio Mottana
(Roma).
L'Assemblea approva.
Commissione per la Bibliografia: vIene
proposta la conferma dei Soci Mattias (Roma) e Natale (Torino) e al posto del Socio
Bedarida non più disponibile viene proposta
la nomina del Socio Roberto Potenza (Milanol sino al 31-12-1985.
L'Assemblea approva.
Commissione per la Giacimelltologia: viene proposta [a conferma dei Soci Zucchetti
e Ferrario.
L'Assemblea approva.
Commissione per la Crescita dei Cristalli:
viene proposta la conferma dei Soci Aquilano e Graziani.
L'Assemblea approva.
Si passa quindi al punto N. 5 dell'Q.d.C.

5) Rchlzione sulla riunionc del GEl\1
in l\1iin8tcr
Il Segretario Fagnani riassume le fasi che
hanno condotto alla riunione del GEM in
Miinster. Nella riunione, che ha avuto luogo
nell'Istituto di Mineralogia e Petrologia, sono stati esaminati i primi risultati della collaborazione tra le Società mineralogiche aderenti al GEM (Austria, Belgio, Danimarca,
Finlandia, Francia, Germania federale, In-
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ghi1terra, Italia, Obnda, Norvegia, POrtOgallo, Spagna, Svezia, Svizzera}. Innanzitutto
è stato giudicato molto favorevolmente il
«DirectOry of Institutions », molto utile e
di immediata consultazione. Si pensa già ad
una seconda edizione per la cui realizzazione
si stanno interessando gli olandesi. Se ne
parlerà tuttavia ncl giro di due anni. Buoni
sono pure i risultati raggiunti nella stampa
delle riviste di Mineralogia delle 5 società
europee uniformate nella veste tipografica
« europea ».
Anche In collaborazione tra le Società è
già in atto. La riunione stessa del GEM si è
tenuta nd corso della riunione congiunta
tra la D.M.G. e la S.F.C.M. Per il futuro
si pensa ad altre riunioni congiunte, e in
avvenire anche l'Italia sarà chiamata ad organizzare una di queste riunioni.
Il Presidente Carapezza ringrazia il Segretario Fagnani per il suo operato in seno al
GEM e passa a comunicare ai presenti una
raccomandazione dci Consiglio di Presidenza
perchè nei Rendiconti aumenti la percentuale dei lavori in lingua inglese.
Il Socio Longinelli interviene facendo persente che sarebbe indispensabile per la SIMP
reperire una persona cui affidare la revisione
dei testi scritti in inglese. Il Segretario sostiene che la revisione, in realtà indispensabile, deve essere fatta da un esperto di madrelingua inglese che operi affiancato flll'autore dci lavoro, e non in fase di redazione
quando il lavoro, relativamente al contenuto
scientifico è stato ormai abilitato per la
stampa; e ciò in quanto, nel caso di correzioni di forma del testo, si richiederebbe di
apportare modifiche involontarie al contenuto dci lavoro.
Il problema in realtà esiste e deve essere
in qualche modo risolto, meglio se l'autore, edotto di questa necessità, provvedesse
personalmente con persona di provata esperienza linguistica.
Si passa quindi al punto N. 6 dell'O.d.G.

gresso o riumone CUI si riferisce. Talvolta la
distanza tra la data della riunione e quella
della pubblicazione del volume diventa tale
da essere giudicata eccessiva. È ora in atto
uno sforzo da parte dclla Redazione per
portare al minimo questo ritardo dovuto come tutti sanno a cause diverse. Per arrivare
ad avere un tempo massimo di dodici mesi
tra Congresso e relativo volume stampato,
è necessario stampare quest'anno (con data
31 dicembre 1983) un terzo fascicolo del Volume 38" per poter pubblicare nel t 984
(giugno e dicembre) il Volume .39" contenente i lavori presentati a Padova (luglio
]983) e a Palermo (ottobre 198.3).
Il Vicepresideme Boriani è del parere
che questa sarebbe la soluzione migliore.
Il problema dà luogo a diversi scambi di
opinioni e anche se non si arriva ad una
vorazione l'Assemblea dimostra di essere favorevole a questa soluzione e il Segretario
Fagnani prende atto di quanto sopra.
Comunque il volume di Cetraro porterà
in copertina la denominazione « Volume: 38"
1982-83 . Fascicolo .3" ».
Si passa quindi al punto N. 7 dell'O.d.G.

6) Situazione stampa Rendiconti

9) Risuhati della votazione per la nomina del Consiglio Direllivo della
SIl\1P per il hicnnio 1984.85

Il Segretario e Direttore responsabile dei
« Rendiconti» della SIMP espone la situazione. Il Volume .38 0 dei Rendiconti è stato
spedito ai Soci nel luglio scorso. Normalmente la rivista esce un anno dopo il Con-

7) Comitato .Ii Redazione

Il Presidente informa che il Comitato di
Redazione dei «Rendiconti» ha svolto un'attività alquanto impegnativa che ha portato
a risultati positivi anche se talvolta i tempi
di lavoro sono stati in alcuni casi piuttosto
lunghi. Il Comitato attualmente openmte
coprirà anchei lavori presentati al Congresso
di Palermo.
Si passa pertanto al N. 8 dell'O.d.G.
8) Varie ed eventuali

Il Presidente comunica di non avere particolari argomenti da sottoporre ai Soci in
questo capitOlo dell'O.d.G., e passa direttamente al punto N. 9, conclusivo della seduta.

Il Presidente della SIMP, Prof. Carapez.
za, alle ore t 9 comunica che il Collegio degli
scrutatori ha terminato il suo compito con-
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segnando al tavolo della Presidenza i risultati della votazione. Risultati che vengono
comunioni seduta stante:
Votanti
Schede valide
Schede bianche

122
121
l

Hanno avuto voti:
per la carica di Presidente: Curzio Cipriani
voti 108, Carlo Garavelli v. 4, Marcello
Carapczia v. 2, Antonio Longinelli v. 2,
Francesco P. Sassi v. l;
per la carica di Vicepresidente: Franccsco
Paolo Sassi voti 107, Arrigo Gregnanin
v. 4, Annibale Motlana v. 2, Roberto
Santacroce v. 2, Carlo Garavclli v. t,
Lucio Morbidelli v. l;
per la carica di Segretario: Gustavo Fagnani voti 118, Vincenzo Dc Michele v. I,
Francesco Paolo Sassi v. I, Giovanni Ferraris v. l;
per la carica di Tesoriere: Lodovico Magistreni voti 120;
per la carica di Consigliere: Emiliano Bruno
voti 115, Giuseppe Rossi v. III, Luciano
Conti v. 103, Renato Cr.istofolini v. 3,
Carlo Alberto Ricci v. 2; Stdano Merlino,
Carlo Garavelli, Francesco Burragato, Lucio Morbidelli, Mario Benolani, Michele
Piccirillo, Gianbosco Traversa v. l;
per la carica di Rev;sore dà Conti: Andrea
Alieni voti 116, Giovanni lselli v. 114,
Giorgio Graziani e Luigi Beccaluva v. l;
per la carica di Revùore supplente: Alfredo
ferrario voti 111, Giovanni Ferraris e
Stefano Mcrlino v. 1.
A scguito dei risultali su riponflti, il Con·
siglio Dirctlivo della SIMP (SocictlÌ Italiana
di Mincralogia e Petrologia) per il biennio
1984·85 risulta così costituito:

Presidente: CURZiO CIPRIANI (Firenze)
Vice Presidente: FRANCESCO PAOLO SASSI
(Padova)
Segretario: GUSTAVO FAGNANI (Milano)
Tesor;ere: LoOOVICO MAGI STRETTI (Milano)
Consiglieri (1984-87): EMILIANO BRUNO
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(Torino). GIUSEPPE ROSSI (Pavia), Lu·
CIANO CoNTI (Roma); (1982-85): HIRSCH
MORALES GABRIELLA (Firenze). LIRER
LUCIO (Napoli), ZUCOIETTI STEFANO (Torino).
Revisori dei Conti: ANDREA ALlETTI (Modena), GiOVANNI ISETTI (Genova).
Revisore dà Conti supplente: ALFREoo FERRARIO (Trieste).

Con un vivo e prolungato applauso l'Assemblea accoglie i nuovi eletti che entreranno in carica il prossimo lO gennaio 1984.
11 Prof. Carapezza rivolge parole di augurio al Presidente neoelelto e lo invita a
rivolgere un'allocuzione all'Assemblea.
Il Prof. Cipriani ringrazia il Presidente
Cara pezza et lltli i consoci presenti e dichiara
di avere accettata la carica di Presidente
come un servizio. Ricorda i Maestri che lo
hanno prettduto e le loro attività per il
progresso e lo sviluppo della SIMP, e in
particolare il suo Maestro Prof. Guido Carobbi che proprio in Palermo tenne nel 1954
un memorabile convegno, dopo la riunione
di Leoben in Stiria in collegamemo con le
Società Mineralogiche di Austria e Germania.
iniziativa che potremo riprendere in futuro
nell'ambito dell'alluale collaborazione europea.
Il Prof. Cipriani prevede che nel prossimo
:Jvvcnire si dovrà rivedere anche l'organizzazione di Congressi e delle Riunioni, limitandosi nel biennio ad un solo congresso ma
svolgendo diversi convegni scientifici preferibilmente in sedi cCOIrali, si propone di ovvalersi al massimo della collaborazione che
gli darà il Consiglio Direttivo e i Soci tuni.
L'Assemblea applaude nuovamente.
Alle ore 19,30 infinc, Itattaci tuni gli argomenti all'O.d.G., non essendovi altro do
deliberare, il Presidente Marcello Carapezza
dichiara chiusa l'assembrea dei Soci della

SIMP.
Il

Prtsid~nft

MARCELLO CARAPEZZA
Il
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GUSTAVO FAGNANI

Il Victp'tsidtnu
ATIILIO BORIANI

Volume: "Traversella. Storie di polvere, di fatica e di cristalli"
a cura di Lorenzo Mariano Gallo
REGIONE PIEMONTE - MUSEO REGIONALE DI SCIENZE
NATURALI - TORINO - Febbraio 2007
In quest'opera viene ripetutamente citato il lavoro di ricerca
di Stefano Zucchetti sulla Miniera di Traversella.
Nella Introduzione, di Riccardo Sandrone e Lorenzo Mariano Gallo,
è riportata (pag. 5) anche una fotografia di Stefano Zucchetti
durante una visita di istruzione con gli allievi di Ingegneria
Mineraria nel 1966, mentre nell'ampia bibliografia ragionata
vengono citati i lavori scientifici di Stefano Zucchetti su Traversella.
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Traversella: un nome mitico nella storia mineraria e metallurgica piemontese.
Per oltre quattro secoli le attività estrattive hanno condizionato le vicende
storiche, sociali ed economiche non solo della Comunità di Traversella, ma dell‛intera Valchiusella. Alterne azioni imprenditoriali hanno caratterizzato nel
tempo lo sviluppo dell‛attività mineraria che ha dato al paese momenti di fulgore e di oblio, sino alla chiusura deﬁnitiva del settembre 1971, quando fu
lasciato nell‛abbandono un notevole patrimonio edilizio di opiﬁci e pertinenze
minerarie, un patrimonio che non è solo della valle ma anche dei suoi abitanti, di
coloro che qui hanno lavorato, costruito case ed ediﬁci, condiviso esperienze e
tradizioni, in una parola vissuto. Non basta, però, fermarsi a guardare ciò che
le miniere hanno portato al territorio in termini di trasformazioni e di storia
locale; bisogna pensare al futuro: ecco perché stanno prendendo forma numerosi progetti per contribuire a dare nuovo impulso alla vita e all‛economia della
valle. Tra i tanti si fa strada l‛idea di creare un ecomuseo partecipando, prima,
al progetto Cultura Materiale della Provincia di Torino e presentando, poi, richiesta per entrare nel Sistema degli Ecomusei Regionali dove patrimonio, territorio e comunità sono le parole chiave per arrivare a un futuro sostenibile.

Roberto Moisio, Ermanno De Biaggi

Ermanno De Biaggi
Direttore vicario

Minatori all‛esterno degli ediﬁci della miniera (inizio del XX secolo).
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Introduzione
Riccardo Sandrone, Lorenzo Mariano Gallo
Restringere tra le anguste righe di una pagina quello che la miniera
di Traversella ha rappresentato nel tempo per le tradizioni storiche
e sociali della Valchiusella è quanto mai complicato. Ma è altrettanto
difﬁcile riuscire ad esprimere quello che questa miniera simboleggia
per la cultura mineralogica e mineraria, non solo piemontese, ma anche
nazionale, con notevoli apporti anche a livello mondiale.
I rapporti tra la miniera di Traversella e il mondo accademico torinese,
come verrà accennato più approfonditamente in altre parti di questo
volumetto, furono sempre assai stretti. Numerosi docenti dell‛Università e del Politecnico vi svolsero approfonditi studi e lunghe ricerche di
terreno. Tra questi si possono ricordare almeno i nomi di Sella, Strüver,
Spezia, Zambonini, Colomba, Pelloux, Bibolini, Rondolino, Fenoglio, Rigault, Peretti, Matteucci e Zucchetti.
Il giacimento ebbe anche notevole importanza nella formazione degli ingegneri minerari torinesi. Meta abituale delle visite effettuate
nell‛ambito degli insegnamenti di Arte Mineraria, di Giacimenti Mi-

Il prof. Stefano Zucchetti con gli allievi ingegneri durante una visita a Traversella nel 1966.
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nerari e di Preparazione dei Minerali tenuti presso il Politecnico di
Torino, spesso fu una palestra dove decine di ingegneri impararono
dal vero il mestiere.
La miniera di Traversella servì anche a fornire grandi raccolte di minerali, rocce e campioni minerari per generazioni di studenti di Scienze
Geologiche, di Scienze Naturali e di Ingegneria Mineraria, esemplari su
cui imparare dal vivo la cristallograﬁa, la mineralogia e la petrograﬁa.
Ma soprattutto numerosi campioni di Traversella furono raccolti, e
sono tuttora conservati, nelle due più importanti collezioni dell‛epoca:
quella del Museo Mineralogico dell‛Università di Torino, ora al Museo
Regionale di Scienze Naturali, e quella del Museo del Politecnico di
Torino. Quest‛ultima, originatasi dalla raccolta dell‛Azienda economica
dell‛Interno allestita da Barelli, conﬂuì in seguito in quella della Regia
Scuola di Applicazione per gli Ingegneri al Valentino, che venne poi fusa
nel 1909 con le raccolte geologiche e merceologiche del Regio Museo
Industriale nella grande collezione del Politecnico.

Magnetite in cristalli nella ganga di calcite su skarn a magnetite (M/U 2952).
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Un po‛ di storia ...
Laura Ballesio, Silvio Bianco
La tradizione fa risalire le prime coltivazioni minerarie nella zona di
Traversella, seppure con qualche dubbio, all‛epoca dei Salassi, una
popolazione originaria della Gallia Cisalpina successivamente sottomessa dai Romani durante l‛Impero di Augusto. Pur non esistendo
prove tangibili relative all‛estrazione del ferro, è comunque documentata per questo popolo la coltivazione nel Canavese dell‛oro di origine
alluvionale. In effetti non è certa una base storica in merito ad una
attività mineraria a Traversella neppure nel periodo romano, anche
se favoleggiata da alcuni autori alla ﬁne del 1800 e riportata in tempi
recenti da Antonio Bonino (1972), all‛epoca Direttore delle miniere di
Traversella, nel corso di una conferenza presso l‛Associazione Mineraria Subalpina del 1971. Di fatto non esistono riscontri archeologici
concreti: nella zona non sono mai avvenuti ritrovamenti di oggetti,
lapidi o iscrizioni, come invece è accaduto in altre zone del Canavese.
Inoltre nessun autore di epoca romana cita espressamente Traver-

Particolare degli ediﬁci della miniera.
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sella e le sue miniere che, nel caso fossero state attive, avrebbero
dovuto essere considerate anche all‛epoca una risorsa signiﬁcativa.
Non hanno un riscontro toponomastico comprovato le citazioni di Tito
Livio, che nel I° sec. a.C. parla di Phornellus Proelium, toponimo da alcuni autori successivi identiﬁcato con Traversella, né quelle di Strabone (Geograﬁa, V, VII), di Dione Cassio di Nicea (Frammento 79) e
di Plinio il Vecchio, che nella Naturalis Historia, nel 77 d.C., menziona
la presenza di miniere di ferro nella Vallis Cavearia (Valchiusella),
senza però un riferimento sufﬁcientemente afﬁdabile all‛area mineraria di Traversella.
Probabilmente potrebbero essere fatti risalire all‛epoca pre-romana
solo alcuni scavi molto antichi, che non fanno parte dell‛area interessata dalla presenza di mineralizzazioni ferrifere, come ad esempio
quelli riconosciuti nella zona di Balma Bianca, sita in cima ad un costone roccioso sullo spartiacque opposto delle miniere. Si tratta di
alcuni cunicoli di dimensioni ridotte che seguono i ﬁloni quarziferi.
L‛ingresso delle gallerie più grandi non supera il metro e mezzo di
altezza con una larghezza di circa un metro. All‛esterno sono presenti tracce di fusione di metalli. La tipologia di scavo fa supporre in
questo sito la presenza di ricerche aurifere piuttosto che quella di
metalli quali ferro e rame.
Il documento più antico presente nell‛Archivio delle Miniere del Comune di Traversella e relativo ad attività minerarie risale al 1731,
anche se Guglielmo Berattino (1988) ha messo in evidenza l‛esistenza
di un documento ben più antico, un manoscritto che riguarda gli Atti
relativi alla lite intentata nel 1570 dinnanzi alla Regia Camera del
Procuratore Fiscale del Duca Emanuele Filiberto contro le Comunità
di Traversella sul diritto di coltivare le miniere di ferro nel di Lei
territorio.
Nei documenti più antichi dell‛Archivio Comunale non si fa riferimento a tecniche o metodologie di lavorazione oppure al tipo o alla quantità del minerale estratto, ma vengono solamente riferite dispute
tra i concessionari dell‛attività estrattiva ed il Comune. La prima regolamentazione sui metodi di lavorazione compare in un documento
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del 9 dicembre 1797, secondo cui il Comune doveva intervenire per
mettere un freno agli abusi che si veriﬁcavano nello sfruttamento
delle miniere. Si stabiliva che nell‛aprire nuovi pozzi si dovesse osservare una distanza minima di 20 piedi dal pozzo più vicino e che
fosse fatto obbligo di approfondire i lavori e di sfruttare le miniere
seguendo tutte le regole dell‛arte. Inoltre i coltivatori non dovevano
darsi reciprocamente fastidio e se due esercenti venivano ad incontrarsi nei sotterranei ciascuno doveva retrocedere nella sua parte di
cava chiudendo l‛apertura di comunicazione. Inoltre ogni imprenditore doveva provvedere a realizzare uno sfogo per lo scolo delle acque
senza immetterle nelle aree di lavoro del vicino o, in alternativa, realizzando l‛opera con la maggiore precauzione possibile per non creare danni. Chiunque avesse contravvenuto a queste disposizioni veniva
immediatamente privato del diritto di sfruttamento della sua parte
di miniera, che tornava alla Comunità, la quale era libera di investirne
poi chi meglio volesse (Berattino, 1988). Gli abusi però persistevano,

Panoramica dell‛area mineraria (1923).
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e l‛area mineraria di Traversella presentava in quel periodo tutti gli
inconvenienti di lavori sotterranei asserviti alla cupidigia, all‛arbitrio
e all‛ignoranza dei coltivatori.
Per il trasporto del minerale si impiegavano spesso donne e bambini,
che portavano sulla schiena il loro carico in recipienti di legno, camminando curvi attraverso un dedalo di passaggi scavati qua e là in maniera caotica, una pratica di coltivazione che si protrasse per secoli, ﬁno
ai primi anni dell‛800. Una grande catastrofe, pur senza vittime per
l‛assenza di minatori, essendo avvenuta di domenica, si veriﬁcò il 29
giugno 1819. Il crollo distrusse tutto l‛intricato labirinto di gallerie
scavate nella parte del giacimento noto con il nome di Riondello.
Una statistica del 1835 riporta l‛esistenza, nel comune di Traversella, di circa ottanta miniere e scavi di minerale di ferro, appartenenti
a undici diversi proprietari. La produzione di minerale quell‛anno ammontò a 7.837 tonnellate metriche, che fornirono circa 3.375 t di
ferraccio, da cui si ottennero oltre 1.871 t di ferro.
Dopo anni di contenziosi tra i singoli imprenditori e cavatori, la Comunità e lo stato sabaudo, il 30 giugno 1840 Carlo Alberto emanò un
editto, divenuto successivamente legge il 20 novembre 1859, in virtù
del quale lo Stato avocava a sé la proprietà del sottosuolo, mettendo
in tal modo termine in tutto il Regno alle numerose dispute in materia
mineraria: i secolari diritti del Comune sulle miniere di Traversella
venivano così ridotti alla sola riscossione del canone sul minerale scavato.
L‛elaborazione dei primi progetti organici di coltivazione fu supportato da una serie di studi mineralogici, giacimentologici ed ingegneristici. Nel 1855 Quintino Sella, ingegnere minerario, oltre che noto
statista, sperimentò per la prima volta a Traversella la cernitrice
magnetica. L‛ingegner Giordano diede una prima valutazione globale
della produzione dell‛area di Traversella dall‛origine delle coltivazioni
al 1860, stimando in parecchi milioni di quintali il quantitativo di minerale di ferro estratto ed in 75 km la lunghezza complessiva delle
escavazioni sotterranee. Il dott. Crima, elaborando alcune stime sull‛entità delle discariche, calcolò in 350.000 tonnellate la quantità di
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minerale estratto ﬁno alla prima metà dell‛800, con tenori del 45% in
ferro e del 0,6% in rame.
Dopo il 1848 la forte concorrenza generata dalla importazione di ferro dall‛estero cominciò a riﬂettersi negativamente su tutta l‛industria
estrattiva e siderurgica italiana. Non più competitiva sul mercato,
l‛attività mineraria venne drasticamente ridotta.
Il giacimento di Castiglione prima del 1849 produceva annualmente
circa 5.000 t di magnetite di ottima qualità, ma poco dopo le miniere
di Traversella cessarono di essere coltivate e rimasero in attività
solo alcuni scavi nella regione di Riondello, da cui si estraeva il minerale di ferro necessario all‛alimentazione dell‛altoforno di Pont Saint
Martin, allo sbocco della Valle d‛Aosta.
Verso il 1860 si ebbe una breve ripresa dei lavori, non più per l‛estrazione del ferro, ma del rame, ma dopo alcuni anni di discreta attività
le miniere di Traversella caddero in abbandono ﬁno ai primi anni del
XX secolo.

Le mogli dei minatori sul piazzale delle miniere (1938).
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Nel 1900 fu fondata la Società Anonima delle Miniere di Traversella,
in cui vennero raggruppate tutte le concessioni esistenti. I proprietari, il Barone de Watteville, E. T. Read e l‛ingegner Alcide Froment,
che ricopriva anche il ruolo di direttore delle miniere, avviarono importanti lavori per la riattivazione delle gallerie e fecero costruire
impianti di lavorazione del minerale tecnologicamente molto avanzati,
tra i quali un nuovo separatore magnetico, con cui si separava il minerale di ferro, seppur con alte percentuali di zolfo, dalla ganga sterile. Ma restava irrisolto il problema del recupero del rame. Froment,
osservando il comportamento della calcopirite sulle tavole a scosse,
ideò un nuovo sistema di separazione, la ﬂottazione per schiuma, che
prese poi il suo nome. Venne così avviato il trattamento industriale
per l‛estrazione del rame del materiale accumulato nelle discariche
all‛esterno, ma l‛intervento non sortì risultati economicamente apprezzabili.
Dal 1906, anno in cui le miniere vennero acquistate da una società
svedese-tedesca, l‛attività mineraria diminuì drasticamente. Dopo

Attrezzi di scavo deformati dall‛uso.
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vari passaggi di proprietà, nel 1914 la società concessionaria viene incorporata nella FIAT, che diventò di fatto la legittima proprietaria.
I lavori, sospesi durante la prima guerra mondiale, ripresero nel 1919.
Furono intraprese nuove ricerche e indagini geoﬁsiche e vennero realizzati sondaggi e gallerie.
Nel 1937 la FIAT stipulò un contratto con la Società Nazionale Cogne
per il trattamento delle vecchie discariche utilizzando gli impianti di
arricchimento magnetico esistenti.
Gli scavi in galleria ripresero nel 1949 e proseguirono nel 1950 con
il sistema di coltivazione a magazzino. Gli interventi si svilupparono
entro due masse di magnetite mista a pirite e calcopirite, una nella
zona Bertolino, e l‛altra nella zona Ferriere n. 2. Furono estratte
complessivamente 2.060 tonnellate di magnetite, 247 di pirite, 59 di
calcopirite e 1,8 di scheelite.
In seguito gli interventi furono connessi soprattutto con la manutenzione straordinaria del sotterraneo, mentre continuò, seppure a
ritmo ridotto, la coltivazione con il sistema a magazzino nella massa

Modello di perforatore impiegato a Traversella negli anni sessanta.
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Ferriere n. 2. Tra il 1952 e il 1962 furono risistemate alcune gallerie e ripresero le attività, provvedendo ad eseguire delle ripiene
nella parte del giacimento precedentemente coltivato con il metodo
dei pilastri abbandonati. Negli ultimi anni la produzione si ridusse a
circa 100 tonnellate/giorno di tout-venant al 30% di ferro, con tenori di 40-50 grammi/t di scheelite e 2-3 grammi/t di uraninite. In
quest‛ultimo periodo il recupero di minerali, in un impianto misto per
via magnetica ed idrogravimetrica, era limitato solo alla magnetite e
alla scheelite, mentre per via chimica si otteneva un certo recupero
in uranio.
Nel 1969 inﬁne l‛attività all‛interno della miniera cessò completamente, le ofﬁcine furono smantellate e nel 1971 gli stabilimenti chiusero
deﬁnitivamente.
Nel 1998 l‛Amministrazione comunale di Traversella ha intrapreso il
recupero della miniera al ﬁne di creare nuove prospettive e opportunità di lavoro per la collettività del paese. Con tali obiettivi è nato
dapprima il progetto del Geoparco della Miniera di Traversella, che ha
realizzato la ristrutturazione di gran parte degli ediﬁci della miniera
e il recupero delle opere minerarie esterne, e ha dato nuova vitalità
all‛intera area mineraria. Successivamente è stata proposta l‛idea di
realizzare l‛ecomuseo Il ferro e la Diorite, un progetto, tuttora in
corso di sviluppo, indirizzato al recupero e alla conservazione di reperti mineralogici e minerari, documenti e attrezzature di cantiere,
e di cui il Museo Mineralogico e delle Attrezzature della miniera di
Traversella, allestito a cura del Gruppo mineralogico Valchiusella, costituisce il primo signiﬁcativo passo.
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Il complesso plutonico di Traversella
Lorenzo Mariano Gallo, Rosanna Beratto
I giacimenti minerari di Traversella, nonché quelli dell‛area di Brosso, tutti posti sul versante nord-orientale della Valchiusella, poco a
Nord-Ovest di Ivrea, sono contraddistinti da una notevole afﬁnità
genetica in quanto la loro formazione e‛ legata ad uno stesso evento,
l‛intrusione del cosiddetto Plutone di Traversella. Questa massa magmatica si è messa in posto durante l‛Oligocene (circa 33-39 milioni di
anni fa) insinuandosi all‛interno di un complesso geologico, noto nella
letteratura specialistica come Zona Sesia-Lanzo, caratterizzata essenzialmente da vari tipi di gneiss e di micascisti, con intercalazioni
di banchi calcareo-dolomitici di potenza variabile.
Il plutone, di composizione prevalentemente granodioritica, ha prodotto all‛interno delle rocce preesistenti tutta una serie di vistose
modiﬁcazioni che, nel loro insieme, individuano un‛area, detta aureola
metamorﬁca di contatto, che circonda l‛intero corpo magmatico.
In particolare, i calcari sono stati trasformati in parte in marmi sac-

Granodiorite biotitico-anﬁbolica proveniente dalla Cava Pastore, poco a Nord dell‛area mineraria di Traversella (esemplare lucidato, R. 1072).
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caroidi e in parte in cornubianiti a granato, wollastonite, pirosseni,
anﬁboli, biotite, cloriti, ecc., entro cui si sono incluse poi le mineralizzazioni metalliche.
I corpi minerari, risultato della diffusione di ﬂuidi mineralizzanti durante le ultime fasi del raffredamento del plutone, hanno la forma
di grandi apoﬁsi che, partendo dalla granodiorite, si estendono nelle
cornubianiti.
I livelli di cornubianiti, che costituiscono il cosiddetto produttivo, si
presentano in banchi di varia potenza ed estensione, spesso pieghettati e stirati, orientati grosso modo Nord-Sud con una inclinazione di
circa 40-50° verso Est.

Carta geologica della zona di Traversella (da Zucchetti, 1960, modiﬁcato).
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Nel complesso i corpi sono distribuiti in una zona estesa per circa 1,5
km in direzione Nord-Sud, parallelamente alla superﬁcie di contatto
con la diorite, e per circa 300-400 metri in direzione Est-Ovest.
Le mineralizzazioni (skarn) sono rappresentate prevalentemente da
magnetite con ematite secondaria e con associati pirrotina, pirite,
calcopirite, bornite, cubanite, tetraedrite, wolframite, scheelite,
uraninite, ecc.
La ganga è costituita soprattutto da quarzo, carbonati (calcite, dolomite, siderite, ecc.) e vari silicati (pirosseni, anﬁboli, miche, cloriti,
serpentini, talco, granati, epidoto, ecc.).

Sezione geologica del giacimento di Traversella (da Zucchetti, 1968, modiﬁcato).
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I giacimenti minerari
Rosanna Beratto, Fulvio Malfatto
I giacimenti minerari di Traversella (Torino) sono situati nei dintorni
dell‛omonimo paese posto a circa 900 metri di quota in Valchiusella,
nell‛alto Canavese, in provincia di Torino.
Le zone estrattive si possono suddividere geograﬁcamente in tre
aree principali, disposte lungo il ﬁanco orograﬁco sinistro del Rio
Bersella, da Sud verso Nord nel seguente ordine:
 Riondello, situata vicina all‛abitato, è il sito che comprende le gallerie più antiche, ormai quasi del tutto impraticabili a causa dei vasti fenomeni di frana. È inoltre la zona delle discariche più antiche.

I giacimenti minerari della vallata del Bersella; a destra i giacimenti principali.
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Da questa zona provengono la maggior parte dei campioni storici,
specialmente di fassaite e granato. Attualmente non presenta più
imbocchi praticabili.
 la zona Ferriere/Bertolino, che è stata coltivata soprattutto nel
XIX e XX secolo, comprende le mineralizzazioni principali, dette Masse Ferriere, tradizionalmente numerate da 1 a 4 risalendo
da Sud verso Nord. E‛ praticabile attraverso alcuni degli ingressi
principali ed attraverso la galleria di servizio che porta al pozzo di
estrazione.
 Castiglione, dove ci sono le gallerie poste più in alto nella vallata.

Minatori al lavoro (1960 circa).
19

È un area di estensione limitata, ma di notevole interesse mineralogico. Purtroppo e‛ raggiungibile solo parzialmente e con difﬁcoltà
attraverso percorsi interni.
In termini di sviluppo verticale, il giacimento principale si estende dal
livello 779 m slm ﬁno ai 962 m slm della galleria Castiglione C6, ma industrialmente si sono sempre considerati i 5 livelli principali, deﬁniti
dalla quota e dal nome della galleria principale che li percorre:
 779 Anglosarda
 826 Mongenet
 860 Bertolino
 890 Bertolino
 913 Ferriere
Dalle mappe esistenti presso l‛archivio storico delle miniere, si è potuta stimare approssimativamente la lunghezza totale delle gallerie
in circa 70 Km. Attualmente è praticabile poco più della metà di questa notevole estensione, in quanto gran parte delle gallerie antiche
sono franate, ed i cantieri più moderni sono stati riempiti dal materiale sterile, residuo dei trattamenti di estrazione (ripiena). Sono
però accessibili gran parte dei carreggi principali di 4 dei 5 livelli
industriali ed alcuni dei vuoti di coltivazione della massa Bertolino e
della Prima Massa Ferriere.
Oltre alle zone estrattive esistono altre aree di interesse mineralogico, quali le Cave di Diorite, poste a ridosso della zona mineraria,
e gli antichi giacimenti di magnetite di Montajù e di Pian del Gallo,
che si trovano molto più a Nord e a quote elevate (1400/1500 m slm),
verso il crinale che divide la Valchiusella dalla Valle d‛Aosta.
Queste mineralizzazioni, sebbene di interesse secondario dal punto
di vista estrattivo, sono note per aver fornito in passato pregevoli
campioni di fassaite, granato ed epidoto.
Esistono inoltre altre località storicamente incluse nelle diverse
concessioni minerarie facenti capo al giacimento di Traversella, in
cui nel passato sono stati effettuati saggi, ma che non sono ancora
state caratterizzate dal punto di vista mineralogico (Cevrej, Carrairino, Balma Bianca, Alpe Pizzolla, Trucco, Ajello/Tempia) data la
20

estrema difﬁcoltà di reperimento delle antiche discariche ormai coperte dalla vegetazione o dalle ripetute frane.
Mentre nella letteratura mineralogica antica e nei cataloghi dei Musei storici i campioni provenienti dalla zona di Traversella hanno in
genere, salvo poche eccezioni, indicazioni geograﬁche generiche,
nella descrizione dei ritrovamenti più recenti sta prendendo sempre
più piede la consuetudine di utilizzare come riferimenti topologici
le coordinate verticali, riferite al nome del livello, e quelle orizzontali, riferite alla zona del giacimento, o più in particolare, alla massa
mineralizzata più vicina al sito. Quindi, ad esempio, per un campione
etichettato 4aMF - 826 Mongenet si intende speciﬁcare che il sito
di ritrovamento si trova in prossimità della quarta Massa Ferriere,
incontrata dalla galleria Mongenet al livello di 826 m slm.

Scheelite su talco proveniente dalla 2a Massa Ferriere al livello 860 (M/ 6674).
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Innovazioni scientiﬁche a Traversella
Michelangelo Gilli
La necessità di tentare il recupero dei minerali di rame, ﬁno ad allora
accumulati nelle discariche del giacimento polimetallico di Traversella, portò verso il 1850 il titolare delle concessioni di sfruttamento ad
afﬁdare a Quintino Sella lo studio di un metodo industrialmente applicabile per recuperare con proﬁtto i solfuri dalla magnetite, selezione
impossibile da ottenere con la semplice cernita manuale.
Sella, esaminate le caratteristiche del grezzo, scartò la possibilità
di separare i componenti per densità (molto simile per la magnetite
e i solfuri di rame). Basandosi sugli studi di Faraday (1845) sulle proprietà magnetiche dei minerali, Sella progettò invece una macchina
che utilizzava elettrocalamite per attirare la magnetite ﬁnemente
macinata separandola dagli altri minerali. Impiegò 48 elettrocalamite
montate a gruppi di tre su un tamburo rotante, al di sotto del quale
scorreva un nastro trasportatore orizzontale sul quale, tramite una
tramoggia, veniva deposto il minerale macinato.

Prototipo dell‛elettrocernitrice magnetica ideata da Quintino Sella. Il macchinario, rinvenuto nel 1902 presso la miniera di Traversella, è attualmente conservato presso il Politecnico di Torino.
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Un anello dotato di contatti a lamelle, solidale all‛albero del tamburo,
alimentava la corrente elettrica solo alle tre elettrocalamite che in
quell‛istante si trovavano sul nastro in modo da attirare la magnetite presente, lasciandola poi cadere in una vasca esterna non appena
veniva interrotta la corrente. La rotazione del tamburo e del nastro
veniva impressa tramite una trasmissione a cinghia mossa da una ruota idraulica alimentata dalle acque del torrente Bersella. Una serie di
pile forniva la corrente elettrica necessaria al funzionamento degli
elettromagneti ( Pacinotti realizzerà la dinamo solo nel 1859).
Il 30 settembre 1855 Quintino Sella ottenne il Privilegio per la preparazione meccanica dei minerali di rame contenenti magnetite con
apparecchio elettro-magnetico per 15 anni.
L‛invenzione ebbe subito un grande risalto nel mondo scientiﬁco e industriale: numerose applicazioni pratiche vennero subito sperimentate presso varie miniere e stabilimenti e ancor oggi tale procedimento
trova largo impiego sia nell‛industria mineraria sia in altri campi ugualmente importanti come il trattamento di riﬁuti urbani e il riciclo di
rottami metallici.
Quasi un secolo dopo, numerose separatrici elettromagnetiche furono installate a Traversella dalla Società FIAT.
Nel 1900 la miniera fu rilevata dalla Società Anonima delle Miniere
di Traversella. Tra i soci fondatori vi era l‛ingegner Alcide Froment,
francese con origini norvegesi.
La società, nell‛ottica di recuperare i minerali di rame dai misti magnetite-solfuri, decise di sperimentare il procedimento inventato da
Elmore nel 1896 sfruttando l‛afﬁnità dei solfuri con gli oli combustibili densi.
Nella laveria di Traversella vennero installati due separatori Elmore,
consistenti ciascuno di una campana di acciaio chiusa ermeticamente
in cui era alimentata una torbida costituita dal minerale macinato, acqua, acido solforico e forti quantità di olio combustibile. Nella campana veniva realizzato il vuoto pneumatico ottenendo così una ﬂottazione
sottovuoto, in realtà poco efﬁcace e con forte consumo di reagenti.
Nel 1902 Froment apportò delle modiﬁche all‛impianto, osservando
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che i solfuri avevano un comportamento idrorepellente se bagnati con
piccole percentuali di olio combustibile e che se un gas qualunque veniva immesso nella torbida, formava una schiuma che agiva da veicolo di
trasporto verso la superﬁcie del liquido dei granuli di solfuri. Il nuovo
procedimento fu brevettato con il nome di ﬂottazione a schiuma o
froth ﬂotation.
Purtroppo le cattive condizioni ﬁnanziarie della società non permisero
a Froment di sviluppare e perfezionare la sua scoperta. Nel 1904 fu costretto a cedere il brevetto per sole 225 sterline alla società Minerals
Separations Ltd., che era venuta a conoscenza della sua scoperta.
Il merito del Froment venne riconosciuto alcuni anni dopo quando il
progresso tecnico permise l‛applicazione su scala industriale della
ﬂottazione a schiuma. Oggi in tutto il mondo questo procedimento
viene usato per la separazione dei solfuri metallici, dei carboni, del
talco, dei feldspati, della barite, della ﬂuorite e di altri minerali industriali.

Cella di ﬂottazione della calcopirite presso la miniera di Fenice Capanne (GR).
Sulla superﬁcie della vasca è ben visibile la schiuma contenente la calcopirite.
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Johann Strüver e i minerali di Traversella
Emanuele Costa
Nato in Germania, a Braunschweig
(Bassa Sassonia), nel 1842 Johann
Strüver compì studi scientiﬁci
presso la Facoltà di Filosoﬁa dell‛Università di Gottingen, dove
ebbe come maestri, fra gli altri,
Wöhler per la Chimica e Sartorius
von Waltershausen per la Mineralogia.
Laureatosi nell‛agosto 1864, alla
ﬁne dello stesso anno si trasferì a Torino, su interessamento di
Quintino Sella, per ricoprire la posizione di assistente alla cattedra
di Mineralogia e Geologia presso la
Regia Scuola di Applicazione per
Ingegneri. Quintino Sella, uno dei
padri della cristallograﬁa italiana,
anche dopo essere diventato nel
Il prof. Johann Strüver
1862 Ministro delle Finanze mantenne importanti contatti con studiosi italiani e stranieri di altissima
levatura, ﬁno ad ideare e costituire con Giovanni Capellini la Società
Geologica Italiana.
Strüver rimase come assistente presso la Regia Scuola sino al 1870.
Nel periodo 1871/73 venne nominato dapprima professore incaricato e
poi straordinario presso la Facoltà di Scienze di Torino, per diventare
poi professore ordinario di Mineralogia a Roma, dove ricoprì la cattedra
sino alla morte, avvenuta nel 1915.
La sua opera di scienziato ebbe alti riconoscimenti, e fu membro di
importanti organizzazioni scientiﬁche, tra cui l‛Accademia delle Scienze di Torino e l‛Accademia dei Lincei di Roma. Fu Preside di Facoltà a
Roma, città in cui si dedicò, fra le altre cose, all‛organizzazione del Museo di Mineralogia, che lo impegnò moltissimo e di cui si può considerare
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il vero fondatore. Basti pensare che durante la sua gestione acquisì per
le collezioni oltre 10.000 esemplari e che, al termine della sua opera, il
Museo accoglieva 896 delle 900 specie mineralogiche allora note.
Anche se rimase a Torino per soli otto anni, fu sempre legato alla mineralogia del Piemonte, cui dedicò 23 pubblicazioni a suo solo nome.
Descrisse per la prima volta la sellaite, un raro ﬂuoruro di magnesio
tetragonale che dedicò a Quintino Sella, compì approfonditi studi sulle
mineralizzazioni della Val d‛Ala e della Val Vigezzo e pubblicò approfonditi lavori petrograﬁci, fra cui particolarmente importanti quelli sui
graniti della Valsesia. Non a caso infatti, oltre che uno dei fondatori
della cristallograﬁa, viene considerato anche un antesignano della moderna petrograﬁa italiana.
Ma è Traversella ad assumere una particolare importanza nella sua vasta produzione scientiﬁca. Questa località ha fornito buona parte del
materiale per il suo monumentale studio sulle piriti del Piemonte e
dell‛Elba, in cui vengono elencate ed illustrate tutte le varietà di forme

Pirite in cristalli su basetta originale della collezione del Museo di Mineralogia dell‛Università di Torino (M/U 10084).
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Una delle tavole disegnate da Strüver nella monograﬁa del 1868 dedicata alla pirite
del Piemonte e dell‛isola d‛Elba.
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cristallograﬁche riscontrate. La monograﬁa, pubblicata nelle Memorie
della Regia Accademia delle Scienze di Torino, è ancora oggi da ammirare per l‛acutezza delle osservazioni e la precisione dell‛iconograﬁa.
Stupiscono i dettagli ﬁnissimi delle tavole incise (i disegni sono dello
stesso Strüver), che illustrano cristalli di pirite di Traversella, di Brosso e dell‛Isola d‛Elba, anche se sono i cristalli di Traversella a risultare i
più interessanti per quantità, variabilità morfologica e tipologia cristallograﬁca nella combinazione delle facce. In altri due studi descrisse
anche la magnetite e l‛ematite di Traversella, rafﬁgurando con la stessa accuratezza la varietà delle forme cristalline. Tutti gli esemplari
esaminati da Strüver facevano parte delle raccolte del Museo Mineralogico dell‛Università di Torino (attualmente in comodato d‛uso presso
il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino) e del Gabinetto Mineralogico della Regia Scuola di Applicazione per Ingegneri (poi divenuto
Museo di Mineralogia e Geologia del Politecnico di Torino).
Ferruccio Zambonini, suo illustre allievo, poi divenuto direttore del Museo di Mineralogia di Torino (succedendo a Giorgio Spezia, anch‛egli
allievo di Strüver) e in seguito ordinario di Chimica a Napoli, gli dedicò
la strüverite, un raro ossido di titanio, tantalio e ferro.

Un altro esemplare di pirite (M/U 10071) proveniente da Traversella studiato da Strüver.
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Il quarzo ametista di Traversella:
storia di un ritrovamento
Valter Pecora
Da quanti anni si favoleggia del ritrovamento del quarzo ametista a
Traversella! Molte storie, molte verità, racconti certi o per sentito
dire da chi c‛era … Ma cosa accadde in quella mitica notte del 1959?
Ho cercato per anni di conoscere gli ultimi testimoni di quel ritrovamento ed ho ascoltato versioni che dapprima mi sembravano diverse,
ma che si sono rivelati solamente momenti diversi della medesima
storia, ﬁno a permettermi di ricostruire fedelmente la vera storia
del ritrovamento. Anche se, con l‛avanzare dei lavori, molti hanno lavorato il geode, i veri scopritori di quel tesoro furono minatori di
una squadra composta da Isidoro Giachetto, da un bresciano di nome
Pogna e dall‛aiutante Camillo Rizzi, abruzzese, il primo ad aver materialmente toccato i cristalli.
Si era tra il maggio e il giugno del 1959, un turno di notte, dalle ore
16.00 a mezzanotte. Il caposquadra, Edoardo Rey, era assente per
essere stato ferito ad un occhio da una scheggia di pietra ed era
sostituito da Giuseppe Alfredo Grosso, detto Fredo, il sorvegliante
del turno. I lavori si stavano svolgendo nella 3a Massa Ferriere, tra
il livello 826 Mongenet e il livello 860 Bertolino, ad una quota di circa
835 metri, e si stava scavando una serie di sette magazzini.
Proprio tra il primo e il secondo magazzino la squadra, quella notte,
stava aprendo una ﬁnestra. Fredo, il capo sorvegliante, va per controllare i lavori Si aspetta di vedere i due minatori e l‛aiutante intento a fare luce, ma trova solamente i due minatori. «Dov‛è Rizzi?»,
chiede, e da un buco a sinistra della ﬁnestra, per terra, una voce
risponde: «Venga a vedere capo, ci sono i cristalli!». «Altro che cristalli, vieni a lavorare.» risponde Fredo. Così il geode, zeppo di quei
cristalli che sarebbero poi diventati un pezzo della storia di Traversella, fu abbandonato.
Da quel momento, con l‛avanzare dei lavori di svuotamento dei magazzini, il geode rimase a far parte di un pilastro di sostegno che
però, dopo alcuni anni, franò con tutto quel che era rimasto del suo
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prezioso contenuto.
Molti hanno cercato il punto preciso dove esisteva il geode, con risultati però assai scarsi e tante furono le dicerie e le leggende che
si intrecciarono.
Durante lo svuotamento dei magazzini furono trovati, tra le macerie
e nei carrelli, vari cristalli sciolti di ametista. Un grosso cristallo,
ad esempio, particolarmente pregevole per la presenza di una bolla
d‛aria interna, venne alla luce proprio in questo modo, tra una palata e
l‛altra della ruspa ad aria compressa. Sotto la direzione dell‛Ing. Bonino si cercò ancora aprendo un fornello dal livello 826 Mongenet per
raggiungere il fondo del geode, ma lo scavo sbucò, invece che sotto il
pilastro, in mezzo alle macerie.
Nessuno può riuscire ad immaginare la quantità, la qualità e le dimensioni dei campioni andati persi o distrutti. Tutti quelli che li hanno
visti concordano nel ricordare la bellezza dei cristalli viola, immersi
in una pasta pulverulenta argilloso-cloritica e accompagnati talvolta
da una mesitina così tagliente che per estrarli occorreva proteggersi
le mani con il berretto di lana a mò di guanto. La maggior parte dei
cristalli di ametista era biterminata e alcuni contenevano delle bolle
d‛aria all‛interno. Anche se molti vennero distrutti nell‛avanzare dei
lavori, i pochi esemplari che sono stati salvati sono molto più che
semplici campioni mineralogici: si tratta, senza paura di esprimere
campanilismi, di una delle più belle varietà di quarzo ametista note
al mondo per le eccezionali dimensioni dei cristalli e l‛intensità del
colore.

Quarzo var. ametista proveniente dalla 3a Massa Ferriere – livello 826 Mongenet. Il
cristallo principale misura 104 mm (M/ 6713).
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Cristallo di quarzo var. ametista proveniente dalla geode descritta nel testo (M/ 6457).
32

Traversella nei Musei d‛Europa
Lorenzo Mariano Gallo
Girovagando tra le vetrine di molti dei più importanti musei naturalistici d‛Europa, soprattutto se affondano le loro radici nei secoli passati, non è raro trovare esposti perfetti esemplari geminati di dolomite dalla limpida trasparenza porcellanacea, cristalli di magnetite di
dimensioni eccezionali o eleganti aggregati lamellari di mesitina, tutti
provenienti dalle miniere di Traversella. Campioni ormai introvabili
per qualità e perfezione delle forme.
I pezzi da Museo che oggi fanno bella mostra di sé furono raccolti soprattutto nel massimo periodo di sviluppo dell‛attività mineraria, dal
XVIII alla prima metà del XX secolo. Selezionati in genere dai minatori con la prospettiva di arrotondare il magro salario, i pezzi erano
destinati soprattutto al Museo di Storia Naturale dell‛Università di
Torino, capitale del Regno di Sardegna, di cui le miniere della Valchiu-

Rombododecaedro di magnetite delle collezioni storiche dell‛Università di Torino.
Ogni faccia misura 35 mm (M/U 2943.2).
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sella costituivano una delle principali risorse estrattive. I campioni
dovevano contribuire ad arricchire le collezioni di quel Museo che,
istituito nel 1730 da Carlo Emanuele III, era via via diventato uno
dei centri di spicco della cultura scientiﬁca europea. Già all‛epoca di
Stefano Borson, titolare della Cattedra di Mineralogia e co-direttore del Museo dal 1810 al 1832, e soprattutto sotto la direzione di
Angelo Sismonda, tra il 1833 e il 1878, si era consolidata la prassi di
incrementare le raccolte non solo tramite acquisti o donazioni, ma
anche con scambi di campioni importanti tra vari Musei dell‛epoca.
Questa attenzione alla circolazione di esemplari signiﬁcativi in tutto
il mondo scientiﬁco servì a far conoscere e a valorizzare i minerali piemontesi, ed in particolare quelli di Brosso e di Traversella, di
cui ora possiamo trovare esempi nelle collezioni storiche dei Musei
di San Pietroburgo, Vienna, Parigi, Praga, Londra, Stoccolma, Roma,

Vari romboedri geminati di dolomite dalla caratteristica lucentezza porcellanacea.
Il romboedro maggiore misura 85 mm di spigolo (M/ 8244).
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Milano, Napoli, Bologna, Padova, ecc. Questa attività di scambio fece
conﬂuire a Torino da tutto il mondo, per contro, un gran numero di
campioni mineralogici, spesso di notevole importanza scientiﬁca oltre
che ostensiva, che contribuirono a far diventare il Museo Geologico,
all‛inizio del Novecento, uno dei più quotati d‛Europa. E tra i pezzi più
signiﬁcativi delle collezioni ci sono i campioni di Traversella, che con
quelli di Brosso, Baveno e del Pian della Mussa costituiscono il vanto
delle collezioni storiche universitarie, dal 1980 in comodato d‛uso al
Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino.

Veduta parziale del Museo di Mineralogia e Petrograﬁa dell‛Università di Torino nel
1980.
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Cristallo sciolto di scheelite in cui sono
ben visibili le forme della bipiramide e
del pinacoide (M/U 9841.1).

Pirite limonitizzata con geminazioni a croce di ferro (M/U 2609).

Calcite in cristalli su skarn a magnetite (M/U 1379).
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Una pagina del catalogo a stampa di É. Borson (1830) usata per il nuovo catalogo del
Museo Geologico, tuttora in uso. Si notino le correzioni manoscritte di A. Sismonda.
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Minerali classici del giacimento di Traversella
Luca Delpiano, Antonello Barresi
Traversella è conosciuta in tutto il mondo per avere fornito, oltre ai
minerali d‛interesse industriale (magnetite e scheelite), anche campioni di notevole interesse estetico. Caratteristica è l‛associazione,
piuttosto comune, di quarzo, dolomite, calcite, magnesite ferrifera
(mesitina), che forma cristallizzazioni particolarmente eleganti e di
notevoli dimensioni, ben rappresentate in tutti i più importanti musei
del mondo.
Di seguito vengono descritte in particolare le specie, dei veri e propri
classici, relativamente comuni in tutto il giacimento.
Calcite. Carbonato molto comune in quasi tutte le zone della miniera,
si trova spesso associato ad altri minerali, in geodi e cavità anche di
discrete dimensioni, nelle quali si possono reperire campioni con cristalli dalle molteplici forme e dimensioni. I cristalli hanno comunemente abito scalenoedrico, romboedro o prismatico, ma spesso i cristalli
sono complessi e presentano una grande molteplicità di forme. Sono
abbastanza frequenti i geminati.
I cristalli di calcite, a Traversella, sono di solito perfettamente incolori e trasparenti o traslucidi, ma possono assumere colorazioni diverse,
con tonalità e sfumature alquanto variabili. I colori più frequenti sono il
bianco e il grigio o il grigio nerastro, talvolta con riﬂessi azzurri, dovuto a
impurezze o inclusioni, ma si osservano anche cristalli gialli, marroni o rosati. La lucentezza è vetrosa o perlacea e spesso i cristalli reagiscono alla
luce ultravioletta con una spiccata ﬂuorescenza di colore rosso. Comunemente i cristalli hanno dimensioni che variano da pochi millimetri ﬁno ad
un centimetro, ma non è raro osservare campioni che misurano ﬁno a 6-8
centimetri. Eccezionalmente sono stati raccolti campioni con cristalli
che superavano abbondantemente i 15 centimetri di lunghezza.
Tra i ritrovamenti recenti degni di nota si possono ricordare le druse
di cristalli scalenoedrici sino a sei centimetri, di colore scuro, trovate
nella zona di Castiglione e i non comuni cristalli romboedrici che accompagnano l‛apoﬁllite al livello 826 del ribasso Mongenet, spesso confusi
dai collezionisti con l‛apoﬁllite stessa.
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Calcite con quarzo a scettro (M/U 8671.4).

Dolomite. La dolomite, carbonato doppio di calcio e magnesio, spesso
variamente ferrifera, è uno dei minerali che ha reso famosa la miniera
di Traversella in tutto il mondo per la bellezza e le dimensioni dei suoi
cristalli. La forma tipica è quella del romboedro, ma sono comunissime
le geminazioni di più cristalli e la tipica forma a sella, formata dall‛accrescimento di molteplici romboedri leggermente ruotati tra loro.
Si trova, soprattutto nelle zone di contatto tra i calcari e le masse metallifere, in geodi anche di discrete dimensioni, quasi sempre
associata a quarzo, calcite ed altri minerali. Il colore dei cristalli di
dolomite è solitamente bianco con leggere tonalità di giallo, ma non
sono rari quelli incolori o marroni, più o meno scuri, per alterazione superﬁciale. Più raramente possono assumere colorazione leggermente
aranciata e rosata. I cristalli bruni sono generalmente riferibili alle
varietà ferrifere, ma il colore dipende non solo dalla composizione
ma anche dal grado di alterazione, per cui campioni, anche con elevati
tenori di ferro, possono essere perfettamente bianchi o incolori se
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Dolomite in romboedri geminati (circa 70 mm di spigolo) con quarzo (M/U 7029).

freschi. La lucentezza è generalmente perlacea.
Le dimensioni dei cristalli variano da pochi millimetri ad alcuni centimetri. Campioni di 4-6 centimetri sono da considerarsi rari, anche
se nei tempi in cui la miniera era attiva eccezionalmente sono stati
trovati campioni con cristalli di oltre venti centimetri. Recentemente
i migliori esemplari sono stati rinvenuti lungo tutto il livello 826 dalla
prima ﬁno alla 4a Massa Ferriere, ma non possono rivaleggiare con i
pezzi storici.
Galena. Minerale relativamente comune si trova, perlopiù in forma
massiva, miscelato ad altri solfuri, come componente delle masse metallifere, e piuttosto raramente in cristalli ben formati nelle cavità
dei calcari metamorﬁci, spesso associati a quarzo e dolomite.
I cristalli sono normalmente cubici o ottaedrici, talvolta con facce
di rombododecaedro o forme più rare; molto raramente si osservano
cristalli tabulari con contorno pseudoesagonale, molto caratteristici.
Il colore è grigio piombo e la lucentezza metallica, ma molto spesso la
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Esemplare di galena (28 mm ) proveniente dal livello Mongenet, massa Bertolino
(M/ 6660).

superﬁcie è alterata. Le dimensioni dei cristalli possono variare da pochi millimetri ﬁno generalmente ad un massimo di cinque centimetri;
solo in casi davvero eccezionali sono stati trovati campioni ﬁno ad un
massimo di dieci centimetri.
In alcune zone della miniera la galena subisce un profondo processo di
ossidazione, generando una serie di minerali secondari di alterazione,
soprattutto cerussite, anglesite, wulfenite, stolzite, che si trovano
normalmente associati ad essa; recentemente è stata riscontrata anche la presenza di arsenico e vanadio in alcune di queste mineralizzazioni secondarie, ed è quindi possibile il ritrovamento di ulteriori
novità.
Magnesite (var. mesitina). La mesitina è sicuramente uno dei minerali
più caratteristici di Traversella, anche se non particolarmente comune, ed è stato descritta come nuova specie proprio da questa località.
Anche se oggigiorno è considerata semplicemente una varietà ferri41

Magnesite var. mesitina in aggregati di lamelle (ﬁno a 40 mm di diametro) (M/U 9700).

fera di magnesite, nella letteratura ottocentesca viene spesso indicata come una varietà della siderite.
Si rinviene, associata a quarzo, calcite, dolomite e talvolta pirite, nelle zone che separano le varie masse metallifere. I cristalli sono comunemente di forma lenticolare. Più raramente si osservano romboedri
tozzi, che in tal caso possono risultare molto simili alla dolomite e alla
siderite. Le dimensioni variano da pochi millimetri ﬁno ad arrivare eccezionalmente a 5-6 centimetri. Il colore predominante è il bianco o il
nocciola chiaro, con lucentezza perlacea, ma per effetto dei processi
di ossidazione o alterazione i cristalli possono anche assumere toni
decisamente più scuri.
Magnetite. È il più comune ed abbondante minerale presente nella miniera, nonché il principale minerale utile oggetto delle passate coltivazioni. Presente praticamente ovunque in forma massiva e come costituente della roccia, si può osservare in cristalli anche di diversi
centimetri. Sono stati trovati, eccezionalmente, cristalli di oltre die42

Magnetite in rombododecaedri centimetrici isolati o aggregati su skarn (M/ 7576).

ci centimetri di lato.
Solitamente i cristalli sono totalmente immersi nel talco o nella calcite. Facilmente individuabili e riconoscibili per il colore nero metallico
e per le note proprietà magnetiche, i cristalli di magnetite mostrano le forme del rombododecaedro e dell‛ottaedro. In questo secondo
caso sono presenti spesso le caratteristiche striature dovute ad una
alternanza periodica di forme di crescita. La lucentezza è in alcuni
casi spiccatamente metallica, ma spesso i cristalli appaiono scabri e
talvolta corrosi.
E‛ molto raro rinvenire campioni in geode, ma in questo caso i cristalli
sono solitamente molto lucenti e l‛associazione con dolomite o calcite
produce esemplari molto estetici.
Pirite. La pirite, piuttosto comune a Traversella, è presente, spesso accompagnata da altri solfuri, in quasi tutte le zone della miniera.
Presenta una grande varietà non solo di forme, ma anche di giaciture
e associazioni. I cristalli, che possono anche raggiungere dimensioni
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Pirite con ematite su quarzo (M/U 170). L‛esemplare risulta già descritto da
Étienne Borson nel 1830 nel Catalogue raisonné de la collection minéralogique du
Musée d‛Historie Naturelle de Turin.

notevoli (superiori a dieci centimetri di lato, sebbene quelli oltre i cinque centimetri siano piuttosto rari), sono spesso inclusi nella matrice
o in vene di calcite e non è molto comune osservarli liberi nelle cavità,
per cui è poco frequente trovare campioni signiﬁcativi.
Le forme più comuni sono quella del pentagonododecaedro e quella
del cubo, più raramente quella dell‛ottaedro e del rombododecaedro,
ma i cristalli sono spesso complessi, con una grande varietà di forme
e di combinazioni delle stesse. Talvolta si rinvengono anche dei geminati. L‛identiﬁcazione delle diverse forme non è sempre agevole:
non è inusuale trovare cristalli malformati, talvolta molto allungati ed
affusolati, o che presentano delle particolari distorsioni delle facce o patologie di crescita, assumendo talvolta forme globulari. Molti
di questi campioni vengono comunemente classiﬁcati dai collezionisti
come marcasite, ma un attento esame nella quasi totalità dei casi rivela trattarsi di cristalli distorti di pirite.
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La forma cristallograﬁca più rara, ma a Traversella relativamente
frequente rispetto ad altri giacimenti, è quella diacisdodecaedrica,
comunemente deﬁnita diploide. Solitamente presente come forma secondaria di vari cristalli, è stata rinvenuta anche come forma prevalente o unica in alcuni campioni. Nei cristalli freschi il colore è giallo
ottone e la lucentezza metallica, anche se spesso i cristalli, per ossidazione superﬁciale, mostrano iridescenze scure o si ricoprono di una
patina bruna. E‛ comune riscontrare sui cristalli delle tipiche striature parallele sulle facce, dovute ad alternanza fra facce del cubo e
del pentagonodecaedro durante la crescita. I campioni di pirite più
rappresentativi rinvenuti recentemente, con cristalli pentagonododecaedrici lucenti associati ad arsenopirite, provengono da Cava Grande
Nuova. Qui si è avuto anche l‛eccezionale rinvenimento di un campione
sul quale si trovano diversi cristalli di pirite diploide di oltre un centimetro.
Quarzo. Comunissimo come costituente della roccia, si rinviene in cristalli generalmente allungati, che presentano una grande varietà di
forme e colorazioni, nelle geodi presenti in molte zone della miniera,
spesso associato ad altri minerali, soprattutto dolomite, calcite e galena. Si rinvengono cristalli ialini (var. cristallo di rocca), lattei, verdognoli per inclusioni (var. prasio), gialli, affumicati ed eccezionalmente
viola (var. ametista). Di questi ultimi, diventati ambiti e ricercati da
musei e collezionisti di tutto il mondo, ne fu trovato un discreto numero, lunghi ﬁno a oltre trenta centimetri e di colore viola molto intenso,
in una grande cavità, scoperta nel 1959 durante i lavori di scavo tra
il livello 826 Mongenet e il livello 860 Bertolino. In tempi precedenti
erano già stati trovati eccezionali cristalli di ametista: Pelloux, nel
1908, infatti annota che cristalli di quarzo colorati in violetto sono
stati rinvenuti talvolta a Traversella. Purtroppo in merito alle modalità e alla zona di ritrovamento non esistono relazioni scritte, ma il ritrovamento è documentato oltre che da una tradizione orale, da alcuni
campioni conservati nelle collezioni storiche torinesi.
A parte questo eccezionale ritrovamento, il quarzo raggiunge solita45

Quarzo geminato secondo la legge del Giappone (M/U 14405).

mente dimensioni ben più modeste: sono comuni cristalli tozzi o con
il prisma allungato ﬁno a 5-6 centimetri, ma sono rare le druse dove
i cristalli arrivano a 10 centimetri di lunghezza o oltre. Comunissimi
sono invece i piccoli cristalli, solitamente bianchi o incolori e molto
lucenti, che accompagnano i più diversi minerali nelle cavità di tutte le
dimensioni. Spesso inoltre si osservano campioni in cui sono evidenti
successive fasi di generazione e crescita.
I cristalli sono normalmente prismatici, spesso rastremati. Raramente si rinvengono piccoli cristalli biterminati con il prisma quasi o del
tutto assente, lucentissimi ed incolori, sparsi in sciami sulle pareti di
piccole cavità o su altri minerali, o talvolta sciolti. Non sono rare le
geminazioni: la più frequente è quella secondo la legge del Giappone,
ma si osservano anche quelle che seguono le leggi del Delﬁnato e del
Brasile, nonché altre più complesse.
Scheelite. Minerale estratto industrialmente per la produzione del
tungsteno, è presente, con diversa abbondanza, in tutti i livelli della
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Scheelite su talco (M/ 6706).

miniera, anche se il tenore più elevato è stato riscontrato nei livelli più
alti, ormai inaccessibili, da cui si ritiene provenga la maggior parte dei
campioni, con cristalli perfetti anche di notevoli dimensioni, conservati presso Musei e collezioni private. Solitamente i cristalli si rinvengono inglobati in talco, clorite o calcite, mentre molto raramente (e mai
in cristalli superiori a cinque centimetri) sono stati trovati in geodi,
associati a quarzo, dolomite e clorite.
La forma classica della scheelite a Traversella è quella della bipiramide, che può presentare gli spigoli netti o avere delle faccette addizionali sia sugli spigoli che sul pinacoide.
Il colore più comune è il giallo o il giallo-arancio, ma si possono rinvenire anche esemplari marroncini, grigiastri, rossastri, e talvolta quasi
incolori o verdastri. Solitamente opachi, i cristalli possono raramente
essere trasparenti o semitrasparenti, ed in questo caso presentano
una eccezionale lucentezza. Tutti i cristalli di scheelite presentano
una spiccata ﬂuorescenza da bianco bluastro a giallo, se esposti alla
luce ultravioletta ad onde corte.
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Negli anni passati era abbastanza comune trovare cristalli che raggiungevano, e spesso superavano, 8-10 centimetri di lunghezza, inglobati nel talco o nella clorite. Cristalli di scheelite di dimensioni
che raramente raggiungono i quattro centimetri si possono trovare
invece immersi nella calcite spatica in paragenesi con magnetite, pirrotina ed altri solfuri. È inoltre molto comune osservare cristalli più
piccoli, ﬁno ad un centimetro, sparsi un po‛ ovunque in diverse tipologie di roccia e associati ai minerali più svariati.
I migliori campioni recentemente rinvenuti provengono da Cava
Grande, con cristalli di scheelite di oltre 3 centimetri, dal classico
abito bipiramidale, di colore marroncino chiaro, inclusi in calcite. La
scheelite è stata però raccolta anche nelle discariche delle vecchie
miniere di Riondello, al livello 913 - 2a Massa Ferriere, nelle gallerie
890 e 860 Bertolino presso la 2a Massa Ferriere, al livello 826 Mongenet presso la 1a e la 3a Massa Ferriere, a Montaju ed anche nelle
cave di diorite.

Pirrotina in cristalli tabulari di 28 mm di spigolo in aggregati paralleli pseudoesagonali con pirite e calcite (M/ 2995).
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Recenti ritrovamenti nel giacimento di Traversella
Antonello Barresi, Luca Delpiano
Tra gli obiettivi del Gruppo mineralogico Valchiusella, che dal 2000
collabora con il Comune di Traversella per la gestione delle attività
museali collegate alla miniera, rientra anche l‛esplorazione di tutte le
zone ancora praticabili nei vari livelli del complesso minerario.
Alcune gallerie, in particolare quelle verso la zona di Riondello, sono
ormai inaccessibili per via delle frane o dei riempimenti effettuati
con materiale sterile di risulta. Altre non sono accessibili perché in
condizioni precarie o pericolanti a causa della mancata manutenzione
per un lungo periodo.
Il livello 826 Mongenet, relativamente in buono stato, dalle ultime
ricerche appare molto interessante dal punto di vista mineralogico,
ma ritrovamenti interessanti si sono avuti anche al livello 860, nella
zona di Castiglione e, recentemente, a Cava Grande, in seguito alla
riapertura della via principale, rimasta per molti anni impraticabile
a causa di una grossa frana che ostruiva l‛ingresso e aveva causato il

Cobaltite in cristalli associati ad eritrite, dal colore roseo molto intenso, proveniente dal livello 860.
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totale allagamento della galleria principale.
I campioni che documentano i principali ritrovamenti avvenuti sia in
galleria sia nelle discariche dal 2000 ad oggi sono entrati a far parte
delle esposizioni del Museo Mineralogico e delle Attrezzature della
miniera di Traversella, allestito in uno degli ediﬁci un tempo utilizzati
per la lavorazione del minerale.
Particolarmente signiﬁcativo, ad esempio, risulta il rinvenimento, nel
cappellaccio che afﬁorava lungo il greto del torrente Bersella, di anglesite, emimorﬁte e stolzite associati a piromorﬁte ed altri minerali
secondari di piombo quali cerussite e wulfenite, nonché il ritrovamento di lepidocrocite in cristalli all‛interno della matrice costituita da
ossidi di ferro e galena alterata.
Dal livello 860 provengono notevoli campioni di cobaltite cristallizzata accompagnati da sferule raggiate di eritrite, dal colore roseo
molto intenso. La bismutinite, che in precedenza era segnalata solo
a livello microscopico, è stata trovata in cristalli di varie dimensioni

Bismutinite in cristalli centimetrici prismatico-allungati e striati, associati a calcopirite, pirite e scheelite in skarn a talco e magnetite, provenienti da Cava Grande Nuova.
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e in differenti paragenesi tra cui, in Cava Grande, in cristalli di circa
3 mm di spessore lunghi ﬁno a 3 cm associati a calcopirite, pirite e
scheelite in una matrice per lo più a talco e magnetite.
Tra le curiosità vanno sottolineati il ritrovamento, in una piccola sacca aperta nella zona di Cava Grande, di numerosi cristalli staccati, e
purtroppo fratturati, di quarzo ametistino e il rinvenimento, soprattutto al livello 826, nei pressi della 1a Massa Ferriere, di cristalli di
pirite distorti o mostranti caratteristiche patologie di crescita quali
il parqueting (superﬁcie a mosaico) o la formazione di subindividui
sulle facce.
Nelle cave di diorite, tuttora attive, sono stati raccolti alcuni interessanti esemplari di allanite e di heulandite, oltre che di brookite,
cuprite e laumontite (specie ﬁnora mai rinvenute nella parte sotterranea del giacimento).
Altre recenti segnalazioni per il giacimento sono la cosalite, la cron-

Stilbite in piccoli cristalli lucenti aggregati a covone rinvenuta nel 2006 al livello
826 Mongenet, presso la massa Bertolino Nord.
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stedtite, l‛heulandite-Ca, la thomsonite-Ca e l‛idrocerussite, raccolte
in posto, cui si aggiungono varie altre specie identiﬁcate su materiale
raccolto negli anni passati. In particolare è stata confermata con
analisi diffrattometriche e chimiche la cubanite, rinvenuta nel 2004
in un raro geode di magnetite al livello 860, in corrispondenza della 3 Massa Ferriere, in cristalli prismatici bronzei plurimillimetrici,
striati, presenti con orientazioni preferenziali sulla calcopirite e talvolta incrostati da dolomite. La cubanite, segnalata da tempo a Traversella, ma solo in sezione lucida, come prodotto di smescolamento
dalla calcopirite, era associata ad una paragenesi, tuttora in studio,
comprendente tra l‛altro anche una fase attribuibile alla tochilinite,
ma presente in sferule nerastre, una morfologia insolita per questo
minerale.
Altri ritrovamenti degni di nota sono i pregevoli campioni di granato
andradite, di pirosseno e di epidoto raccolti in afﬁoramenti esterni
al Pian degli Svedesi, sito limitrofo alle miniere.

Argento nativo in accrescimento dendritico ramiﬁcato rinvenuto nel dicembre 2006
nel livello 826 Mongenet, nei pressi della massa Bertolino Nord.
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Al livello 826 Mongenet, presso la 3a Massa Ferriere, è stata osservata una curiosa paragenesi a prehnite, andradite, titanite, zircone,
thomsonite e barite su una matrice composta prevalentemente da
ortoclasio.
Le zeoliti sono state segnalate a Traversella, limitatamente a Montaju e alle cave di diorite, da molto tempo, mentre risale al 2006 il
ritrovamento in posto nel giacimento, a Cava Grande, di heulandite,
cabasite e stilbite, strettamente associati tra loro in piccoli cristalli
incolori e molto lucenti, e in una traversa del livello 826, non distante
dal ribasso Mongenet, in una zona di contatto con la diorite, di cristalli di stilbite lunghi ﬁno ad 1,5 cm, sempre associati a heulandite.
Cristalli piccoli, ma molto belli di zircone, associati a pirosseni, titanite, clinozoisite rosa sono stati riconosciuti nel materiale proveniente
dalla galleria Anglosarda.
Ma il ritrovamento più eclatante degli ultimi anni è quello avvenuto
nel dicembre 2006, durante una serie di ricerche al livello 826.
In un‛area ricca di cristallizzazioni di carbonati, in una spessa fanghiglia di talco, clorite ed altri minerali, sono stati raccolti vari esemplari di argento, sia sciolti sia su matrice, costituiti da riccioli raggruppati in piccole matasse oppure da cristalli allungati cuspidati, spesso
raccolti in gruppi arborescenti ﬁno a sei centimetri di lunghezza.
L‛argento, eccezionalmente lucente, è ricoperto solo in piccola parte
da carbonati e incrostazioni nere. Le prime analisi al SEM-EDS rivelano che si tratta di argento molto puro, senza elementi in lega. In
associazione sono presenti minuscoli cristalli di pirite e di galena, e,
in alcuni casi, solfosali di argento non ancora del tutto identiﬁcati.
Alla lista dei nuovi ritrovamenti vanno inﬁne aggiunte alcune segnalazioni relative a specie recentemente identiﬁcate su materiali di Traversella: la leadhillite, la mimetite e un termine della serie segnititebeudantite provenienti dall‛area del cappellaccio afﬁorante lungo il
torrente Bersella, nonché la scapolite rinvenuta a Montaju.
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I minerali del giacimento e delle cave di diorite
Antonello Barresi
Traversella è una miniera molto antica ed i suoi minerali sono spesso citati nei primi manuali di mineralogia ed in molte pubblicazioni
dell‛800. Nonostante questo fatto, ad oggi non è la località-tipo di
nessuna specie valida, benché nel corso del XIX secolo cinque minerali, tutti successivamente discreditati, siano stati descritti come
specie nuove su campioni provenienti da Traversella. Il primo fu la
mesitina, descritta da Breithaupt nel 1827 e poi ripreso nel 1847. Il
termine, che corrisponde a una magnesite molto ricca in ferro, viene ancora ampiamente usato dai collezionisti. In seguito sono state
descritte nel 1842 da Dufrenoy la villarsite, risultata poi olivina alterata, nel 1854 da Scheerer la traversellite, un pirosseno alterato,
nel 1862 da Descloizeaux la talco-clorite (clinocloro misto a talco),
nel 1869 da Bombicci la barettite, dedicata al geologo Martino Baretti, anch‛essa presto discreditata perché risultata una miscela di
serpentino e carbonati. L‛ultimo, dedicato nel 1914 da Colomba al mineralogista ossolano Giorgio Spezia, la speziaite, è stato in seguito
riconosciuto come orneblenda.
Nel tempo le specie valide segnalate nei giacimenti di Traversella ed
in quelli di Montaju, Gias del Gallo e Alpe Cima, nel territorio di Vico,
sono andate via via aumentando, passando dalle 16 citate nel catalogo
di Barelli del 1835, alle 33 di Strüver, per arrivare alle 70 descritte
da Torti nel 1973. Attualmente sono elencate per i giacimenti di Traversella 98 specie valide e 3 dubbie, che salgono a 106 considerando
anche le cave di diorite e la zona di Montaju.
Nella tabella seguente è riportato l‛elenco di tutte le segnalazioni
della zona di Traversella, suddividendo in dettaglio le aree estrattive dagli altri siti. Viene riportata la prima segnalazione valida per
ciascuna specie, anche se riferita ad una varietà o ad una specie poi
discreditata, in tal caso in parentesi quadre. Inoltre il simbolo P indica che la specie è stata osservata solo al microscopio da mineralogia
ed è pertanto di esclusivo interesse petrograﬁco.
I nomi dei minerali di uso corrente in letteratura che sono attual54

Calcopirite con quarzo e dolomite (M/U 9695).

Ematite in cristalli lamellari iridescenti con quarzo e magnesite var. mesitina su
skarn a dolomite e magnetite (M/U 3099.2).
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acantite

X

actinolite [bissolite]

X

X

albite

P

X

allanite-Ce

P

allofane

PD

anatasio

PD

cave diorite

Montaju

specie mineralogica

Traversella

mente considerati varietà (e quindi discreditati ) o nomi di serie sono
riportati in corsivo. L‛asterisco indica che i dati sono insufﬁcienti
per una esatta attribuzione, mentre la lettera D sta a signiﬁcare che
l‛identiﬁcazione è stata proposta in via dubitativa dall‛autore della
prima segnalazione.

anno della
prima
segnalazione riferimenti bibliograﬁci
2005

G.m.V. et al. (2005)

1835

Barelli (1835)

X

1913

Colomba (1911-12)

X

1961

Zucchetti (1962);
Bianco & Barresi (2006)

1915

Colomba (1914-15)

1929

Colomba (1928-29)

1812

Vagnon (1811-12)

X

andradite [granato]

X

anglesite

X

2005

G.m.V. et al. (2005)

anortite

P

1913

Colomba (1911-12)

antigorite

X

1960

Zucchetti (1960)

apatite
aragonite
argento
arsenopirite
augite
azzurrite
barite

*

1869

Strüver (1869)

X

1869

Strüver (1869)

X

1915

Colomba (1914-15)

X

1869

Strüver (1869)

1873

Jervis (1873)

1973

de Michele & Torti (1973)

X

1906

Colomba (1906 b)

biotite

P

1873

Jervis (1873) [?];
Colomba (1911-12)

bismutinite

X

1966

Zucchetti (1966);
Barresi (2005)

bismuto

X

1960

Zucchetti (1960);
Brizio (1986)

X

*

*

*
X

D
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bornite

P

1960

Zucchetti (1960)

brochantite

X

1980

Brizio e Maletto (1980)

X

2006

Bianco & Barresi (2006)

X

1869

Strüver (1869);
CNMMN-IMA (1997)

1908

Pelloux (1908)

1835

Barelli (1835)

1915

Colomba (1914-15)

1858

Sella (1856)

brookite
cabasite-Ca

X

calcantite

X

calcite

X

calcocite

X

calcopirite

X

cerussite

X

1869

Strüver (1869)

cianotrichite

X

1917

Colomba (1917)

clinocloro

X

X

1862

Descloizeaux (1862)

clinozoisite

X

X

2006

Bianco & Barresi (2006)

cobaltite

X

1966

Zucchetti (1966);
Barresi (2005)

cordierite

P

1915

Colomba (1914-15)

corindone

P

1915

Colomba (1914-15)

cosalite

X

2005

G.m.V. et al. (2005)

crisocolla

X

X

1908

Pelloux (1908)

cronstedtite

X

X

2007

nuova segnalazione

cubanite

X

X

1933

Bibolini (1933)

2006

Bianco & Barresi (2006)

1812

Vagnon (1811-12)

1917

Colomba (1917)

1835

Barelli (1835)

1915

Colomba (1914-15)

1835

Barelli (1835)

2005

G.m.V. et al. (2005)

P

1913

Colomba (1911-12)

X

1835

Barelli (1835)

1997

Montrasio et al. (1997); Barresi (2005)

X
X
X

X

cuprite

X
X

X

X

diopside
[pirosseno]

X

dioptasio

D

dolomite

X

edenite

*

ematite

X

emimorﬁte

X

enstatite [bronzite]

P

epidoto

X

eritrite

X

X

X
X

X

X
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ﬂogopite

P

1960

Zucchetti (1960)

ﬂuorite

X

1869

Strüver (1869)

forsterite
[villarsite]

X

1842

Dufrenoy (1842)

galena

X

1835

Barelli (1835)

gehlenite (?)
(gruppo melilite)

*P

1960

Zucchetti (1960)

gesso

X

X

2005

G.m.V. et al. (2005)

goethite [limonite]

X

X

1835

Barelli (1835)

hedenbergite

*

*

1873

Jervis (1873)

heulandite-Ca

X

2006

Bianco & Barresi (2006)

idrocerussite

X

2007

nuova segnalazione

idrossiapoﬁllite
[apoﬁllite]

X

1907

Colomba (1907);
G.m.V. et al. (2005)

idrossilclinohumite
[titanolivina]

P

1960

Zucchetti (1960);
Ferraris et al. (2000)

ilmenite

P

1960

Zucchetti (1960)

langite

X

2005

Orlandi & Campostrini (2005)

2006

Bianco & Barresi (2006)

2007

nuova segnalazione

1999

Barresi (1999);
G.m.V. et al. (2005)

1827

Breithaupt (1827, 1847)

X

X
X

laumontite

X

leadhillite

X

lepidocrocite

X

magnesite [mesitina]

X

magnetite

X

X

X

1786

Napione (1784-5)

malachite

X

X

X

1835

Barelli (1835)

marcasite

X

1869

Strüver (1869)

mimetite

X

2007

nuova segnalazione

molibdenite

X

X

1869

Strüver (1869)

muscovite

P

X

1964

Fiorentini Potenza &
Morelli (1964)

orneblenda

*

*

1913

Colomba (1911-12)

oro

X

1948

Scaini & Fagnani (1948)

ortoclasio

P

1913

Colomba (1911-12)

X

X

X

X
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pirite

X

piromorﬁte

X

pirrotite

X

X

prehnite

X

X

quarzo

X

X

rame

X

rutilo

X

scapolite
scheelite
segnitite-beudantite
sfalerite
siderite
sillimanite
solfo
spinello

1835

Barelli (1835)

2005

G.m.V. et al. (2005)

1869

Strüver (1869)

X

2005

Barresi e Schellino (2005)

X

1812

Vagnon (1811-12)

1907

Pelloux (1907, 1908)

X

1915

Colomba (1914-15)

*

2007

nuova segnalazione

1860

Bernouilli (1860)

*

2007

nuova segnalazione

X

1858

Sella (1856)

X

1835

Barelli (1835)

X

1913

Colomba (1911-12)

X

1915

Colomba (1914-15)

X

1913

Colomba (1911-12, 1913)

1869

Strüver (1869);
CNMMN-IMA (1997)

X

X

X

X

X

stilbite-Ca

X

stolzite

X

2005

G.m.V. et al. (2005)

talco

X

1869

Strüver (1869)

tetraedrite

X

1906

Colomba (1906)

thaumasite

X

1986

Brizio (1986)

thomsonite-Ca

X

2005

Barresi & Schellino (2005)

titanite

X

1869

Strüver (1869)

tochilinite

X

1973

Ferraris (1973)

tremolite

X

1908

Pelloux (1908)

uraninite

X

1960

Zucchetti (1960)

valleriite

X

1973

de Michele & Torti (1973)

wolframite

*

1869

Strüver (1869)

wulfenite

X

1995

Fraccaro (1995)

zircone

X

1912

Colomba (1911-12);
Barresi & Schellino (2005)

zoisite

P

1960

Zucchetti (1960)

X

X

X

X
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Epidoto in cristalli prismatici provenienti dalla zona di Montaju (M/U 8166).

Tochilinite in ciuffetti di minuti cristalli aciculari neri su calcite (M/ 6093).

60

Aggregato di cristalli di augite var. fassaite (M/U 5508.7).

Calcite in cristalli aggregati in cui è ben evidente la combinazione del romboedro e
del prisma esagonale (M/ 6762).
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Riferimenti bibliograﬁci e informatici
Tracciare un elenco bibliograﬁco che comprenda tutti i lavori in cui i minerali e/o la miniera di Traversella sono descritti o quanto meno citati è un compito talmente arduo da scoraggiare chiunque per la vastità dei riferimenti
e l‛impresa esula di gran lunga dall‛obiettivo di questo volumetto. Ciò non di
meno può essere utile ad alcuni volenterosi lettori voler cercare qualche approfondimento sulle specie mineralogiche del luogo oppure avvicinarsi maggiormente alle realtà non solo geologiche e giacimentologiche, ma anche storiche e culturali, della miniera e del territorio di Traversella. Con questo ﬁne
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Cimento, 12: 45-70.
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Brosso e Traversella. - Rendiconti Accademia Nazionale Lincei, [5], 15 (2):
634-644.
COLOMBA L., 1913. Ricerche sui giacimenti di Brosso e Traversella. Parte
1a. Osservazioni petrograﬁche sul massiccio dioritico di Valchiusella. - Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino, [2], 63: 271-325.
COLOMBA L., 1914. Speziaite, nuovo anﬁbolo di Traversella. - Atti della R.
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Riferimenti web
http://www.comuni-traversella.it/011/278

il comune di Traversella all‛interno del portale dei comuni d‛Italia.

http://www.ecomusei.net/User/guida_regione.php?name=piemonte

all‛interno del portale internazionale degli ecomusei la rassegna dettagliata delle
località piemontesi

http://www.gmv.traversella.com

presentazione delle attività del Gruppo mineralogico Valchiusella, che da anni si occupa del recupero delle attrezzature e dei campioni mineralogici e minerari di Traversella, oltre a gestire l‛apertura del Museo Mineralogico e delle Attrezzature
della miniera di Traversella.

http://www.mineralidelpiemonte.com/traversella.htm

un viaggio all‛interno della miniera con link per i principali minerali.

http://www.minerali.it/itinerariobrossoetraversella.htm

le miniere di Brosso e Traversella con link per i principali minerali.

http://dilinger.libero.it/mineralweb/minerali_traversella.htm
le principali specie mineralogiche di Traversella.

http://www.mindat.org/loc-53972.html

il più importante database per la ricerca di minerali e siti mineralogici del mondo,
qui con riferimento alla miniera di Traversella.

http://www.bolognamineralshow.com

sito della mostra mineralogica di Bologna.

http://www.regione.piemonte/museoscienzenaturali/

al Museo di Scienze Naturali di Torino è conservata la maggior parte dei campioni
storici provenienti dalla miniera di Traversella.
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