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IL QUARZO AUTIGENO 
DELLE EVAPORITI 
DELL’ALTA VAL SECCHIA 
(REGGIO EMILIA)
Antonio Miglioli, Via Goldoni 29 – Sassuolo (MO) – antonysuz@gmail.com

I cristalli autigeni di quarzo nero presenti nelle rocce evaporitiche triassiche dell’alta Val Secchia, e di altre località 
emiliane e toscane, sono conosciuti da tempo. Sono stati oggetto di studio da parte di famosi mineralogisti italiani, tra 
cui il più noto è stato Giovanni D’Achiardi (1872-1944). Si tratta di cristalli euedrali completamente inclusi in vene di 
gesso saccaroide, sempre biterminati e caratterizzati da colorazioni che variano dall’incolore, al grigio chiaro, al nero a 
seconda della quantità di inclusioni di sostanze bituminose disperse all’interno dei cristalli. 

INTRODUZIONE
Gli ambienti geologici di formazione 
del quarzo sono vari e differenziati con-
siderando l’ubiquità e la diffusione di 
questo minerale nella crosta terrestre. 
Possiamo menzionare le rocce graniti-
che e riolitiche, le rocce metamorfiche 
silicatiche, le rocce metamorfiche calca-
ree (marmi), le rocce sedimentarie (are-
narie) e le rocce evaporitiche. Questo 
articolo è dedicato ai cristalli di quarzo 
che si rinvengono in questo ultimo am-
biente di formazione, le evaporiti, in 
particolare quelle che affiorano nell’al-
ta valle del fiume Secchia, a pochi chi-
lometri da Castelnuovo Monti, nella 

provincia di Reggio Emilia. I cristalli 
rinvenibili in queste rocce sono definiti 
“autigeni”, aggettivo di derivazione gre-
ca che proviene dal termine “αὐϑιγενής” 
che significa “nato sul posto”. Con que-
sto termine vengono definiti i cristalli di 
quarzo che si sono formati nella roccia 
che li ospita e li avvolge completamente. 
Le rocce in questione si sono formate 
per deposito evaporitico marino o per 
precipitazione chimica delle acque ma-
rine o lacustri. In Italia, oltre che in val 
Secchia, è possibile reperire cristalli di 
quarzo nero nell’area di Monteriggioni, 
in provincia di Siena, Toscana. 
Questi cristalli, formatisi inizialmente 

nello stesso tipo di formazione geolo-
gica che compare nell’alta valle del Sec-
chia (Anidriti di Burano), sono inclusi 
ora in una roccia detritica residuale, 
alterata, composta prevalentemente da 
argille di colore giallo chiaro o rossastro 
che ha sostituito l’anidrite in cui si era-
no formati originariamente. A livello 
europeo i cristalli di quarzo autigeni 
più famosi sono forse quelli di Valencia 
(Spagna), con cristalli rossi ematoidi di 
notevole colore e perfezione cristallo-
grafica. In Germania sono noti i cristalli 
autigeni di Suttrop (Westfalia, Germa-
nia), con cristalli prevalentemente bian-
chi ed incolori.
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INQUADRAMENTO 
GEOGRAFICO

L’area di affioramento delle evaporiti 
dell’alta valle del fiume Secchia è com-
presa nella regione Emilia Romagna, 
nella provincia di Reggio Emilia. Que-
sta area è distribuita su di una superfi-
cie di circa 20 km2, all’interno dei terri-
tori comunali di Busana, Castelnuovo 
Monti e Villa Minozzo.
Si tratta di un’area di forma lenticolare 
che si sviluppa lungo il medio-alto cor-
so del fiume Secchia per una decina di 
chilometri, non supera i tre chilometri 
di larghezza ed è compresa tra la locali-
tà di Cinquecerri verso monte e quella 
di Cerredolo verso valle. Dal 1995 que-
sta area rientra, con i suoi 1907 ettari, 
tra i siti di interesse comunitario a li-

vello europeo. Per circa il 40% della sua 
superficie rientra anche all’interno del-
la zona protetta del Parco Nazionale 
dell’Alto Appennino Tosco-Emiliano, 
divenuto parco nazionale nel 2001.

NOTE GEOLOGICHE
I “Gessi triassici” della Val Secchia 
appartengono alla Formazione eva-
poritica delle Anidriti di Burano, 
una successione di età tardo triassica 
potente fino a 2200 m. Le Anidriti di 
Burano sono state definite in seguito 
ai dati ottenuti dai sondaggi per la 
ricerca petrolifera effettuati in Italia 
centrale dall’AGIP Mineraria e dalla 
sua consociata Somicem tra il 1955 
e il 1961 (Martinis e Pieris, 1964). Il 
nome “Burano” è dato dal fiume che 

scorre nella regione Marche, nella 
cui valle è stato realizzato il pozzo di 
perforazione. Le Anidriti di Burano 
sono state rilevate in affioramento in 
alcune regioni italiane quali Toscana, 
Emilia Romagna ed Umbria, e, nel 
sottosuolo, in Toscana, Umbria, La-
zio, Marche e Puglia (Petti e Falorni, 
2007). Questa formazione geologica 
è stata oggetto di una complessa serie 
di trasformazioni indotte da seppelli-
mento, eventi termici (con tempera-
ture fino a 510°C) e profonde defor-

L’imponente parete intagliata dal fiume 
Secchia nel versante sud del Monte Rosso. 

Molto evidenti le pieghe e la complessità 
dei fenomeni tettonici subiti dai 

vari litotipi presenti in questi 
affioramenti triassici. 

Foto A. Miglioli.

A sinistra: in rosso sono evidenziati gli 
affioramenti delle Anidriti di Burano nella 
provincia di Reggio Emilia.
A destra: schema geologico riassuntivo 
dalle fasi iniziali di sedimentazione 
evaporitica del Triassico fino 
all’esumazione delle evaporiti 
in tempi geologici recenti (da Lugli, 2001).
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mazioni tettoniche in conseguenza 
dell’orogenesi appenninica, durante 
la quale hanno rappresentato il prin-
cipale livello di scollamento di potenti 
successioni sedimentarie.
La storia geologica delle evaporiti si 
è sviluppata in varie fasi che possia-
mo riassumere nel seguente modo: 
deposizione prevalente di gesso nel 
Triassico superiore, disidratazione 
del gesso a formare anidrite durante il 
seppellimento (Cretaceo), rifluimen-
to sin-tettonico delle anidriti, breccia-

tura delle dolomie e crescita dei quarzi 
neri in condizioni di seppellimento 
profondo (Oligocene-Miocene), for-
mazione idrotermale e metasomati-
ca di magnesite, dissoluzione di sal-
gemma con formazione di potenti 
mega-brecce residuali, gessificazione 
completa dell’anidrite in condizioni 
di affioramento, dissoluzione dei sol-
fati in condizioni di affioramento con 
produzione di brecce di dolomie con 
calcitizzazione e rimozione dei clasti 
(Calcare Cavernoso) (Lugli, 2001).

LE EVAPORITI NELL’ALTA 
VALLE DEL SECCHIA

Le evaporiti dell’alta valle del Secchia 
sono presenti in un’estesa area di af-
fioramento (Gessi di Sassalbo - For-
mazione di Burano dell’alta valle del 
fiume Secchia). I litotipi prevalenti 
sono anidriti, gessi, calcari dolomitici 
e localmente quarziti. Il gesso costitu-
isce il litotipo più abbondante, almeno 
in superficie. Presenta una tessitura 
macrocristallina o saccaroide. La sua 
genesi è sempre dovuta ad idratazio-

Sopra: una veduta complessiva della 
parete sud del Monte Rosso con relativi 
depositi triassici. Sullo sfondo la famosa 
“Pietra di Bismantova”, nei pressi di 
Castelnuovo Monti. Si tratta di un grande 
massiccio costituito da calcarenite risalente 
a circa 15 milioni di anni fa. La Pietra di 
Bismantova viene citata da Dante Alighieri 
nel quarto canto del purgatorio nella Divina 
Commedia. Foto A. Miglioli.
A lato: dettaglio di una bancata di 
gesso saccaroide che mostra le tipiche 
bande orizzontali con evidenti inclusioni 
bituminose, spesso sede previlegiata 
per il reperimento di cristalli di quarzo. 
Si tratta della tipologia di matrice più 
promettente per il ritrovamento dei 
cristalli migliori. Foto M. Bertolani.
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ne dell’anidrite. Il colore è bianco con 
venature grigie o rossicce. L’anidrite ha 
un aspetto saccaroide con colorazione 
bianca o grigia. I calcari, di colore nero 
o grigio cenere, sono spesso attraversa-
ti da una fitta rete di venature di gesso 
e calcite con locali processi di sostitu-
zione della dolomia stessa da parte del 
gesso. Le rocce gessose formano strati-
ficazioni contorte e discontinue. La re-
lativa bassa densità e la plasticità d’in-
sieme di queste rocce ha sicuramente 
favorito il fenomeno diapirico (risalita 
di queste masse rocciose all’interno di 
quelle sovrastanti che hanno maggiore 
densità). A questo fenomeno hanno si-
curamente contribuito anche le spinte 
interne dovute all’aumento volumetri-
co conseguente alla trasformazione di 
parte dell’anidrite in gesso.
La suggestiva ed imponente parete 
sud del Monte Rosso mostra in modo 
evidente i segni dell’attività tettonica 
subita. Attualmente, questa formazio-
ne geologica affiora per una ventina di 
chilometri con una direzione ortogo-
nale a quella della catena appenninica 

principale ed è ampiamente intagliata, 
nella sua parte mediana, dal corso del 
fiume Secchia. Lungo i fianchi dell’alta 
valle del Secchia, le evaporiti formano 
una dorsale allungata longitudinal-
mente all’asse vallivo e segnata da mar-
cate contropendenze e pareti quasi ver-
ticali che contrastano nettamente con i 
versanti adiacenti.
Le esposizioni di evaporiti più note si 
trovano presso il fondovalle sul Fiume 
Secchia, all’altezza di Monte Rosso, 
con affioramenti spettacolari nei quali 
si osserva molto bene la struttura defor-
mata e brecciata. Altri affioramenti si 
possono osservare alle falde del Monte 
Ventasso, presso Busana e Acquabona, 
a Collagna, a Ligonchio e tra il Passo 
del Cerreto e quello dell’Ospedalaccio. 
Anche lungo la valle del Riarbero e alle 
falde del monte Cavalbianco si trovano 
estesi lembi di evaporiti. A causa della 
elevata solubilità della roccia gessosa, 
sono molto diffusi i fenomeni carsici 
superficiali e sotterranei che caratte-
rizzano la geomorfologia dei vari siti 
(Borghi 1993).

LA RICERCA DEI CRISTALLI 
NELLE EVAPORITI 

I cristalli di quarzo nero delle evapori-
ti reggiane erano già noti dalla fine del 
1800 e sono stati oggetto di studio da 
parte di famosi mineralogisti, tra cui il 
più noto è stato Giovanni D’Achiardi 
(1872-1944). I cristalli più belli e ricer-
cati sono sicuramente quelli del Mon-
te Rosso e del Rio Canalaccio, presso 
Collagna. L’enorme parete esposta del 
versante sud del Monte Rosso può es-
sere uno dei luoghi più produttivi di 
ricerca. Va posta attenzione alla base di 
questa parete per il frequente appor-
to di nuovo materiale potenzialmente 
ricco di cristalli dovuto a frane o smot-
tamenti. Ricordiamo che, contraria-
mente ad altre tipologie di giaciture, 
dove può risultare evidente la presen-
za di fessure cristallizzate, nel caso di 
questi ritrovamenti i cristalli di quarzo 
sono disseminati ed inglobati in modo 
casuale nelle bancate di gesso saccaroi-
de senza che emergano caratteristiche 
nella roccia incassante che ne segnali-
no la presenza. Questo rende la ricerca 

Sopra: cristallo di quarzo nero incluso in 
una porzione di gesso saccaroide franato 
ai piedi della parete sud del Monte Rosso. 
Foto A. Miglioli.
A destra: due cristalli di quarzo nero 
inclusi nel gesso saccaroide appena 
estratti dallo strato gessoso.
Foto M. Bertolani.
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prevalentemente legata al caso o alla 
fortuna con il risultato di dovere spac-
care e sezionare un notevole volume 
di roccia sia in parete che nei detriti 
presenti lungo il corso del fiume Sec-
chia. Capita spesso di trovare cristalli 
densamente ammassati in una zona 
molto circoscritta e non trovarne altri 
in aree contigue. Solitamente i cristal-
li più belli si trovano nelle bancate di 
gesso saccaroide compatto e microcri-
stallino che, se percosso con il martel-
lo, “suona” in modo squillante molto 
tipico e riconoscibile, diffuso nell’area 
di Monte Rosso. 
Potenzialmente è possibile trovare cri-
stalli di quarzo in tutta l’area di affio-
ramento delle evaporiti emiliane, ma 
sempre nell’ambito dei livelli di gesso. 
In alcune aree è possibile raccogliere 
cristalli biterminati sciolti nel terreno 
per la elevata durezza del quarzo, sem-
pre molto nitidi da un punto di vista 
cristallografico (Monte Carù e Monte 
Gebolo) (Borghi 1993).

IL QUARZO DEI GESSI 
EVAPORITICI TRIASSICI

I cristalli di quarzo reperibili in queste 
evaporiti sono stati generati da fluidi 
ad alta salinità prodotti in seguito ad 
aumento di temperatura e pressione 
all’interno delle rocce evaporitiche. Si 
ritiene che la comparsa di questi fluidi 
sia avvenuta in era oligocenico-mioce-
nica (10/20 milioni di anni fa) quan-
do le evaporiti erano ricoperte da una 
coltre di seppellimento di circa 9/10 
chilometri.
A questa profondità si stima che la 
temperatura dei fluidi circolanti fosse 
di circa 260-300 C°, con elevata pres-
sione idrostatica (Lugli, 1996). Que-
sti fluidi sono stati in grado di solubi-
lizzare la silice organica contenuta in 
una vasta gamma di microorganismi 
che erano presenti nei letti evaporitici 
e di ridepositarla sotto forma di cri-
stalli idiomorfi di quarzo. In questo 
periodo le masse originarie di gesso 
sedimentate in era triassica si erano 

Gruppo di cristalli 
compenetrati in 

associazione 
radiale su gesso. 

Dimensione dell’aggregato  
di cristalli: 28 mm.

Monte Rosso.
Coll. O. Lamacchia, foto A. Miglioli.

Due cristalli di quarzo,  
con tipico sviluppo del prisma,  
in gesso saccaroide. 
Cristallo maggiore: 3 cm. 
Monte Rosso. 
Coll. M. Stermieri, foto A. Miglioli.
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trasformate in anidrite a causa delle 
temperature elevate ed i cristalli di 
quarzo si sono formati nell’ambito di 
questo litotipo. In fase di risalita, du-
rante l’orogenesi appenninica, le ban-
cate anidritiche si sono trasformate 
quasi completamente in gesso, che è il 
minerale nel quale si possono trovare 
tuttora i cristalli di quarzo nero.
La notevole regolarità dell’abito di que-
sti cristalli, spesso con facce ad egual 
sviluppo dei prismi e dei romboedri, e 
la mancanza di cristalli sproporzionati, 
fa pensare ad una fase di cristallizzazio-
ne avvenuta in condizioni di cristallo-
genesi quasi ideali. I cristalli di quarzo 
reperibili in questa area possono esse-
re incolori con una gamma continua 
di sfumature di grigio che porta poi a 
cristalli completamente neri, che sono 
quelli nettamente più diffusi, e a qual-
che raro cristallo policromo. Sono noti 
anche rarissimi cristalli di colore aran-
cione rossastro per inclusioni di ossidi 
di ferro (Monte Rosso).
La causa del colore nero è dovuta a so-
stanze organiche bituminose finemen-
te disperse nel cristallo. Queste ultime 
derivano dalla alterazione delle nume-
rose ed abbondanti sostanze organiche 
che erano presenti nelle lagune del Tri-
assico. Le inclusioni solide all’interno 
dei cristalli sono composte prevalente-
mente da anidrite, raramente da dolo-
mite e magnesite. La presenza del gesso 
non è mai stata rilevata (Lugli, 2001).
Solitamente i cristalli più piccoli, ad 
iniziare da dimensioni di qualche 
millimetro, sono quasi incolori. Al 
crescere delle dimensioni la colorazio-
ne nera si fa sempre più decisa. Le di-
mensioni dei cristalli variano dal mil-
limetro fino a 5/6 cm. I cristalli sono 
sempre completamente immersi nel 
gesso saccaroide e sempre biterminati 
(non esistono cavità in seno alle eva-
poriti se non quelle originate da feno-
meni carsici). Le superfici dei cristalli 
non sono mai lisce e lucenti come nei 
quarzi di altre giaciture ma presenta-
no sempre superfici più o meno sca-

Sopra: cristalli compenetrati di quarzo su gesso (28 mm). 
Monte Rosso. Coll. O. Lamacchia, foto A. Miglioli.
Sotto: interessante cristallo fratturato con notevole traslazione laterale dei due 
spezzoni del cristallo. La foto rende bene l’idea delle notevoli sollecitazioni tettoniche 
subite da questi cristalli nell’ambito delle evaporiti della formazione di Burano (20 mm). 
Rio Canalaccio. Coll. M. Teocle, foto A. Miglioli. 
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Cristallo di quarzo costituito dalla 
compenetrazione di due individui 
su gesso (32 mm). Monte Rosso. 
Coll. e foto A. Miglioli.

Cristalli compenetrati  
di quarzo nero (28 mm). 

Monte Rosso.
Coll. O. Lamacchia, 

foto A. Miglioli.
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Un raro cristallo di quarzo formatosi 
all’interno di una lamina di gesso 

selenite, uno dei pochissimi ritrovati 
con questa associazione  

(cristallo 20 mm). 
Monte Rosso. 

Coll. O. Lamacchia, foto A. Miglioli. 

Raro cristallo di abito che 
simula una bipiramide 

con piccole facce di 
prisma (14 mm).

Monte Rosso. 
Coll. O. Lamacchia,

foto A. Miglioli.
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I QUARZI NERI DI 
MAURIZIO PRATI

Le seguenti note sono state scritte da 
Maurizio Prati, molto conosciuto 
nell’ambito dei ricercatori con il sopran-
nome di “Scheggia”, che ha iniziato la 
propria storia di ricercatore all’età di 15 
anni proprio con i quarzi neri nella zona 
di Monterosso.
“Quando ho saputo della pubblicazio-
ne di un articolo dedicato ai quarzi 
neri dell’alta valle del Secchia da parte 
dell’amico Antonio Miglioli, gli ho ri-
cordato, scherzando, che era “obbligato” 
ad inserire le mie esperienze giovanili 
di ricerca di questi bellissimi cristalli, 
ed inaspettatamente eccomi qui. Credo 
di essere la persona più esperta nella ri-
cerca di questi rari cristalli anche perché 
le mie prime esperienze risalgono a qua-
ranta anni fa. I tanti amici conoscono 
la mia grande passione per il mondo 
dei minerali e la ricerca in particolare. 
Un interesse sbocciato all’età di 12 anni 
e, come per molti di noi, la ricerca di 
minerali significa anche meravigliosi 
ricordi e amicizie mai dimenticate. For-
se il ritrovamento più importante della 
mia vita è stato quello delle ematiti di 
Rio Marina, avvenuto nel 2005, dove 
ho recuperato meravigliosi campioni che 
mi hanno dato una certa fama in am-
bito mineralogico. Devo però dire che la 
ricerca dei quarzi neri è quella che ha la-

sciato in me i ricordi più belli e nostalgici. 
Nella prima metà degli anni ’70 iniziai 
a frequentare l’associazione di scienze 
naturali di Reggio Emilia. Ebbi natu-
ralmente modo di conoscere i ricercatori 
più esperti e navigati della provincia di 
Reggio Emilia con i quali iniziai a fare 
le prime uscite. Nella nostra provincia le 
località mineralogiche di grande interes-
se sono tante. Basta citare le datoliti di 
Cerezzola, i gessi di Albinea, i quarzi a 
tramoggia della zona di Ligonchio ed i 
quarzi neri della zona di Monte Rosso. 
Proprio una segnalazione dell’amico 
Carlo Iacchetti, a cui è poi stata intito-
latala la Società Reggiana di Scienze 
Naturali, mi ha dato l’occasione di re-
carmi nel sito di ritrovamento di quarzi 
neri allora più conosciuto e frequentato 
dalla maggioranza dei ricercatori emi-
liani, situato nell’area del Monte Rosso. 
Era una località che forniva cristalli di 
grandi dimensioni ma con ritrovamenti 
molto rari. La mancanza di cavità cri-
stallizzate in queste rocce evaporitiche di 
grande compattezza (e la relativa man-
canza di segnali esterni evidenti) rende-
va la ricerca molto impegnativa e quasi 
del tutto casuale. 
In quegli anni non erano disponibili i 
mezzi tecnologici oggi comunemente usa-
ti, si lavorava di mazzetta e scalpello per 
ore, talvolta non trovando neanche un 
cristallo. Una domenica trovai un grup-

po di ricercatori milanesi che stavano 
lavorando in questa località e per questo 
iniziai una ricerca ad una ventina di 
metri più in alto sulla destra dove non 
ero mai stato. Con mia grande sorpresa 
notai subito due bellissimi cristalli per-
fettamente esposti e visibili in superficie, 
un bellissimo campione che ho tenuto in 
collezione fino all’anno scorso e che riten-
go sia il più bel campione di quarzo nero 
che ho mai trovato (fotografato nell’arti-
colo). Inutile dire che la mia giovane età 
unita alla grande passione giovanile mi 
diede una grande motivazione nella ri-
cerca dei cristalli immediatamente dopo 
quel ritrovamento. Si trattava di un vero 
e proprio scrigno dal quale uscirono in 
modo continuativo una grande quantità 
di bellissimi campioni. 
Quel sito è in realtà ora quello più cono-
sciuto e frequentato, evidenziato anche 
nell’immagine satellitare proposta in 
questo articolo. La mia matta passione 
per i minerali mi portò, in quel periodo 
giovanile, a raggiungere questa località 
quasi giornalmente, e questo avveniva 
con il mio motorino di allora che doveva 
percorrere non meno di trenta chilometri 
dalla città di Reggio Emilia, percorren-
do la strada statale in salita fino a Ca-
stelnuovo Monti (nota per la suggestiva 
“pietra di Bismantova” citata da Dante 
Alighieri e per i bellissimi denti di squalo 
miocenici). Da qui prendevo una strada 

Cristallo prismatico di quarzo con fratture ricementate da 
quarzo di ultima generazione (30 mm).  
Monte Rosso. Coll. O. Lamacchia, foto A. Miglioli. 



255Rivista Mineralogica Italiana | 44, 4 - 2020

secondaria che, scendendo in direzione 
della vallata dell’alta valle del Secchia, 
mi portava a circa duecento metri dal 
sito delle ricerche che si raggiungeva con 
una breve scarpinata. Già questo viaggio 
non era semplice in estate; il problema è 
che quei viaggi furono intrapresi nel pe-
riodo invernale, addirittura in taluni 
casi sotto la neve. Qualche volta partivo 
con la tenda e la fidanzatina di allora, 
anche per vincere i rigori invernali…. La 
peculiarità di questo sito di ricerca è l’o-
mogeneità delle bancate di gesso, costitui-
te da livelli bianchi e puri intervallati da 
strati più sottili e scuri per la presenza di 
inclusioni organiche. Si trattava di ma-
teriale di tipo saccaroide molto omogeneo 
che rispondeva ai colpi di scalpello con un 
rumore secco e caratteristico proprio per la 
purezza e l’omogeneità che presenta e che 
forniva i migliori cristalli per nitidezza 
e lucentezza.
Una caratteristica molto particolare di 
questi ritrovamenti è il fatto che solita-
mente si trovano cristalli di quarzo nero 
di dimensioni abbastanza omogenee. Se 
si trova un cristallo di grosse dimensioni 
allora la probabilità di trovarne altri di 
dimensioni simili è davvero alta.
Questa località è ora la più nota per 
i cristalli di quarzo nero, ma anche 
quella che, più di altre, riporta alla 
mia mente alcuni dei più bei momenti 
della mia vita.”

Sopra: cristalli equidimensionali di quarzo nero di grandi dimensioni. Cristallo 
maggiore di 35 mm. Monte Rosso. Coll. M. Prati, foto A. Miglioli.
Sotto: cristallo prismatico fratturato incluso nel gesso (35 mm). Notevole la larghezza 
della fessura tra i due spezzoni del cristallo parzialmente riempita da gesso lamellare. 
Evidente anche la rotazione differenziata dei due tronconi del cristallo. Monte Rosso. 
Coll. M. Prati, foto A. Miglioli.

A sinistra: cristallo 
biterminato di  
quarzo nero su matrice 
(18 mm). Busana.  
Coll. O. Lamacchia, 
foto A. Miglioli.

A destra: accrescimento 
di almeno tre cristalli 
di quarzo a simulare 

un abito bipiramidale 
con piccole facce di 

prisma (20mm). 
Monte Rosso. 

Coll. O. Lamacchia, 
foto A. Miglioli.
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Cristallo prismatico di quarzo nero con fratture ricementate (30 mm). 
Rio Canalaccio. Coll. M. Beneventi, foto A. Miglioli.

Cristalli di quarzo nero compenetrati (30 mm). 
Monte Rosso. Coll. e foto A. Miglioli.

Sopra: aggregato di due cristalli compenetrati e contrapposti (28 mm). 
Monte Rosso. Coll. O. Lamacchia, foto A. Miglioli.

Sotto: cristallo prismatico biterminato di quarzo nero di notevole 
lucentezza su gesso saccaroide (28 mm). Monte Rosso. 
Coll. O. Lamacchia, foto A. Miglioli.

Sopra: compenetrazione di due cristalli di diversa 
dimensione di notevole nitidezza su matrice (25 mm). 
Monte Rosso. Coll. O. Lamacchia, foto A. Miglioli.
Sotto: bella compenetrazione di due nitidi cristalli di 
quarzo nero su matrice gessosa (25 mm). Monte Rosso. 
Coll. O. Lamacchia, foto A. Miglioli.
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bre e con “microcraterizzazioni”. Nei 
cristalli più chiari e quasi incolori le 
facce sono più lisce e lucenti.
Da un punto di vista cristallografico 
i cristalli presentano quasi immanca-
bilmente le facce del prisma esagonale 
e quelle dei due romboedri trigonali 
diretto ed inverso, che spesso hanno 
un egual sviluppo. Si possono ra-
ramente trovare cristalli a simulare 
perfette bipiramidi con le facce del 
prisma pochissimo sviluppate o addi-
rittura mancanti. I cristalli più diffusi 
sono quelli con facce di prisma media-
mente sviluppate per arrivare a cristal-
li ad abito marcatamente allungato e 
prismatico. Sono estremamente rare 
le facce di trapezoedro che sono da 
considerarsi una grande rarità (Bor-
ghi, 1993). I cristalli compenetrati 
sono abbastanza frequenti. I cristalli 
fratturati sono diffusi, in particola-
re quelli più piccoli, che solitamente 
mostrano un abito prismatico molto 
allungato. Probabilmente le fratture 
sono state causate dalla notevole dif-

ferenza di comportamento delle mas-
se di anidriti e del quarzo sottoposti 
a grandi stress tettonici e a variazioni 
volumetriche dovute al passaggio tra 
anidrite e gesso. Le fratture, che tal-
volta arrivano a qualche millimetro di 
larghezza, sono solitamente riempite 
da gesso microcristallino.
L’analisi chimica del quarzo, realizzata 
all’Università di Modena da parte di 
M. Bertolani, ha mostrato una notevole 
presenza di impurità costituite preva-
lentemente da microscopiche lamine e 
granulazioni di anidrite, oltre a sostan-
ze organiche bituminose finemente 
disperse nel quarzo. L’analisi ha dato 
i seguenti valori: SiO2 93,20%, Al2O3 
0,40%, Fe2O3 0,70%, CaO 1.94%, 
MgO 0,43%, SO2 2,98%, H2O 0,10% 
(Borghi, 1993).

ALTRI MINERALI PRESENTI 
NELLE EVAPORITI

Oltre al quarzo, che è sicuramente il 
minerale più famoso ed estetico rin-
venibile nelle evaporiti dell’alta valle 

del fiume Secchia, ricordiamo anche: 
gesso, sempre in masse compatte mi-
crocristalline; barite in cristalli di pic-
cole dimensioni; brochantite in sot-
tili incrostazioni; calcite spatica ed in 
piccoli cristalli; devillina; dolomite; 
ematite in piccole lamine metalliche; 
fluorite in discreti cristalli anche tra-
sparenti fino a 15 mm; gesso; magne-
site in bei cristalli tabulari di colore 
grigio scuro; pirite in piccoli cristalli 
pentagonododecaedrici e zolfo, tal-
volta in nitidi cristalli millimetrici 
(Borghi, 1993). 
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Cristallo singolo interessato da fratture multiple cementate  
sia da quarzo di ultima generazione che cristalli di gesso
(20 mm). Rio Canalaccio. Coll. M. Stermieri, foto A. Miglioli.

Raro cristallo isolato di quarzo con bassa percentuale di inclusioni 
organiche e con cristallizzazioni superficiali di piccoli cristalli di ultima 
generazione (15 mm). Rio Canalaccio. Coll. O. Lamacchia, foto A. Miglioli.
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ABSTRACT

QUARTZ FROM THE 
EVAPORITES OF THE UPPER 
SECCHIA VALLEY (RE)
In the upper valley of the Secchia riv-
er (Reggio Emilia, Italy), black quartz 
crystals embedded in banks of white 
saccharoidal gypsum have long been 
known. Quartz crystals were formed 
here within Upper Triassic evaporite 
deposits. These quartz crystals can be 
found enclosed in the rock that hosts 
them and completely envelopes them. 
Their crystallization took place at a 
depth of about 8-10 km during the 

Oligocene and Miocene age, about 20 
million years ago, during the Apen-
nine orogeny. The size of the quartz 
crystals varies from few millimeters 
to about 5 centimeters across. Their 
black color is caused by the inclusions 
of bituminous substances. However, 
colorless crystals can sometimes be 
found, as well. Crystals are always 
doubly terminated and  show a sim-
ple combination of the prism and two 
direct and inverse rhombohedra.

ZUSAMMENFASSUNG

QUARZ VON DEN 
EVAPORITEN IM OBEREN 
SECCHIA TAL (RE)
Vom oberen Teil des Secchia Flusstals 
(Reggio Emilia, Italien), schwarze 
Quarzkristalle im weißen zuckerarti-
gen Gips sind schon lange bekannt. Sie 
kristallisierten in evaporitischen Lager-
stätten oberttriassischen Alters. Diese 
Quarzkristalle wurden in dem Mutter-
gestein gefunden, wo sie eingewachsen 
sind. Sie kristallisierten während Oli-
gozän und Miozän, ungefähr vor 20 
Millionen Jahren. Quarz Kristalle sind 
bis 5 Zentimeter groß. Ihre schwarze 
Farbe ist durch bituminöse Einschlüße 
verursacht, aber seltener auch farblose 
Kristalle wurden gefunden. Die Kris-
talle sind immer komplett, beidseitig 
kristallisiert, mit Kombinationen von 
Prismen und zwei positiven und nega-
tiven Rhomboedern.

Due piccoli cristalli di quarzo fratturati con gesso che ha riempito le fessure. Quasi tutti i 
cristalli di piccole dimensioni, normalmente con abito molto allungato, sono fratturati e 
mostrano superfici molto scabre (cristallo maggiore 9 mm). Monte Rosso. 
Coll. A. Zoboli, foto A. Miglioli. 

A sinistra: cristallo 
biterminato di quarzo nero su 
gesso saccaroide. Si tratta di 
un raro cristallo che mostra 
aree a diversa colorazione, 
che in questi cristalli significa 
diverse quantità di inclusioni 
organiche (20 mm). Rio 
Canalaccio.Coll. O. Lamacchia, 
foto A. Miglioli.
A destra: rarissimo cristallo 
di quarzo a simulare 
una bipiramide con aree 
parzialmente rivestite da 
quarzo incolore (cristallo 16 
mm). Monte Rosso. Coll. O. 
Lamacchia, foto A. Miglioli.




