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Fig. I - Panoramicasul permesso di ricerca Corchia.A destra in altoyisibile la trincea del Perboni: a sinistra
si nota la pineta nella cui porzione oltre la crclita, appena visibile, è ubicato il canti€re Speranza. Sul rilievo in
s€,condo piano dietro al Perboni. sono stati aperti i cantieri Rio Bas.si e Canali. Al di là di querto ai piedi del
Nl. Binagh§ non visibile, il cantiere Pozz-o con le gallerie Il Rrzzo

Introduzione
Vengono descritti

i

minerali rinvenibili nei cantieri

tuttora accessibili della miniera di Fe e Cu di Corchia.
l'unica del parmense nella quale si sia svolta una cer
ta attività. siapure perbreve periodo. dilersamente da

lltre

munr

[e.tazroni .rmilr esplorlte

e

riml\te prcli(il-

mente allo stadio di saggio.
Lr lolrìe mancanza di biblrogralia su ilue\ro Eiaci
mcnl(,. ha inJirtto gli aulori u 3 anni di accurara ri(ercJ
in situ. verificando così anche v(ri di collezionisti che
davano per scontata la presenza, tìnora mai provata, di
alcuni minerali abituali in questo tipo di giacimento
c(,me azrurritc. rame e zolfo; successivamente si è
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l\lont«:atini I e 2. Aprile

1996. l-oto

Adorni.

provveduto ad una verifica analitica di tutta una serie
di minerali cristallizzati provenienti da campioni frutlo tli una ricercu quasi de( ennale nci vari eantieri.
Qui. il protrarsi delle condizioni di abbandono. ha
ponalo ullJ o\sidxTione e alla \u(cessivil scomparsa
della maggior pane dei minerali potenzialmente rinvenibili posti tra lo sterile e le piccole sacche mineralizzate quasi completamente asportate.
Nonostante questo. sono 59 i minerali di lessura o comunque cristallizzati. accenati o confermati come
presenti ben 43 dei quali descrini per la prima volta
nell'ambito di questo Iavoro. non considerando quelli

cituti nei vari rapponi delle socielà permi\sronarie
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t ig. 2 - ( artina dell'alta \ al \lanubiola.

scde

dtl distrctto mincrario di ( orchià.

della cui cerla identificazione manca qualsiasi supporto scientifico.
Uno spazio particolare è stato dedicato alla geologia
del Distretto minerario di Corchia e zone limitrofe la
cui cartina geologica è stata personalmente rilevata e
curata da uno degli autori (F.G.).
Anche questo inserimento è stato ritenuto necessario al
fine diriunire in un unico contesto tutte quelle informazioni disperse in vari lavori ed avere così un quadro d'insieme completo ed aggiomato della $ituazione geologica di questa xrea pre..oché irreperibili altrimenri.

Itinerario
Da Parma a Fomovo quindi a Ghiarc di Berceto, poi in
direzione di Berceto sino al Mulino sul Manubiola. Al
bivio si prende a destra per Irzzola fino a giungere al bivio successivo preso ilquale si sr olta a sinisùa seguendo le indicazioni per Corchia. Da qui la strada procede

aspefio medioevale evidenziato nelle case in pietradalla
camtteristica architettura con abbondanza di volte, Iogge e di archi. Dominatodalla granitica cima del Groppo
Maggio. tipico rilievo dei terreni ofiolitici del pamense.
si è quasi completamente svuotato mentre solo d'estate
toma a ripopolarsi con il rientro degli emigrati, i quali
con l'organizzazione di una attiva ho lr,co, animano
una serie di iniziative atte a valorizzare e a divulgare i
due prodotti per i quzrli il paese è noto: funghi e castagne.
Dal paese, quindi,lasciata l'auto ci siinoltra per sentiero
in direzione del Croppo Maggio ed in sequenza rr inontlano in circa due ore di cammino i cantieri di Case Perboni. con relative di,icariche. e della Speranza menlre risalendo :.uccessir arnen te il Rio Barsi. ilcantrere omonimo e la zona ove erano apeni i cantieri Canali.
Per raggiungere il cantiere Pozzo, occorre prendere a destra la deviazione che si incontra qualche centinaio di
metri prima di arrivare aCorchiasrno a giungere in prossimità della località Fagioli. I-a strada

normali con moltacautela.

è

percorribile dal-

lasciato il mezzo po-

risalendo la media Valmanubiola e, passandoda Bergot-

le auto

to, giunge finalmente aCorchia. Non potendoci astenere dal lo spendere due parcle su questo borgo, è doveroso

co oltre il paese, ci si dirige in direzione del Groppo

accennate che esso ha conservato nel tempo l'antico
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Maggiodaestsinoagiungereincircaun'oraalcantiere
I'ozzo posto ai piedi del M. Binaghè.
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l'ig. -1 - Cantiere Pozzo. Area nellà quale sono
situate le due gallerie Nlontecatini e la galleria
Il Pozzo,la cui apertura si intravvede a metà
pend io. Scttcmbr( 19S2. ['oto Adorni.
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Cenni storici
La miniera non era certanìente conosciuta in epoca
precedente al 1860 nonostante una notizia giornalistica. peraltro non documentata. la desse produttiva già
al tempo dei Farnese.

NaselliRocca nel suo studio sulla legislazione che disciplinava lo sfruttamento del sottosuolo, al tempo dei
Farnese.

to del Ministero dell'Agricoltura Industria e Commerciodatato 23 agosto 1865 che in seguito adomanda di due privati dichiarava la miniera scoperta e concessibile (SCtCLI, I 972), concessione quindicennale
che giungeva però agli eredi di questi solo nel 1886,
dopo 2l anni, forse per la mancata dimostrazione della copenura finanziaria necessaria da parte dei richiedenti, mentre si ignora se nelfrattempo sianostati eseguiti lavori. Di questo periodo le notizie sono imprecise e frammentarie: presso Corchra vennero apeni
due cantieri, il Donnini, superiore e inferiore, e lo
M. Binaghè

a

oltre 1000 m

di altitudine, il cantiere Pozzo. Inoltre pochi cunicoli
R.M.t.3/97

nel quale viene dcscritto lo stato dei lavori al
termine della gestione della!-altaro Copper

NIine. Per gentile concessione del Sig.

\I.

Stuppini. FotoAdorni,

Naselli Rocca nel sur) studio sulla legislazione che disciplinava lo sfruttanrento del sottosuolo, altempodei
Farnese per i1 Fe e Cu ripona una citazione sulla sola
miniera di Chiesa delTaÌo, ora S. Maria del Taro (NASELLI ROCCA, 1950), mentre il Molossi nel suoVocabolario Topografico del 1832 si limita a qualificare
gli abitanti del villaggio di Corchia senza fare alcun
cenno ad eventuali miniere aperte nella zona (MOLOSSI, 1832-34).
La notizia più antica pervenutaci è tratta da utt decre-

Sp€ranza, e, alle falde del

t'ig.4 - Rapporh del Distretto di Bologna del
Corpo Reale delle Nliniere datak) 2.1 luglio 1909

vennero iniziati nei cantieri denominati Canali e Ca-

naliinferiore.
Non si conoscono i periodi esatti di coltivazione. ma
da un mpporto del 1909 sulle condizioni dei lavori si
evidenzia uno stato molto precario. di quasi abbando-

no: la galleria di ribasso del cantiere Pozzo franala.
così come una laterale del traversobanco al cantiere
Speranza, mentre nell'altra il fomello di 25 m innalzato a giorno sultava impercorribile ancora per frane. Dei due cunicoli del Canali, uno percorribile per
pochi tratti mentre l'altro allagato.
Dal 1907 al 1909 la concessione viene conferita alla
Soc. Valtaro Copper Mine Ltd, fondata in Gran Breta8na da un ciradino \\ izzero ehe allo Speran/a rialliva
il lungo traversobanco giungendo sino ai piedi di una

colonna mineraliz/ata a calcopirite piuttosto ricca e
compatta. Questa società assurge però al centro delle
cronache per una storiadi truffe e cambiali false.
Nel l9l0 vi opera la Soc. Montecatini che apre tra
I'altro una galleria al Rio Bassi e altre due nel cantiere Pozzo.
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t'ig.5 - Cantiere Donnini ( Pcrboni). Stato dei lavori

l

maggio 1928: pianta della galleria principale.
Da una carta della §,irx. lnd. Miner. del Rùne. Per
gentile concessione del Sig. I\I. Stuppini. R,to Adorni.

al

'

Fig. 6 - Cantiere Donnini (Perboni), Stato dei lavori
al I ' maggio 1928: sezione dei due livelli del cantiere.
Da una carta della Srx. Ind. Miner. del Rame. Per
gentile concessione del Sig. NI. Stuppini. Foto Adorni.
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concessione del Sig. Nl. Stuppini. FotoAdorni,

Fig.8 - Cantiere Speranza da una carta della Soc.
Ind. Miner. del Rame; stato dei lavori al l'
maggio 1928: sezione dei lavori. Per gentile
concessione del Sig. M. Stuppini. l'otoAdorni.

Nel l9l2 la concessionaria è la Soc. Esercizb delle Miniere di Corchia. dal 1924 al 1926la Soc. Miniere di
Montevecchio e dal 1927 al 1932 la Soc. Industrie Minerarie delRame. I lavori compiuti sono saltuari e caotici seguendo le masse in direzione. viene riaftivato il
tomello allo Speranza che conferma il proseguimento
sinoa giomodellaeolonna mineralizzata intonlrala Ùrn
il traveniobanco: viene scavato un pozzetto per accertame la prosecuzione in protbndità. una galleria in affìoramento e apertidue livelli intermedi al fìne di esplorare la continuità della colonna e nelsuperiore diquesti
fu incontrata una zona a misti di Zn e Cu. Al cantiere
Donnini vengono seguite ed abbattute alcune masse di
minerale in sotterraneo e collegaticon un pozzo ilivelli
superiore e inferiore condiverse traverse diricerca.

Nel settembre del 1934 viene accordata Ia concessiotale lng. Alberto Bianchini revocata però nel gennaio del J5 non essendo mai stato ritirato il relativo
decreto. Sigiunge così al 1937 anno in cui, il l5 marzo, viene decretak) il passaggio della concessione alla
Soc. Newton Canovi di Milano. impresa durante la
gestione della quale le ricerche subiscono una vera e
propria accelerazione accompagnate dalla razionalizzazione degli impianti di lavorazione. Nel 1937 il Canovi installa due decauville al Donnini inferiore e allo
Speranzl inÈriore. coslrursce una polveriera e melte
in funzione un motocompressore a gasolio da 35 HP
azionante due manelli- Nel l9J8 costruisce una teletèricaper iltraspono del materiale. fino ad allora eseguito a dorso di nrulo. della lunghezza di 1400 m con

l-ig. 7 - Cantiere Speranza da una carta della Soc.
Ind. NIiner. del Rame; stato dei lavori al l ''
maggio 1928: pianta delle gallerie. Per gentile
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Fig 9 - Cantierc P€rùoni, casa dei minatori. ln
secondo piano sulle pendici del rilievo si nota la
trincra e sulla sommilà di questa la grande voragine
cr€atasi cd crolloawenuto nel 193& Febbraio
Foto

l

Fig. l0 - Cantiere Perboni. Acquasantiera in
bronzo posta presso l'ap€rtura della galleria di
Q.750. Marzo 1996. FotoAdorni.

.

Adorni.

,

r;,.:

:,

Fig. I I - Cantiere Perboni, ingresso della galleria
di Q.750 posto nei pressi della casa dei minatori.
Marzo 19 . Foto Adorni.

Fig, l2 - Cantiere Perboni. Ingresso della galleria
di Q.770 posto nella parete W sul 3' gradino della
trincea. Marzo 1996. FotoAdorni.

stazioni dicarico Speranzae Donniniinf. che, partendo dallo Speranza, con due tratti rettilinei giunge fino

gli avanzamenti di questa incontrano la supposta colonna e successivamente veDgono aperte ricerche inlermedie ai due livelli. ln una di quesle viene apena
una galleria denominata del h avendo rilevato nelle
analisi di alcuni campioni una presenza di questo elemento nel teDore di 2,7 g per tonn. Presso l'ingresso
inf. della Donnini viene scavato un pozzodenominato
Stiattesi profondo 16 m e nel fondo del quele viene
staccata uam trave6a con direzione NEal hne di accer-

al villaggio diCorchia. La ricerca fino ad alÌora limitata al Cu viene consentita anche per il Fe e Zn e successivamente al feldspato. Contemporaneamente proseguono anche i lavori; il traversobanco del Donnini
sup. incontra una massa mineralizzata che induce la
Soc. a scandagliare allabase delle stesse discariche nel
timore che I'eventuale prosecuzione in profondità sia
sfuggita alle ricerche della Donnini inf. Puntualmente

R.M.t.3/97

tare una nuova lente ipotizzata con rilievi geofisici.
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Fig. l-l - I'roduzione di minerale in tonnellate c(rn la relativa pcrcentualc in Cu ncgli anni di maggiore
attir ità.

Prinra di esse rc' interrolla qucslu giungeri alla progrcssiva di rn 10. Un gravc inconvcnicnte si vcrilìca in quc-

Donnini sup. i cui scavi rengono a lrosolto di recchi larori non conosciuti con il
conscguenlc sprofbndamento. l apcnura in supcrlìcie
di una voragine di l0 nr di dianrctro e la lì)rmazionc di
un cnormc anlro nel calclre stcrilesto periodo alla

!ar\i rl di

Fortunatamcnle non \'cngono scgnalale vittime. Al
rrntr(re Slerxn/a. ripri\rincti lìrrnellie pozzi rengr"
no nressi in conrunicazione le gulleric sup. e inf. in
contrando il livell intcrmedio nclquale si rinvenne la
zonl a misti di Zn e Cu. ln tutti questi livelli vengono
staccatc trarerse nella continua e vana ricerca di prosecuzioni latcrali dclla colonnu rinvenuta. Il ritrova
mcnto di pochi ovuli di calcopirite di qualche quintale l'uno induce ad abbandonarc le ricerche per concentrare l'attività al Donnini. Il 3 aprile 1939 su richiesta del Canovi viene decretato il passaggio alla
Soc. Metallurgia Italiana che ne rileva tutti gli impìanti e incarica la Soc- Mayer di Venezia di eseguire
i nuovi lavori previsti a giomo. Al Donnini viene effettuato uno sbancamento su .l terrazzi il più basso dei
quali a livelli dell'jmbocco della galleria sup. demolendo in tal modo tutti i lavori in sotterraneo di questa
quota. Viene messa allo scopeno e attaccata la prose(u/i(,n( d(ll( masse minerali//ate incontrule in precedcnza costituite da pirite cuprifèra e marcasite molto alterabili c soggettc ad autocombustione. L incendio spontaneo avvenuto nel settembre di alcune centinaia di tonnellate di minerale induce alla t'ormazione
di ()ste per il trattamen(o in loco e allacostruzione. ultimata nel l9:10 di vasche per la lisciviazione e di fbrni per la cottura dei cementi di rame. Nelle pareti della trincea poi. vengono seguite in direzione ed a esaurimento le propaggini della massa che affiorano lungo
i fianchi, interrotte spesso da stiramenti e rigetti.

Anche allo Speranza viene selrata una lrincea \upe-
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riormente alle coltirazioni solterrancc rin\encndo la
\r,llrrìilà d.llu Lolonrru eulcopirilo.u: \( ngon(, Jpeni
cunicoli c(» lc rispcttive truvcrse al di \otto del piano
dclla trincca constatando la non conlinuità. in scnso
rigido, dclla mineralizzazionc. Viene apeno un nuovo cantiere denominato Mancbiola. con lo scopo di
esplorare i contatti cercando di giungere il più in basso possibile. al di sot«r del cantiere Spcranza. Questa
galleria di ribasso vicne intcst.rta a 40 nl sul livcllo del
k)rrente con direzione rettilinea E NE. Viene aperta
nel diabase sfasciato c incontrl il calcarc dopo 52 nì e
Siunta alla progressiva di m I07 viene aperto un t-ornello di -j3 nt che giunge a giorno incontrando nuovaDrente a 20 m sulla suoìa dclla galleria il contatlo. A
livello del pozzo vicne quindi staccato il secondo ribasso che nei proge(ti doleva mantenere il calcare
sotto la suola esplorando così il diabase fin sotto lo
Speranza. Questo rihirL\\o \ernbra non \ia mai \lalo
portato a termine.
Nel cantiere Pozzo vengono riapcrte, riarmate ed
avanzate le vecchie gallerie dclla Montecatini con gli
stessi esiti ncgativi mcntre la galleria della stessa soc.
al Canali. parimenti avanzata. offre qualche piccola
speranza inducendo u staccarc
te. Con comunicazione del 25

all'interno due rimonlèbbraio 1943 la Soc..

ritenuto esaurito il programnra dei lavori e in base alI'csito negativo dellc prospezioni, decide inhne di abbandonare defi nitivamente i lavori.
La complessità delgiacimento, anche a causadelle dislocazioni subite dopo la fornrazione. impose la necessità che ricerche e coltivazione proseguissero abbinate senza consentire di potere fare un tracciato razionaledi coltivazione. I solfurise siescludono le due
masse principali Donnini e Speranza che si innalzavano a colonna ma sempre di scarre dimensroni. si pre
sentavano in piccole lenti irregolarmente sparse oppure erano disseminate nella massa ofiolitica in picR.M.t.
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l'ig. 1.1 - l'ianta della parte accessibile della
gallcria di Q,750 nel cànliere P(.rboni con
ctidenTiate le Tonc dicanrpion lura piir
intrressànti: i { cunicoli interrotti sono stati
oggetto di frane o ripienc.
Rileramento effrttuato da I'. Adorni e \'.
Calderini nell'autunno del 1995.

I'ig. l5 - Docunrento col quàle la Soc. Ileallurgica
Italiana in base alle prospezioni escguite, ritiene
di abbandonare i larori. Sancisce di fatto la
complcta e definiti\a cessazione drll'attività della
miniera. Datato 25 lcbbraio 19,13,

cole mosche o venette- Questa mancanra di filonicospiqui non lavorì Ia produzione che si mantenne scm-

quale si è venuti a conoscenza prendendo visione del,
la documentazione storica, era più appropriato alla situazionc precedente ai lavori a giorno quali essi sono
penenuti a noi.
La galleria Donnini inf'. è attualmente indicata come
Perboni Q.750 ed è accessibile in buona pane (v. fig.
l4), rnentre con Perboni Q.770 ci si ritèrisce ad una
galleria intestata sulla parete W del 3' gradino della
trincca. Questa è l'unica percorribile ed è tracciata su
due livclli collegati tramite un piccolo budello e terminacon un cunicolo che sbocca nellagrande camera
franata di cui si è fatto ccnno precedentemente. ln
questo cantiere sono altresì presenti le vasche di Iisciviazione. i resti della stazione di carico della teleferica e ovviamente le discariche. Al cant. Speralza rirnane visibile I'imbocco della galleria di ribasso alla-

pre scarsa se non anlieconomica

(Fig. l3).

Situazione attuale
Dopo l'abbandono dei lavori buona pane del territorio interessato dalle ricerche è stato oggetto di intenso
rimboschimento mcntre nel frattempo la natura riprcndeva possesso delle aree che leerano state sottrat

te rcndendo estremamente problematico

il

rinveni-

mento dei varì imbocchi. Doverosa una premessa per
quanto riguarda il cant. Donnini o cant. Perboni: tale
è inlatti la denominazione con la quale è attualmente
indicato questo settore sia dai mineralogisti locali sia
dai r ecchi minatori che dagli abitanti del borgo stesso.
E tale è la denominazione che si userànel presente lavoro anche considerando che iÌ vecchio toponimo, del

R.M.l.3/97

Per gcnlile ( oncessione del Sig.
Foto Adorni,

Il.

Stuppini.

Bata e impraticabile. Quello della eduziozione delle

acque è sempre stato un grosso problema durante le
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Carta Geologica della zona di Corchia Appennino sett. scala l:25000
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Fig. l6 - Carta geologica del distretto minerario di Corchia, nell'alta Val Manubiola.
Rilevamento effettuato dal Dr. F. Guelfi.
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Fig. 17 - Cantiere Perboni: resti delle vasche di
lisciviazione nei pressi e all'interno delle quali il
bosco torna a riprendere possesso delle aree

sollrattegli. Marzo 1996. Foto Adorni.

I'ig. l8 - (Jalleria Perboni Q.770 3'gradino parete
W della trincea: imbocco. A lalo dell'apertura è
visibile la ormai precaria armatura che sorreggeva
una galleria chesi snodava parallela alla parete
dellatrincea e che è attualmente s€miostruita da

frane.In parete sono visibili i contatti
serpentine.calcari. Aprile 1996. FotoAdomi.

coltivazioni. Lo spesso stratove8etale non haconsentito sino ad ora di rinvenire gli imbocchi aperti presso
la trincea. Al Rio Bassi galleria e traverse agibili anche se. con il mancato rinvenimento della 2a galleria
rimane il dubbio possa trattarsi del cant. Canali inf.
considerando che nei vari rapponi le designazioni
delle quote erano alquanto contraddittorie. Al cant.
Pozzo. gallerie Montecatini allagate ma agibili e galleria Il Pozzo percorribile sino aÌ fondo presso il quale si staccano 2 gallerie entrambe franate. In ogni caro ai vìsitatori vrene raccomandata la marsima prudenza essendo le gallerie non armate e pericolanti ed
in abbandono da oltre 50 anni.

Note geologiche
InquadrameDto generale
Nella zona di Corchia. nell'alta Val Manubiola. affiora estesamente il Complesso di Casanova ed un fl ysch
arenaceo noto con il nome formazionale di Arenarie
di Ostia (ELTER. 1966. ZANZUCCHI. 1963-1967i
MONTEFORTI. 1968a- 1968b).
Il Complesso di Casanova è costituito da più formazionilnella zonaprevale una formazione di brecce poligeniche (argille a blocchetti) generalmente disorganizzata con inclusi grossi ammassi brecciati di serpentiniti. di diabasi (massicci ed a pillows), e comprendenti blocchi cataclastici di granito (SCHULZE,
1965; ZANZUCCHT, 1967).

R.M.l.3/97

La formazione delle brecce poligeniche è formata da
argille fogliettate con blocchetti di calcari palombini
di calcari e Calpionelle e in subordine di piccoli spezzoni ofiolitici ed didiaspri.
Que.ti blocchetti non hanno un ordine mu sono sparsi
nella matrice argillosa. Anche i grossi olistoliti ofiolitici non sembrano ordinati.
ll complesso di Casanova, di età Crctaceo inferiore.
giace alla base del flysch di S. Stefano-M. Caio del
Campaniano-Mastrictiano, Cretaceo superiore (RIO
et al., 1983 ) e ne costituisce quindi il complesso di base (MONTEFORTI e RACGt, 1968).
L Arenaria di Ostia del Cretaceo superiore è stata ritenuta per gran tempo una formazione appartenente al
Complesso dibase deiflysch ad Elmintoidianche se di
origine piir estema rispetto al Complesso di Casanova.
Anualmente si ritiene che essacostituisca una unità tettonicaa sé stante, indipendente anche in origine rispetto
al Comple:.so di base. Nella zona. è in posizione geometrica superiore rispetto al Complesso di Casanova.
L area mineralizzata è in corrispondenza diun grosso
olistolite di diabase a nord del paese di Corchia e nei
pressi della località Groppo Maggio. In tale area affiora il Complesso di Casanova sottostante all'Arenaria di Ostia la quale occupa le zone immediatamente

circostanti.
Nel contesto genemle della geologia dell'Appennino
settent onale la regione compresa fra il Passo della
Cisa e Berceto, fra la Val Baganza

a

sud

e a

nord la Val

diTaro, in cui confluisce laVal Manubiola, costituisce
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l'ig. l9 - Aragonite in cristalli trigeminati
pseudoesagonali nella classica. pcr la lotalità,
disposizione divergente, in questo caso di pochi
individui. Perboni Q.770. Foto SllM 150x.

Fig.20 - Aggregati di cristalli prismaticidi
celestina incolori su goethite, Perboni Q.770.

impon.lnle per unacomprensionc dell'edificio strutlLrrale. In essa. o nelle suc immediate vicinanze, allìorano inlatti gli insiemi strutturali più im-

rami del Manubiola con gli strati generalnrente diretti
quasi E-W e pendenza a sud. Gli strati sono o\unque
arricciati e tormentati dalla venula ofiolilica che lorma il versante oricntale dcl M. Binaghè. Questa scende dalla cresta del monle. maschcra una lrattura che

un tassello

ponanti: da quello toscano

a

quello sub-ligure. dal li-

gure intcrno a quello estcrno o emiliano (ELTER.
1972-1975: MONTEFORTI. 1972- 1977: ZANZUCCHI. 1963b- 1980: FAZZINI e GELMINI. 1982).
La lettura dei rapponi fra questi insiemi è attualmentc
abbastanra nota. Il loro ordine nell'impilamento a falde
è altrettanlo conosciuto e dal basso abbiamo: unità To-

scanacon il Macignoed il Cervarola, l'unità subligure
a dominante
calcarea ed il Cornplesso di Casanova. l Arenaria di
Ostia. l'unità Cassio con il suo complesso di base.
Meno ( hirra è lu verSenzu dì alcune ror rupposizroni
(MONTEFORTI e RAGGI, 1980; BOCCALETTI et
con Canelolo. l'unità del Caio con il flysch

al.. 1983r VESCOVI, 1988a-1981ìb).
Tuttavia nell'area di Corchia

e

della vecchia miniera è

cena I'appartenenza delle formazioni affioranti al
Complesso di Casanova e quindi all'unità di S. Stetano-Caio, il loro ordine nell'impilamento generale della catena- e la loro sostanziale dcstinazione adriatical.

Cenni sul giacimento
La mineralizzazione a solturi è situata ad occidente
del paese di Corchia all'intemo di una massa ofiolitica posta sulla sinistra dcl T. Manubiola in direzione
NW. Nell ambito del giacimento metallifero la serpentina è sottostante al diabase che è sormontato dal

grunito. mu verso occidentc \i allernano e moslrano i
segni di una intensa tettonizzazione. Dal Groppo della Pietra una zona di calcari marnosi scende fra i due
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tìto SIll\l

-150x.

nella valle dcl Manubiola c penctrando nella
mx!sa d(i (alcari l'orma numcro.i c sinu,rsi contutti.
A volte nelle st(]sse ofioliti sono inglobati strati o
blocchi dicalcari laminati che nei punti più affaticati
F\\ano r \cisl, argillo.i. Nci contrtti o prc.so quc'ti
ma sempre in piena pasta ofiolitica, erano localizzate
Ie concentrazioni dei mineraÌi cuprileri: mentre la pi
passa

nle al rJnliere Donnini rcguira rrgorosumenle irontatti, tra l'altro chiaramente visibili sulle pareti della
trincea. lu iulcopirite allo Speranza si trovuva immersa in pieno diabase verde.

Gli esami microscopici hanno rivelato che Ie specie
mineralogiche dominanti sono costituite da pirite.
calcopirite e slalerite marmatitica. È stata distinta una
pirite di prima generazione sostituita da calcopirite e
slalerite. mentre queste sono delk stessa generarione
con inclusi di calcopirite nella slalerite c di sfalcrile
nellacalcopirite. Sono frequenti deposizioni ritmiche
concentriche dei due minerali con strutture di sme
scolamento. Azi()ni cataclastiche interessano anche
quesle venute e \pesso , due minerali \ono ricementati da quarzo e calcite. Il ciclo delle m incralizzazioni è
chiuso da una seconda generazione di pirite che sidispone ai margini degli altri due solfuri (BERTOLANI, 1962). Signifìcativi per la ricostruzione della genc.,i del giaeimento i ritrrrr amenti di linneite e isocubanite (la "calcopirrotina" di Be(olani '62).
R.M.t. -3/97
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l-ig. 2l - Cristallo di covellina costituito da una

lì
Fig,22 - Cristalli di cuprite varietà calcotrichite,
le ria ll Pozzlt-

associazione di numerosi microcristalli.
(]alleria ll Pozzo. Foto SEM 750x.

Foto SIINI 350x.

Genesi

Studio dei campioni

Questo giacimento appartiene al ben noto gruppo di mineralizzazioni cuprifere associate ai basalti delle Unità

[,o studio delle spccie mineralogiche presenti nei vari

Liguri dell'Appenino settentrionale (ZUFFARDI.
1977) che si ritrovano da Genova fino allaToscana meridionale, esempio ne sono i giacimenti di Libiola, Sestri kvante e di MontecatiniVal di Cecina (PI).
È larEamente uc( eltata per que\li Siacimenti una Sene\i
primaria di tipo vulcano-sedimentario sviluppata nel

Giurassico in corrispondenzadella zona di apertura de ll'oceano ligure-piemontese. Questa prima fase pofiò alla formazione di corpi massivi di solfuri difero, riune e
zincocon minoriquantità di solfuri di altrimetalti.
La chiusura dell'Oceano Iigure-piemontese e I'implicazione delle Unità Liguri nella catenir uppenninica
provocarono una imponante deformazione dei giaci-

menti cupriferi primari: inoltre l'attività idrotermale
connessa alla tettonica dell'Appennino settentrionale
provocò, in alcuni casi, una parziale rimobilizzazione

dei corpi di solfuri massivi e la formazione di vene a
solfuri con quarzo e calcile. A questa seconda fase, più
recente. sono riconducibili le strutture cataclastiche
osservabili nei solfuri della miniera di Corchia. la formazione di minerali quali isocubanitee linneite etc. oltre alle strutture di deposizione ritmica o di smescolamento osservate nell' associazione pirite-sfalerite-cal-

copirite.

In epoca molto più rccente è avvenuta l'alterazione
più o menrr superficiale dellc mineraliz/u/ione cuprifera e ìa conseguente ossidazione dei solfuri con sviluppo di idrossidi di ferro e di allri inleres\anli minerali di alterazione.
R.M.L 3/97

su serpentina. G al

campioni è avvenuto sia attraverso un attento esame al
microscopio binoculare per quanto riguarda le specie più
comun i. ma soprattutto con ['interpretazione di diffratto
grammi di polveri a raggi-X eseguiti con camera Gandolfi: tutte le specie mineralogiche elencate in fig. 66 sono state identificate o confermate con questo metodo.
L ulteriore u'o del mieroscopro elettronrco a scansione Philips XL 30 oltre a permetterci I'esecuzione di
foto dei campioni più significativi, ci ha permesso di
eseguire una serie di analisi chimiche qualitative tramite apparecchiature EDAX ad essoassociata. che so
no state utilizzate come ulteriore conlèrma alle identificazioni delle specie mineralogiche già avvenute con
l' interpretazione dei diffrattogrammi Gandolfi .
Per alcune delle fasi piir interessanti, con un riguardo
paflicolare per isolfati. alcuni rari. vengono riponali
nelle figg. 72 e 73 i diffrattogrammi con le valutazioni
di intensitàdellerighe.ledistanze interplanari relative
e l'indicizz^zione delle stesse.

I minerali
Percomqlità e per abbreviare le descrizioni dei singoIi minerali ma anche prendendo spunto da una prassi
ormai consolidata du chi frequcntx que\la minier.. in
alcuni casi si farà riferimento ad alcune tipiche paragenesi di seguito descritte. Paragenesidella serpierite, riscontrabile in un livello circoscritto nel cantiere Perboni Q.770 e che vede associati tuttio altemativamen
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Fig.23 - Classico campione della paragenesi della
serpierite. In questo sono presenti ciuIIi di
serpierite e cristalli tabulari di posnjakite
disseminati in un letto di cristalli di brochantite.
L'area occupata dalla posnjakite misura
mm 2 x 1.5. Coll. e fotoAdorni.

Fig.2,l - Ciuffo di cristalli di alotrichite bianca
associato a ferricopiapite gialla del cant.

Speranza.0.5 mm. ('oll. e fotoAdorni.

pirite. gesso. goethite. marcasite. pirite. quarzo. sfale-

rite, siderite e stilpnomelano. Paragenesi dell'anata
sio, presente nei diabasi localizzati presso l'imbocco
della galleria Sp€ranza. senza tuttavia nessun legame
con la mineralizzazione. Presenti anatasio. clinocloro.
ematite. pumpellyite. quazo e titanite.

Adularia (var. di oÉoclasio): neÌla paragenesi della
presente in cristalli pseudorombici incoÌori
volte con riflessi madreperlacei sino a 2 mm.
È rara in cristalli isolati mentre ove ci siano indizi della sua presenza, acidando la aragonite che la ricopre.
la si può rinvenire in fitti tappeti di cristalli submilli
metrici. È in associazione anche con gesso. langite,

serpierite

limpidi.

Fig.25 - Aggregati raggiati di cristalli
pseudoesagonali di aragonite di 0,6 mm.
I campioni con questo colore rosa sono rarissimi.
Paragenesi della serpierite. Coll. e fotoAdorni.

te iseguenti minerali: adularia, aragonite, barite, brochantite, calcite, celestina, gesso, Iangite, malachite,
mooihoekite. posnjakite, quazo. smectite (saponite).
.erpierìte. \ferocobaltìte. smrthrcnite e rrtanite.
Pirragenesi rlella der illina. locrlizzata in una sacca mineralizzata rimasta in posto nelcantiere Pozzo: aragonite, brochantite, calcite, calcopirite, covellina. crisocolla. cuprite, devillina, dolomite, dypingite, gesso.
idrohonessite. magnetite, malachite, monazite-(Ce), e

pirite. Paragenesi della sfalerite, rinvenibile nel materiale di misti a Cu e Zn estratto e tuttora abbandonato
all'estemo delcantiere Speranza con aragonite. calco-
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è

a

serpierite e titanite.

Albite:

presente nelle cavità dei diabasi al Perboni
Q.750 in cristalli isolati non superiori al mm e con
morfologir tipica della specie. incolori e associati a
delafossite, goethite e malachite.

Alotrichite: presente al cantiere Speranza su pirite
massiva in aghetti raggiati sul mm di lunghezza. Colore bianco e lucentezza sericea. è associata a fericoprapire. roemerite. \/omoìnokite e zolfo. È rinrenibile in puntiben precisi alÌ'esterno della gaÌleria in cam
pionidi pirite non troppo interessatidagli eventiatmosferici e neiquali si sono instaurate condizioni favorevoli alla formazione dei solfati stessi. tuni minerali di
neo-formazione. Il minerale è stato identificato attraverso spettro di polveri con camera Gandolfi riportato
R-M,I,.'97

Fig.26. Azzurrite in cristalli aciculari dal classico
colore blu provenienti dal Perboni Q.750.
Diametro 2 mm. Coll. e fotoAdorni,

Fig. 27 - Brochantite in curiosi aggregati a rosetta

di I mm formati da cristalli Iamellari.
Cant, Pozzo. Coll. e fotoAdorni.

in fig. 72. L'analisi chimica qualitativa E.D.S. ha evidenziato la presenza di Fe, Al, S. avallando ulteriormente I'interpretazione da diffrattoSramma.

Analasio; rinvenuto da V CaÌderini su quarzo in un
diabase localizzato nei pressi dell'imbocco dellagalleria del cantiere Speranza come già accennato in precedenza. I cristalli sono bipiramidali oppure pseudotabu-

lari, il colore è arancio ed è associato

a

quarzo e clino-

cloro.

Aragonite: splendidi i cristalli di questa specie nella
paragenesi della serpierite in individui Lrigeminati

a

si-

mulare un prisma esagonale con diverse faccette secondarie sugli spigoli e sui vefiici con dimensioni che,
negli esempÌaÌi adagiati, si avvicinano aÌ cm. Quando
le dimensioni sono inrece ridolte, ri presenta in associazioni globulari di cristalli divergenti sempre comunque limpidi ed incolori. Rarissimi sono iritroramenti
di cristalli di un delicato colore rosa camicino che risaltano a ciuffi isolati sulla matrice. Lassociazione è
con adularia, brochantite, celestina, malachite, posnjakite e serpierite, equesti minerali contribuiscono a
rendere molto eleganti questi campioni ìopra[utto \e
considerati come micro-mount. Negli altri cantieri si
rinviene in associazioni raggiate o a covone dicristalli
aciculari bianco-nivei lunghi al massimo 2 mm.

Fig. 28 - Tipico cristallo prismatico ricurvo di
calcantite color azzurro cielo: mm 2.
Coll. e fotoAdorni.

lunghezza massima di I mm. È reperibile nelle porzioni più inteme delle pareti nel primo tratto della galleria.

Barite; sporadica in piccoli cristalli in quasi tutti

i

canrieri. icampioni migliori seppur rari provenSono
dal Perboni Q.770 presenlandosr rn estelici aBSregati
di cristalli tabulari sino a 3 mm associati a rosetta. Sono incolori e limpidi in misura tale che risultano difficilmente visibili ad una osservazione superficiale.

Azzurrite; rarissimae solo alPerboniQ.T50

in aggregati raggiati di cristalli aciculari o prismatici allungati
anche ben terminatima sempre di un bel blu caricocon
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Brochantite; comune nella paragenesi della serpierite
anche con aspetto terroso, è abbondante nella parage-
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Fig.30 - ( rirralli raggial i di der illina.
(;alleria Il Pozzo.l'oto SEM 550x.

Fig.29 - Aggregati lamellari di delafossite su
albite. Perboni Q.750. lbto SEM 750x.

Perboni Q.770 e al Pozzo in forme prismatiche tozre e
molto complesse, incolori sino a 5 mm. Al Rio Bassi
invece i cristalli sono prismatici con le facce del romboedro sull'apice. alti sino a l0 mm. Sono incolori ma
presentano sulla superficie estema una patina diossidi
di colore nerastro. Direttamente a contatto con la mineralizzazione invece la si rinviene nella paragenesidella
in patine biùche costituile da una assrrcia'erpierite
zione di miscroscopici cristalli lamellari con lucentezza sericea strettamcn(e associatia smectite (saponite).

I
,
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Fig. 3l . Globulo di cristalli lamellari di dypingite.
La frattura evidenzia Ia struttura interna
raggiata. Calleria Il Pozzo. l'oto SENI .150x.

nesi della dcvillina pure qui in distinti cristalli prismatici allungati con spigoliricurvio in individui aciculari. ma semprc di un bel colore vcrde smeraldo che non
supcrano però il mm di altezza. In cluesta paragenesi è
presente anchc in cristulìi lamcììrri ricurvi rggrcgati a
ro\('ttJ di col're \ erdc mollo .curo. quasi nero.

Calcantite: si rinviene in uno stretto cunicolo al Perboni Q.770. Il colore è azzurro carico tipico di questo
minerale. i cristalli sonoprismaticia pinnacolo, ricurvi sino a 5 mm di altezza, in associazioni anche di parecchi individui.
un minerale molto ditluso in vene o
masserclle spatiche. In cristalliè presente su diabase al

Calcite: la calcite
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Calcopirite: mineralc oggetto dicoltivazionc è diftuso massix) mentrc in cristalli è raro cssendo prcsente
solo nella paragencsi della slllerite in cristalli bisfenoidali nrillimetrici giallo-ottone iridescente. e. in aflìorumentt'. r icino uìl imbocco dcl Pt,zzo l\\ociul(ì u
dolomite c nraÌachitc, in cristalli supcrlìcialmcnte ne
rastri per ossidazione di I 2 mmCeladonite: sirinvienc raraDrenle in sfcrule vcrdi sino a
2 mm didirnletro nc I diabase dcl cantierc PerboniQ.750.
Saltuarianrcnte si prcscntan() ca\e e all'intemo lx)ssono
ospitare ossidi in palinc nerastrc. Identificato con dillhttogramnra dipolvcria raggi X riportat() in 1-rg. 72.

Celestina; cristalli sino al mm sono presenti nella paragenesi della serpieritel sono tozzi e ricchi di lacce.
incolori. molto lucenti e limpidi quanto basta a ren
dcrne di[fierle il ritror amento. L'assoriilrione c con
serpierite e brochantite.

Clinodoro; ferrifero, diffuso nei diabasiche ospitano la
paragenesi dell'anatasio, si rinviene in masse botroidali
verdastre oppure in cmste verde brillante e rivestire le

R.M.t.l/97

J
Fig. -12 - llmatite in associazioni a rosetta di

rristalli romhoedrici molto appiattiti.
Paragenesi dell'anatasio. lbto SENI 500x.

l'ig..l-1- Aggregak) globulare di cristalli di
goethite su delafossite in lanrelle. Perboni Q.750.
Fokr SENI 500x.

geodi o a inglobare aggregati aciculari di pumpellyitc.
Raro .Ll Perbon i Q.750 in botroidi colonniui anche di l0
mnr di altezrr associtti adelalbssite e a malachitc.

Covellina: ninerale di neolìrnnazir»re

v

si rinviene qua-

le prodotto di allerarione dei solfuri primari nella paragenesi della devillinrr. Si prcsenta in aggregati arborescenti di cristaÌli submillinretrici tabulari color blu
indaco. Discrctanrentc difluso con dimensioni. riferite
agli aggregati. che non superano in altczza i 2 mm.

Crisocolla: si presenta in rare masse batroidali o in
singole sfèrule color azzuno carico con frattura concoi,Je nellu puralrencsi dellu tlevillrna. in a.sociazionc
ad aragonite. brochantite, covellina. devillina e magnetitc. Le poche righe ottenute dal diffrattogramma
di polveri con camera Gandolfi hanno dato distanze
interplanari in pieno accordo con quelle del cartellino
27lllì8 J.C.PD.S. Lanalisi qualitativa E.D.S. che ha
rivelato esclusivamente le righe del Cu e del Si, conlermu ulteriormente questa idenlifi cilzione.

Crisotilo; rinvenuto c rinvenibile nelle rocce serpentinose che costiuiscono il coneggiodi rocce delgiacimen10. L'aspetto è quello classico di venuzre della
potenza massima di 4 nrm costituite da fibre compatte normali al senso di allungamento della vena. Il coIore è un verde molto brillante e presso l'imbocco del
Perboni Q.770è associato a malachite in estese crcste
color verde marcio.
Cuprite: salluaria al Perboni Q.750 in piccoli ottaedri
fino u I mm spesso con patrne di alterazione o p\eudonretamortbsati da malachite. Raree rinvenibili solo
R.t,.t..r/97

T

2eku

,{1t sae

t

Fig. 3{ - Cristalli tabulari esagonali di
idrohoncssite in pirite. Cantiere Pozzo.
Foto SENI L500x.

in profonditÌr nelle pareti piccole masse spatiche con
millimetrici ottaedri di cokrre rosso rubino brillante
cristallizzati nelle minuscole caviti. Al cantiere Pozzoè prerente nellc r lnera calcolrichite in mrcro\crìpici cristalli disposti nei piani di scistosità delle serpentine incassanti-

Delafossite: questo ossido è molto diffuso al Perboni
Q.750. Si presenta in piccole sferule di lamelle nerobrillante con dimensioni massime di 0,5 mm. Sono po.
ste nelle

cavitàdel diabase in associazione aclinocloro.

goethite, malachiteo raramente a rame nativo. Solo poche volte è statorinvenuto in aghetti nero opachi in globuli rrolali su goethite assocrula a cuprite e a rame nativo. Ilminerale è stato identificatocon spettro dipolveri
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Fig.36 - Spruzzata di cristalli di celestina incolori
di 0J mm fotografata con lùce incidente.
In condizioni di luce normali sono dillicilmente

Fig. l5 . Sferule di 0,8 mm di diametro di
celadonite color verde in diabase.
Quella di destra si mostra cava con all'interno
ossidi vari neri e ocracei, Perboni Q.750.

visibili. Paragenesi dellaserpierite.
Coll. e fotoAdorni.

Coll. e fotoAdorni.

ri con camera Gandolfi, riportato in fi8. 72. sia sull'analisi chimica qualitativa E.D.S. indispensabile per i
minerali appanenenti alla serie devillina-serpierite. ln
questo caso I'assenza dello Zn ci ha permesso l'attribuzione certa dei campioni aquesta specie mineralogica.

Dolomite: molto rara. è stata trovata saltuariamente inclusa in matrice o anche nella pirite massiva nella paragenesi della devillina. Si presenta in romboedri isolati
con aspetto porcellanaceo e colore grigio di 2 mm di
spigolo. Biancae in numerosi individui addossati è invece quella raccolta presso l'imbocco del Pozzo associata acalcopirite in cristallie a malachite sferulitica.

Fig.37 - Aggregati globulari di 0,2 mm di
delafossite su diabase. Cantiere Perboni Q.750.
Coll.

e

fotoAdorni.

Dyphgite: ritrovata molto recentemente, questa spe
cie sirinviene in splendidi campioni costituiti da croste
di decine di piccole sfere bianco-nivee a struttura raggiata.
superfici dei globuli a volte appaiono lisce, a
volte lasciano intmvvedere le terminazioni dei singoli
cristali a morfologia lamellare. Sono rinvenibili nella
paragenesi della devillina nelle fessure della serpentina
incassante ed è elegantemente associataacovonidi aragonite bianca. Per la rarità della fase e la bellezza dei
campioni costituisce al pari della devillina, uno dei minerali più ambiti di questocantiere. ll diffranogramma
di polveri del minerale con le distanze interplanari ottenute e la loro indicizzazione è riponato in fig. 72.

k

con camera Gandolfi riponato in fìg. 72. L analisi qualitativa E.D.S. ha mostrato solo la presenzadiFee diCu.

Devillina: da ritenersi comune nella piccola

sacca

mì-

neralizzata lasciata in posto come sostegno al tetto e
che ospita laparagenesi omonima, si presenta in bellissimi ciuffetti azzuno-cielo di cristalli prismatico lamellari della lunghezza massimadi I mm. I ciuffi sono
ordinati in forme raggiate divergenti sulle superfrci delle litoclasi nella pirite o nella calcopirite massiva in associazione con aragonite, brochantite, covellinae gesso. Lidentificazione è basata sia sullo spettro di polve-
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Ematite: alla paragenesi dell'anatasio sirinviene

sia in
perfetti cristalli inferiori a 0,2 mm, tabulari pseudoesagonali, sottilissimi e con riflessi rossastri a rivestire le

geodi in fittisciami. sia pseudomorfa di magnetite in cri-

R.M.t. 3/97
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Fig.38 - Devillina azzurra di 0,8 mm di diametro
associata a brochantite. Galleria Il Pozzo.
Coll. e fotoAdorni.

Fig.39. Dypingite in sferule bianche raggiate
internamentesu serpentina. Il diametromassimo
delle sfere è di I mm, Cantiere PozzoColl. e fotoAdorni.

stalli ottaedrici con facce del cubo subordinate. neri
opachi sino a 4 mm. Al Perboni Q.750 è presente poco
comunemente in spalmature botroidali nere terrose.

Ferricopiapite: alro minerale di neoformazione,

è

presente nella giacitura già descritta in precedenza (v
alotrichire) in masse microcristalline di p<xhi mm co,

lor giallo limone in intima associazione con alotdchite
il solito corteggio di vari solfati di Fe quali szomolnokite e roemerite. Raro e poco stabile. Identificato con diffrattogramma di polveri riponato i n fig. 72 ed,
analisi chimica qualitativa E.D.S. che ha messo rn evidenza le righe dello S e del Fe.
e con

Gesso: diffuso ovunque tranne che al Perboni Q.750. I
cristalli non superano r 5 mm ma sipresenra in campioni mirro eslelrcamenle apprezzabili e con asrociazroni
interessanti. Prismatici ma anche geminati a coda di
rondineoalènodi lancia, possonoesserc incolori, bianchi o gialli, isolati o in aggregati Bggiati. Curiosi gli aggregati di cristalli prismatici gialli del Perboni Q.770
che, adagiati sulla matrice goethitica. vedono i singoli
cristalli dipanirsi da una associazione raggiata procedendo con aspetto aròorescente sino a giungere ad una
lunghezza di 30mm massimi. Altrettanto insoliti al
cantiere Pozzo certi aggregati microcristallini bianchi
caliciformi sulla serpentina incassante. Può essere di
volta in volta associato a quasi tutti i minerali di questo
giacimento a seconda della giacitura considerata.

Goethite: presente in tutti i cantieri con morfologia
varia, il più delle volte pseudomorfa di minerali pree-

R.M.r.l/97
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Fig.40 - Globuli microcristallini di ferricopiapite
gialla intimamente associata ad alotrichite
bianca; dimensioni 0,4 mm. Cantiere Speranza.
Coll. e fotoAdorni.

sistenti. I campioni più interessanti provengono dalla
paragnesi della sfalerite dove si rinvengono estetici
ciuffì di aghetti divergenti e semitrasparenti di colore
da giallo dorato a rosso mattole sino a una lunghezza
di 3 mm. Sono poco diffusi nelle geodi acidabili nella
sfalerite in associazione a sfalerite, quarzo, siderite e
zolfo. Al Perboni Q.750 si rinviene in sferule di lamelle tenere nero-metalliche e lucenti. submillimetriche associate a malachite e adelafossite.

Idrohonessite; sono solo tre i campioni di questo solfato trovati al cantiere Pozzo. Si rinviene in piccole ca-
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!'ig.,ll - Langite in cristalli prismatici allungàti.
I'oco frcquente la classica geminùzione consucta a
questa specie. Perboni Q.770,Iroto SENI 1.00()x.

Fig.,12 -,{ssociazione di malachite gkrbulare con
aragonite at iculirrc. Cantiere I'erboni,
Fokr SENI 150x.

Gandolh (v. tìg.72) in pieno accordo con il canellino
36i31ì2 J.C.PD.S. L analisi chimica E.D.S. ha perrnesso
di mettere in evidenza le righe delNi. dclFeedello S.

Isocubanite: segnllata col nomc'di calcopirrotina dal
Bertolani in uno studio nricroscopico sui solturi prcsenli ( BERTOLANI. I96:). n n è miii\lala rinvenuli.r
dagli autori. Si prcsentava associata alla linneite. entrambe incluse nclla calcopirite. I canticri di provenienza si iprxizzano esserc lo Speranza ed il Perboni.

l.ig. .l-ì - Nlooihoekitc

(? ).

so

goethite

di cristalli fogliacei. tipici ^ggrcgato
della l(,c.rlità.
I'erboni Q.770. Fokr SENI 750x.

Langite: confbndibile con la posnjakite ma nxrto piir
rara di questa. si presenta su goethite in crislalli p smatici tozzi sino a I mm color blu carico al cantiere
Perboni Q.770 e nelle stesse discarichc, menlre ancora piir urduo è rinvenirlJ c,ìn lJ geminJ/ione ((ìn\uetil
aquesta specie. È associata a malachite e a miscele di
ossidivari.
Limonite: presenta in tulti icantied

vità nclla pirite massiva nella paragnesi della devillina.
Queste appaiono rivestite da una patina colore giallo
mra distintamente cristallina che al SEM si risolve in
un aggregatodi microlamelle tabulari esagonali. L unira asro(iuzione è con [errictrpiapite. Appure ver'osimile che il minerale possa essere meno raro di quanto
non faccia apparire il numen' dei cumpioni rinvenuti.
se si crrnrideru che. nella pirrte maisiva. non e\i\tono
indizi ceni che fàcciano pensarc possibile la presenza
all'intemo di queste cavità, che si presentano di pochi
mm cubici, e non sempre ospitanoquesta lase; il rinvenimento appare di conseguenza più casuale che altro.
ldentilìcuto con diffrattogramma di polveri con camera
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e nei

variallìora-

menti in masse pulvurulenti arancio-ocra. è stata anche estratta dalla trincea del cantiere Perboni Q.770 e

ne è tuttora visibilc un grosso cumul() abbandonat()
sul piazzale dello stesso.
Questo nome. indicativo di una miscela di ossidi vari.

viene inseri(o nell'elenco dei minerali descritti. cogliendo così lo spunto per citare i vari ossidi presenti
al Perboni Q.750 in varie forme, sia botroidali che
pulvurulente e chc, indagati analiticamente, non hanno dato responsi sicuri e definitivi a causa della loro
stretta associazione- Analisi chimiche E.D.S. hanno
comunque accertato tratlarsi di intime associazionidi
ossidi o idrossidi vari di Fe. di Cu e di Mn.
R.M.t.3/97
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i ig. {.1 - }licrocristalli di natrojarositc a sezione
sagonale in aggregati sleroidalisu gesso,
( antiere Rio Bassi. Foto SE\1500x.

l'ig,;15 - Posnjakite tabulare con spigoli seghettati
classica dclla località. Perhoni Q.770.
Foto SEII 750x.

Linneite: scgnrlata in bibliogralìa (BERTOLANI.
1962).

è

stata rilcvata in sczionc sottile associata

a

sl:r

7,

lcrite. pirìte e calcopirite. non è rnai stata rinvenuta dagli autori. lcanticrì di pnlenienza non vcngono prccisati. ma siha rnotivo di ritenere cssere icrntieri Spcranza ùra sopratlutto il Pr'rboni Q.770 consideratc le
abbondanti traccc di coh lto qui \cgnalatc.

Nlalachite: minerale ditTuso anchc in campioni elcganti. I miSliori provengono dal Pcrboni Q.750 ovc si
presenta in aggregari raggiati di cristalli aciculari oppure con aspetto sfcrulitico. senrpre su goethite; raramente si possono ndare piccoli ottaedri di cuprite pur-

rialmentc o completamentc pseudomorfbsati da malachite. Ilcolore, generalrncnte, è uin hel verde malva. le
dimensioni massime 3 mm ed è associata alla maggior
parte dei minerali presenti in questo cantiere. Al Perboni Q.770 è prescnte in aggregali fascicolati disordinati verde brillante sino a 2 mm associati a goethile.
Solo nelìr prrrgcneri dcllr .erpierite :.i pr-r.rono nnvenirc cristalli isolati prismatici lanccolati di 0.5 mm.

ù

ì

a
!'ig,,16 - I'osnjakite in pr:rfetti cristalli csagonali
presenti in un sok) campione rinvenuto,
Perboni Q.770. l'oto Sli}I 1.501)x.

logia chiaramente ottaedrica. In entrambi i casi non è
associata ad alcun minerale.

Magnetite: presente nella paragencsi della devillina

si

nviene in nuclei nella pirite massiva. Quando

in tali nuclei si aprono delle geodi, si mostra in cristal-

Marcasite: diffusa nella paragencsi della slalerite. si
tratta di pscudomorfosi su pinotina. In piccole geodi

li romboedrici molto appiattiti, quasi lamellari. Con
ogni probabilità si tratta quindi di pseudomorfosi su
ematite; i cristalli non superano il mm e presentano un
colore nero metallico. Nel cantiere Pozzo. nelle porzioni più tenere delle serpentine che ospitano la mineralizzazione. si rinviene in cristalli sino a 30 mm con
lacce satinate o corose e con spigoli poco nitidi. ma
che consentono comunque di riconoscerne la morfo-

nella sfalerite, che occoffe sempre acidare. si prcsentu in urirtullitipicidella \uddetla lu\e: pri\mi piramidali a base esagonale o pseudotabulari esagonali: interessantidue tipi geminatiacroce. secondo due indici diversi. di quattro prismi. Spesso i cristalli sono cavi internamente. conservando l'involucro esterno che
si presenta di colore giallo con rillessi verdastri. Sovente le facce sono completamente tappezzate da

ove

R.M.I. 3D7
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Fig.,l7 - Cristalli prismatici tozzi di langite blu
di 0,2 mm. In questo campionc i cristalli sono
privi della classicà geminazione tipica della
specie, Discariche del cantiere Perboni.
Coll.

e

Fig.48 - Sferule di cristalli aghiformi di malachite
di 1,5 mm in fratture del diabase su goethite
botroidale. Cantiere Perboni Q.750.
Coll-

e

fotoAdorni.

fotoAdorni.

to Ie righe del Fe e dello S, ha confermato ulteriormente questa identificazione.

Monazite (Ce): sono 5 i campioni rinvenuti di questo
minerale, tre dei quali utilizzati per le analisi. Anche
questo minerale. più che per la propria rarità, è di difficile rinveninrento per la sua particolare giacitura
neÌla roccia mineralizzata della paragenesi della devillina. È immersa in modo casuale all'interno o ai
margini dei nuclei di solturo, mai nelle geodi, ed è
possibile evidenziare i singoli cristalli solo nel caso
che parte di questi siano inclusi nella roccia serpentinosa che ospita la mineralizzazione. I cristalli, infeFig.49 - Marcasite piramidale di I mm,
pseudomorfa di pirrotina in geode nella sfalerite.
Cantiere Speranza. Coll. e foto Adorni.

sciami di microscopici cristalli di pirite. L altezza
marsima della marcasite. non supera i 6 mm.

riorial mm,sonoprismatici,tozzie.icchidifacce,color rosa da chiaro a carico con lucentezza vitrea. Da
una analisi E.D.S., oltre al Ce prevalente, è stata accertata la presenza di La, Y e Th. L'analisi in microscopiJ elerlronrca a scanrione dei varicampioni sembrainoltre rivelare una correlazione tra il colore variabileda chiaro acarico, con lapresenzadi una maggiore concentrazione di Th.

Melanterite: presente solo al Perboni Q.770 e localizzata in un punto ristretto poco oltre I'ingresso, si

Mooihoekite (?): questo rarc solfuro diFe

presenta in aggregati di cristalli tozzi anche con facce
p€rfettamente nitide sino a 2 mm di spigolo, dicolore
azzurro tenue. Fuori dal proprio ambiente purtroppo
si disidrata in rozenite biancastra. fatto che. assieme
alla debole consistenza della matrice, ne rende estremamente difficoltosa la conservazione. ldentifi cato
con diffrattogramma di polveri riportato in fig. 72.
L analisi chimica qualitativa E.D.S. che haevidenzia-

sono attualmente manifeste lievi tracce di Co. Ad
occhio nudo appare in sferule inferiori al mm di diametro, spesso colorblu con riflessi bronzei, a volte anche marrone. A foni ingrandimenti queste si risolvono
come cespi di cristalli 'fogliati", cristalli tabulari, cioe,
irregolarmente spiegazzati e dal contorno altrettanto
irregolare (v. foto SEM di fig. 43). Questi cristalli, oltre che Iocalizzati. sono anche abbastanza rari non es-
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e Cu si

rin-

viene in quel piccolo cunicolo al Perboni Q.770 ove

RMI3/97
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Fig.50 - Cristalli di I mm di monazite-(Ce) in
associazione parallela, colore rosa carico. La

riproduzione fotograficaèalquanto problematica
per il disturbo della pirite nella quale è inglobata.
Galleria llPozzo. (oll. e fotoAdorni.

Fig.5l - Globulo di cristalli fogliacei di
mooihoekite blu indaco di 0.3 mm associato a
brochantite, gessoe smithsonite cobaltifera,
Cantiere Perboni Q.770. Coll. e fotoAdorni.

sendosi rinvenuti in più di6-Tcampioni. Sono associa-

ti a brochantite, gesso e smithsonite cobaltifera.

Li

dentificazione non è certa: idati chimici, presenzadi S.
Cu e Fe, e le distanze interplanari del diffrattogramma
di polveri (v. Iig.73). indicherebbero l'appartenenza

diquesto minerale alla fase mooihoekite. Punroppo il
materiale a disposizione era scarso, di ridotte dimensioni e friabilissimo, e quindi mal utilizzabile.

Natrojarosite: abbondante al rio Bassi in magnifici
aggregati Slobulari di microcristalli che al SEM appaiono chiaramente esagonali. Ilcolore ègialloo nocciola e poggiano su gesso ben cristallizzato, mentre il
diametrodei singoliglobuli può anche raggiungere i 2
mm. Mentre que\lr co\tilui\cono buoni campioni micro. gli esemplari rinvenuti al PerboniQ.770. anche se
con le stesse caratteristiche. sono più piccoli, meno
appariscenti e più rari. Lidentificazione è avvenuta
con diffrattogramma di polveri ottenuto con camera
Gandolfi (v. fig. 73) i cui dati sono in pieno accordo
con quelli del canellino 30/1203 J.C.PD.S. L'analisi
chimica ha evidenziato la notevole preponderanza del
Na rispetto al K, confermando trattarsi quindi non di

jarosite bensì di Na-jarosite.

Nitratina:

occasionale la presenza di questo nitrato
in una traversa della galleria del cantiere Rio Bassi. Si
è rinvenutonelle cavitàdella serpentinain superhci di

pochi mm quadrati ricoperte da lunghi cristalli filamentosi contoni e intrecciati che in massa assumono
un aspetto cotonoso. Il colore è bianco e non è associata a nessun altro minerale.
R,M,I,3/97

Fig.52 -Aggregato di natrojarosite globulare
giallo caramello.
Sfera maggiore di 0,4 mm.
Rio Bassi. Coll. e fotoAdorni.

Opale: reperibile abbastanza facilmente al Perboni
Q.750 essendo shte identificate come tale le crosticine
botroidali vitree incolori e trasparenti associate alla ma
lachite acicularc e alla cuprite. Probabilmente è anche
pseudomorfa di minerali preesistenti presentandosi. raramente. in masserelle con superficie sempre botroidale, ma con una forma vagamente ottaederica. Diversi
campioni tendono dall'incolore a stimare verso l'azzurrotenue, pur mantenendo le altre caratteristiche. colore attribuibile probabilmente ad impurezze cuprifere.

Pirite: un tempo oggetto di coltivazione, è diffusa
ovunque massiva ma meno frequente in cristalli, co-
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Fig,5.1- Cristalli di roemerite con facce
notevolmentecorrose. Cantiere Speranza.
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Fig.54 - Serpierite in cristalli lamellari allungati.
Perhoni Q.770. !'oto SEII 5()0x.

Foto SENI 750x.

noscibile nel vuoto tm le lamine. Appare evidente la
formazi,'ne tlella nirite in.rntilissimi \lrrti c in lempi
divcrsi sulromboedro di calcilc durante la suacrescita.
segnalata in bibliografia (BERTOLANI.
prescnte in sezlone \ollilc ur\ociala a picome
)
rite e calcopi tc. non è mai stata rinvenuta dagli autori. Sono presenti tuttavia nella paragenesi della sfalerite. cristalli con morfologia classica per questa fase.
pseudomorfosati da marcasite.

Pirrotina:
1962

!

Fig.55 - Sciame di microcristalli di smithsonite su
aragonite.
Perboni Q.770. l'oto SEM Sfi)x.

Posnjakite: piccola ma nitidu la posnjakite che si rinviene nelle discariche del Perkrni, al Pe*pni Q.770 o
più raramente nellc gallerie del Perboni Q.750, presentandosi in associazioni ventaglil-ormi di cristalli appiattiti inferiorial mm. color blu carico. Alcantiere Perboni
Q.770. inoltre. la si può rinvenire in rari ma perfetti cristalli tabulari esagonali color azzurro tenue. Tracce sono presenti pure nella galleria del fuo Bassi. Identiticato con diffrattograrnnìa di polveri riportato in

munque mai in esemplnri vis«rsi. Il cubo è la lbrma prcdominante. presenti a volte tìcce di ottacdro o icositctraedri mentre nrcno diffuso è un pentagonododecacdro. Nclla paragenesi della devillina rari sono i cristalli
pseudoprismatici molto allungati. Il colore se fresco. è
\empr(' Èiirllo ottonc mentre lc ,limen.ioni non
'upcruno i 5 mm. Belle lc spruzzature di cubi submìllimetrici
su sfalerile geminatae associata a tavolette esagonalidi
marcasite pseudomorfa nella paragenesi della sfalerite.
ln alcune di queste geodi. asponando la calcite per via
chimica, sinota lapirite in lamine scheletriche orientate parallelamente aipiani di un nrmboedro.lbrma rico-
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fig. 73.

Pumpellyite-(tt2+):

è presente nella paragnesi dell'anatasio in dclicati aggrcgati raggiati dicristalli aci
culari a consistenza fibrosa. ll colore che il globulo
prescnta esternamente

è

un

grigio

verde tenue, opaco,

mentrc l'intemo. sulla frattura, è biancastro. Questi
non superano i 2 ùm didiametro. poggiano sul clinocloroe rono asso,:[rti atilanltc c a ematltc.
IdentiUcato con ditliattogramma di polveri, inoltre
l'analisi E.D.S. ha permesso di mettere in evidenza la
presenzadiAl e Fe e lacompleta assenza di Mn e Mg,

conlèrmando l'identificazione del minerale come
pumpellyitelFe2+).
R.M.t. t/97
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I-i9.56 - Rosette di(rislalli tabulari esagonali di
smithsonite robaltifera. Pcrboni Q,770.

Fie.57 - Cristalli tabulari di smithsonite
cobaltilcra: particolare della foto preccdentc

Foto SIINI 1.000x.

Perboni Q.770. Foto

Stl\l

-1.-5ffix.

Quarzo: dift'uso nelle geodi della paragenesi della
sfaleritc con ahito prr\malrco. spcs\o di\tonu. rì in cristalli bipiramidali con prisma ridottissimo. incolori o
giallini. traspurenti. Con le stesse caraleristiche ma
sporadico è presente nella paragencsi della serpieritc.
Non supera mai i 5 mmRame: rinvenuto solo al Perboni Q.750 ma anche qui
è discretamente raro. Probabilmente l'apenura della
galleria e le condizioni che vi si sono instaurate. hanno fatto sì che si completasse l'opera di ossidazione

nelle porzioni superficiali delle pareti dellagalleria. ll
rame infatti è ubicato in profondità, e prima di raggiungerlo, si incontrano progressivamente la mala-

chite.Iacupriteeluzzumtc. ll

rame sipresenlu in associazioni dendritiche o filamentose oppure in sottili
aghetti. formati da o(taeclri allungatissimi. rariamente intrecciati e con aspetto feltroso ricoperti da patine
di cuprite o malachite; rarissimi i classici cristalli ottaedrici, sempre submillimetrici.

Fig. 58 - Particolare della superficie di un
aggregato glohulare di titanite con in evidenza le

terminazioni dei singoli cristalli.
Paragenesi dell'anatasio. Foto SllM 1.500x.

Roemerite: questo raro sollato non è molto diffuso.

Identificato con diffrattogramma di polveri riportato in

Essendo un mincrale instabileè reperibile in queipochi

lìg. 7.ì. L'unaìi.i E.D.S ha (\ idcn/iulo. in fìicnu uciordo col dillìattogramma, le sole righc del Fe e dello S.

campioni nel cantiere Speranza ove le condizioni di
temperatura e umidità consentono aicristalli di non altera6i, stesso motivo per cui una volta raccolto, non è
conservabile pcrlungo temte se non con idovutiaccorgimenti. Si rinviene su pirite massiva o relitta in aggregati microcristallini c(ror rosa intenso associati ad alotrichite, szomolnokite e ferricopiapite. Le dimensioni
deicristalli sono dell'ordine del decimo dimm, purtuttavia a forti ingrandirnenti ò possibile os:,ervare le sin8()le fc(celle prc\enlare unu nellx lucenle//a \ ireil.

R.M.l.l/97

Rozenite: molto probabilrnente questo minerale non è
presente in situ nella palete ove si rinviene la melanterite. dalla quale siorigina una disidratazione. ma è sicuramente presente nei massi ai piedi della stessa sempre
in galleria, seppur nei pressi dell'imbocco. Evidenteè sufficiente la solaasponazione deicampionidi
melanterite dal luogo di formazione per causame l'alterazione e la conseguente trasformazione in rozenite

mente
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Fig.59. Aggregato cotonoso di nitratina in
cristalli filiformi bianchi. L'area occupata misura
2 x 2 mm. Cantiere Rio lìassi, Coll. e fotoAdorni.

l-ig. 60 - Sferule azzurre e semitrasparenti
di opale di circa I mm prorenienti dal
Perboni Q.750. Coll. e fotoAdorni.

Serpierite: presente nel cantiere Perboni Q.770 inun

Fig.6l - Cristalli esagonali di posnjakite di
0.2

mm.In tutto il distretto di Corchia è rarissima

con questa morfologia. Cantiere Perboni Q.770.

Coll.

e

fotoAdorni.

purrimanendo nelle condizioni ambientali inteme alla
miniera. Questa si mostra sotto forma di piccole masserelle bianche opache che col tempo tendono lentamente a sbriciolarsi. Identificato con diffrattogramma ottenuto con camera Gandolfi (v. fig. 73) ed in piena concordanzacon iÌ canellino l91632 J.C.PD.S.
Saponite (?): rinvenuta nella paragenesì della serpierite in microscopici aggregati manrmellonari biancolattei frammisti a laminette di calcite su cristalli di gesso.Il mineraleè stato identificato con diffrattogramma
dipolveri: sitratta di una smectite, probabilmente una
saponite ferrifera come evidenziato da analisi E.D.S.
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piccolo livello cui siè fatto cenno descrivendo le singole paragenesi, era particolarmente abbondante allorché in questo luogo vi si rinvenne una lente carbonatica della potenza massima di l0 cm e della lunghezza di circa m 2. All'interno di questa vena, costituita da calcite ed aragonile. presto esauritJ\i. potevano aprirsi geodi di anche 5 cm nella sede delle
quali potevano trovare posto tutti i minerali diquesta
paragenesi. La serpìerite è stata rinvenuta anche in
aggregati raggiati, con lamelle rettangolari allungate.
di quasi l5 mm di diametro colore azzurro tenue. azzuno carico in massa. Solitamente rivestiva le superfici in eleganti ciuffi arborescenti o in tappeti di cristalli sempre lamellari ma disposti, a differenza della devillina. in modo disordinrto su uragonite prismatica con brochantite, adularia. celestina. langite
ecc. Attualmente in posto sono rimaste solo le sottili
propaggini di questa vena e il ritrovamento di campioni decenti è più sporadico e difficoltoso.

L'identificazione del minerale

è

avvenuta. così come

per la devillina, non solo dal diffrattogramma di polveri con camera Gandolfì (v. fi8. 73). ma soprattutto

dall'analisi chimica qualitativa E.D.S. che ha evidenziato la presenza del catione Zn++.

Sfalerite: abbondante nella paragenesi della sfalerile; in questo cantiere, la galleria di ribasso è tuttora
inagibile mJ nelpiu.azale anti\tan(e. ormai recuperato
dalla vegetazione. scavando si possono ancora reperire grossi frammenti delcorpo mineralizzato. coslitui.
to da sfalerite massiccia prevalente con subordinate
pirite e calcopirite. La sfalerite è notevolmente disturR,M,I, ]D7

Fig.62 - Pump€llyite in aggregato sferico di
cristalli aciculari di 0.9 mm in cavità del diabase
con clinocloro botroidale. Cantiere Speranza.

Fig.6.1- Cristalli ottaedrici di rame nativo
di 0,1 mm con cuprite e malachite.
Cantiere Perboni Q.750. Coll. e fotoAdorni.

Coll. e fotoAdorni.

bata da movimenti successivi alla formazìone: tutta la
massa è allraver\ala da fralture inlere\sate in un se-

condo tempo da venute di fluidi che contemporaneamen(e a queste. hanno riempito di carbonati anche le
varie geodipresenti, acidando le quali è possibile rinvenire in discreti cristalli la varietà marmatite.
Diverse analisi eseguite evidenziano un contenulo in
Fe rariabile dal 9.1 al 107. I crirtalli si presenlano
prevalentemente geminati secondo la legge dello spinello di 2 individui ad abito ottaedrico. Il colore è nero melallico raramente lucido. spesso satinato. È p.rtsibile rinvenire anche cristalli pseudotabulari esagonali: caratteristici sono gli aggregati a rosetta di cristalli zonati, neri al centro mentre gli spigoli presenta-

no una netta colorazione arancio. Le dimensioni dei
geminati arrivano a 5 mm, mentre i cristalli tabulari
non superano i I mm di \pipolo c \ono as\ociuti a tulli i minerali pre\enti in questa parugenesi.

Fig.64 - Aggregati microcristallini rosa di
roemerite su pirile alterala. ll gruppo maggiorc
in figura misura 0,{l mm.
('antiere Speranza. ( oll. e foto Adorni.

Sferocobaltite: a questa specie si ritiene far risalire
alcunc piccole masse informi color rosapesco che accompagnano Ìe lamclle di smithsonite cobaltifera e la
cui analisi E.D.S. ha evidenziato essenzialmente solo
le righe del Co. Purtroppo le esigue deimensioni dei
campioni impediscono l'esecuzione di un Gandollì di
conferma.

Siderite: rinvenibile nella paragenesi della sfalerite
su quarzo nelle cavità della sfalerite stessa.

\i

presen-

ta in piccoli romboedri di 2 mm di spigolo. a volte
molto acuti, pseudolamellari, di colore da ocra chiaro
a ma(onrino con lucentezza mudreperlacea. È as"ociata ad aghetti di goethite, gesso e zolfo, mentre nelR.M.t.3/97

le discariche del Perboni è stata trovata in un solocampione in unacavità del diabase in una bella crosta
botroidale di un intenso colorcaramello.

Smithsonite: presente nel piccolo cunicolo del Perbo-

ni Q.770. si mostra con due caraneristiche distinte:

è

stato infafti identificato un primo tipo di cristalli tozzi
sul decimo di millimetro, peraltro difficilmente osser-

vabili anche al microscopio ottico. Ilcolore è bianco e
una indagine all'EDAX ha permesso di valutare un
contenuto in Co pari al 3-6%. Pir) evidenti i cristalli con
la seconda morfologia, rendendosi visibili anche ad occhio nUdo in estere paline cristalline color rusa intensu.
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MELANTEzuTE
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PIRITE

FeS2
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Na2re?+(so4)4(oH)rz

(zn,Fe)s
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Ca(Cu Zn)a(SOa )2(OH)6 3H2O
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Fe2+so4 H2o
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T

IDROSSIDI
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Tio2
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Cu2o
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CuFeO2
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oF€2O3
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0 Fe" o(oH)
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- (Ce)

(Ce,La,Nd,Th)POa
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KAlSi3Os

AIBIIE

NaAlSi30s
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CEI-ADONI]E

K(Mg,Fe2+XF€3+, A])Si4Oro(OH)2

CUNOCLORO
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CaCOI

CRISOCOLLA

(Mg, Fc2+ b A(Si3A1)Oro(OH»
(Cu, Al)2H2Si2O j(OH)r' nH2O

CR§OTTLO

MgrSi2O5(OH)a

PUMPEIIYTE -(Fe2+ )

ca2 Fe2+A.t2(sior)(si2o7XoH)2 H2o
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(ca / 2,Na)oJ(M8,Fe2+»(Si,Ar)4Oro(OH)2
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Cur(CO3)2(OIO2

CALCITE

CaCOI
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CaMs(COj)2
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Mgj(COr)r(ODz sH2O
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Cu2(CO3XOH)2
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K(Fe2+, M& Fe3+h(Si, Al I2(O, OH)27

N]IRATINA

NàNOl

ITTANITE

CaTiSiO5
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CoCOI
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ca2(Mg,Fe2+)5sisozr(oH)2

SIDERITE

FeCOI
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j

Fig. 65 - Elenco sistematico dei minerali cristallizzati rinvenuti a Corchia. Non si sono presi in
considerazione i minerali componenti le rocce, di esclusivo interesse petrografìco.
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segnalati per la prima volta in questo lavoro. I minerali contrassegnati con ** sono stati oggetto di una
nota preliminare immediatamente precedente a questa campagna di ricerca (ADORNI, 1988).
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mineralicristallizzati
minerali presenti in forma massiva
minerali segnalati in bibliogralìa, ma non rinvenuti dagli autori.
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l'ig. 68 - Serpierite azzurra in aggregati
raggiati di 5 mm con brochantite.
Cantiere Perboni Q.770. Coll. e fotoAdorni.

\
con alotrichite, roemerite e ferricopiapite. Si presenta
in piccole masserelle bianche con aspelto terroso o in

é

I':j

masse microcrislallinte color giallo arancio. È inrtabile al di fuori delproprio ambiente e la suaconserva-

zione è molto problematica. Uidentificazione, non
difficoltà, è avvenuta mediante diffrattogrammacon camera Gandolfi riponata in fig. 73.1risultati
sono in pieno accordo con quanto ripona il cafiellino
2l1925 J.C.P.D.S. L analisi chimica qualitativa
senza

l'ig. 67 - Serpierite azzurra di 1,5 mm con
brochantite e calcite. Cantiere Perboni Q.770.
Coll. e fotoAdorni.

E.D.S. conferma la sola presenza di Fe e S.

Titanite: rinvenuta nella paragenesi della serpierite
Queste sono costituite da rosette di perfetti cristalli tabu lari esugonali sparsc sulla matrice in ass<rciazione a
brochantite, calcite, gesso e mooihoekite. Le analisi,

come ipotizzato dal colore intenso. hannoconfermato
un contenutoin Coinsolitamente alto. variabiledal l0
al I87r,; quindi, confonati dalla letteratun che sancisce un valore minimo del l0.fol.. tale varietà è stata da
noi classifi cata come smithsonite cobaltifera.

Stilpnomelano: rinvenuto dall'amico V Calderini in
un unico campione nella paragenesi della sfalerite in
associazioni disordinate o a rosetta di lamelle micacee
verde scuro dai contomi vagamente esagonali. Cresciuto su quazo incolore, raggiunge i 3 mmdi spigolo.
Identifi cazione con diffrattogramma Candolfi riponato in fig. 73 e successiva conferma con analisi qualitativa E.D.S. perla presenza delle righe del K, del Fe, del-

l'Al

e del

Si.

Szomolnokite: questo noncomune solfatoè stato rinvenuto al cantiere Speranza nella soli(a as\ociazione
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in tappeti di microcristalli che soìo eccezionalmente
raggiungono il mm, semioccultati da crosticine di
go€thite. La morfologia è quella classica bisfenoidale
povera di faccette secondarie, incolore e trasparente;
è sempre asscrciata ad adularia. Nella puuagenesi delI'anatasio si prsenta invece in aggregati sferoidali dalle cui superfici sporgono i singoli cristalli. Le sfere si
rinvengono sporadiche in gmppidipoche unità suclinrrcloro- sono di colore bianco-crema con diametro
inferiore al mm.

Tirmolite: identificata

nelle serpentine della seconda

galleria Montecatini al cantiere Pozzo. L aspetto

è

quello classico dell'amianto (di serpentino) dal quale
è praticamente indistinguibile ma che comunque qui
non è presente: i fasci di fibre flessibili sono di colore
bianco verdastro e lunghe sino a l0 mm. Non è associata a nessun altro minerale.

Zolfo: icristallisono sempre microscopicie si puòrinvenire al cantiere Speranza e nelle discariche del can-

R.M.t.3/97

\j

ir
Fig.69 - Siderite romboedrica pseudolamellare
giallo-ocra in cavità della sfalerite. Cristalli di

microcristalli tabulari di smithsonite cobaltifera

0,8 mm, Cantiere Speranza. Coll. e fotoAdorni.

rosa pesco con brochantite terrosa e gesso.

Fig.70 -Area di 4 x

5

mm occupata da

Cantiere Perboni Q.770. Coll.

e

fotoAdorni.

tiere Rio Bassi. Il colore, per la prima località, è giallastro molto chiaro per quelli situati a sciami sulle parti
perilèriche dei nuclei di sfalerite. e giallo intenso sono

quelli isolati appoggiati in sonili litoclasi alì'intemo
della sfalerite su aragonite raggiara. Al Rio Bassi poggiano su pirite scheletricao pulvurulenta; sono comunque solitamente tramoggiati ma anche perfettamente
formaticon abito piramidale, mai superiori almm.
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l'ig. 7l - Titanite in cristalli aggregati in sfere
color crema associata a clinocloro. Con questa
morfologia è tipica della paragenesi
dcll'anatasio. Dimensioni 0,4 mm. Coll, e foto

Adorni.
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Fig. 73 - Diffrattogrammi ottenuti per: mooihoekite, natrojarosite, posniakite, roemerite' rozenite,
serpierite, szomolnokite e stilpnomelano.
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HISTORICAL NOTES
The nine nas àiscotered

in

1865

but the erploitatiù \tafied

onl'" ion 1886. tton 1907 to 1939 th? ninìng license changed
ownen untiltu, l939r,hen thc 'Socieù Metallurei.a ltaliana"
aquir«lthe ro,"ahies naintaining till 1913 vhen th? mi eLùs
deJìniteb abandoned.

GEOLOGICAI, SKETCH

ni eruli..ations asso
nurth Appcnnin?\.
The vokanic acti,.itÌ^ arul sedimentu'r- deposition tunneùe.l
wirh h,'drothermal circuits duri g Giurussic eus?dthefornation of the Fe. Cu, Zn minerali.otions.
The main conc?nlrutbt1! d econonic minerik uft btated
bef een serpentinites, diabuse. on l linestones contaùs ear
Tha orc bodJ bebtrys to the cupriferous

(idteJh h Liquria I n, ,'lthe

the

Mnubiola creek.
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THIi MINI.:R4I.S
Albite : c oku r le s s *

as soc iared w i t h

nu lachit e, delalbs

sit e.

AnatLre: orung? hrpitamids uith quanland chlorires.

Afagonite: colourlcs!, pink, tranrparcnt pvudoh? gonal
Azzunile: blue a.iculat $ up to I mm.
Bafite: cobu ?!s. tahular Lt up to -ì nnBroct&tttik: prismati. drul ucicular em?rald-green

$

up to

Calcire: colourless, bluckpritnati. ttup to l0 nm.
Celadoaìu: green balls upto 2 mnofdiameter
Celcstine: wry swll cok,urless rx with hmchanrìk arul serpieite-

Chabaalhite:

sk,-blue

tun'ed

rr

up ro 5

nn.

Chalcopyrite: rare t astociuted \ ith sphulerite orul rutluchie.
Chlortus: sreen, botroidol A,ith punpelltite, delut,§site and
C hrysoc olla : skt bl ue sp he ru I $ \. i t h der i I I i ne. h roc han t i te

Chry sotile : a t c o tt itu e n t of y rpe nt in i te s.
Copper: ra re foun<1 as e longued ot uhed ral

d

tul

rr.

Covelliu: hluc t4tgregates oJ ni(:toscopit .Lr.
Cupdte: found as red-rnbt octahe.lrons of few nillineterr nith
Delafossile: sph?rules of

bh\k, brilliant bladed \x

Devilliae: sprut:; of slt blue plai pisnatic

,0wlline, $!rtun.
Dolo it?: J,aoù ! \hite.

§

]sith

nokr

r'irh bnxhan-

tite

Dypingite : h hi tc. t ran tl u«n t hùl I \,'n \. trcnti,t i tcs.
Fenicopiatite : ftye, \'e I b* ni..or\l I ine nastes on p'-rite.
Glpsun: t:oburless, white, rcddish, risndtic ot tuitmed

Goethikile: ten comnon a! pseutl.»noq,hosis ot ùriculot.\x.
o pftite with sulfur ronerite.

Hdtotrichite: white, raliated Lr

Htdtohonessite: t'ery rare,Iound at t-elk,i crusts
lsocubanite: found onl," in thin se.tit)ns.

on

prite.

v\-

common «ssociated

Iinracik: fou*l onlt

iith

h'-dru.(ides

Sphacrocobaltite: ft^^.«ft, as pi"k na\!as.
Stilpnomelane: lound as dark gnlutnilalt ?ous r\.
Szotnolnokite: rop, us trhit., \elL,\'ish ,nasse\ \.ith

Su[ur: * ll,,r htpirutnids ùt

Iangtu: quire rarc as blue pri\l/,atk'Lt.
Umonite:

fig.74 - Rilievi della media Val Manubiola visti
dall'interno della galleria del Perboni Q.770.
Foto Adorni-

Brc\ ron,hohenn'ns.

6Cu. Mn.

sphùh

rik,ntl r\tik

k'nerik

.

Titonile: L (lourl? ss pristnatk or spheroilal t up to 2 mn.
Trcmolite: \'hite, greenishf;brous masses up to l0 nn.

in thin se.:tit»ts.

Malachìlc: comnon as green, aci.uldr-ruliate.l $.
Maqne.itc: [.u,t,t p.ru1oìùt'ryh,'\i\, 'n h?mtltitc.
Mucasitc: fouttd ^as b,"piranids or tuinnai xr hith p'-rite nnd
Melantcrile: pab blue \r up b2 nn.
Monazile-Cc: ten run. as ?rismutic sub illimelric \\.
Mooihoehite: aqgrcBates of blue $ with htotha tit(, smithsonite, melaì ?rik ande|psun.
Natmjarosite: quite common asyellow lpherules upb2mn.

Nitatin.: fi'md.ts $hite coio

masses.

botnitlul. vittcous c rust:t.
Orlht claxe vor. Adalaria: <t ourless. rransparent
Opal:hun l

es

tL\

Pyrite : cuhic. ocrahetlral. tru??.ohe.1ral.L\.
Pyftho,ire : ds sodated n ith nurcasite.
Posnja*itc: subniIIineIric bI e, tahnIar.L\.
Pumpcllyite-Fe : hurul us gft"nish, ac ic uloÈ rudiured
Quaflz: cok,urle ss b,"pi ranùlal xx.

Ronedtc: tiiùk.

ni mt\i'ith itpt,ut

lunrc tù

up k'

2

§.

r\ik

Rozenirc: t1s ohe rution d me lont. rite.
Saponite ?: botruidal aqgrceates,ith culcite.
SeÌpicrite: skt blue ebngaÌed tablets wirh araqonite, broch n-

ft, bohedral Lr iith quartzand Boethite.
Smithsonùc : pinL. subni Uinet ric h"laqonal L\.
Siderikite:

Sphabdle: blockmetullic Dtupto
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5 mm.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Fe- und Cu-Gruben von Corchia. Rerceto (ParmenseÌ

I diesenAnikel werdendie inderGrube |on Corchia. bei Parna, Eefunle enMi erolie heschi.ben. wenn auch die Grube
schon \or tielen Jahrcù stills?lst t^urde, fnnd? dieA k,ftn uch-l lahren Fors.hunsen59 Minerulie spe.ie!.
H I STORT SC H E A N M E RI<E R KU NG E N
Die Gruhe wurule 1865 entde.kt. ihr Abbau abet erst 1886 h?Ztaisthen 19O7 und 1939 hat tie iele Besit.et Bevechselr, bis
die "Società Metallursìca ltalianu sie ùbernonnen urul bis
194.J abqehaut hat, als sie dann enrynhig stills?leet $ude.

GE0LOGISCHERARRII
Der t r.kaùt'?t'

dun

Kqli nùi trki\kùorstn.lu,as.

so.ii(tt situl mit'!(hòrt.t
lcn " l.igutis(he Eilu iten

les

a)rdlidì?n
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Apennins. Die Vulkanskt iritiit und Sedimentde Po:iition, im Zu'
sannenhans nir dem h'-drothemalen Kre islauf v òhrend des
Juras liegen den Fe-, Cu- und Zn-MineralisierunBen zu Crunrlc.
Die Brit§te Kon.entrationen an Mine rulien hefnden.ich.*ischen Serpentin.ù, Diabasen und KaIkstein-k,ntukten u d den

Isocubonil: nw in Dùnìts(hlillot gefuvlen

ktpJer: selten. gefundeùols liotqlich? oktagonale XX
i blaun, pritmatischen Kristollen
Umonil: sebvùreitet ausannen nit Cu-. Mù H\dmriden

L.tngit: .ienlich selten

Iinncit

nur in Diinns(hlifren gefund?ù
Ps? udonorphose aul Hànatit

Magnetil: Eefunden als

Malachit: vrbreitet als Rtù
t)t L:

tlt \ I.:R..t li

t...\

Albir: faùbse XX .usan nen nit Malachn, Delufossit
Anatas: oryangenmte Dip\ramùlen nit QuaE und Chbiten
Aragonit: Jittblos, msa, transparent, wneillingte, p*udohen-

bk.u I nn gn!
BaDt: farblote. tale lfòùtiqe xX hk .', 3 nun gn!

Aatil:

blaue, MderònniRe XX

Brochantit: pismarische, ùodelfòrùiRe snarugdgrLine
mm Rro$e

nad?lliirmise. strahlenfiirniq.

e.

Kristulk
Markair: geland.n in dip\ru tidal"n otler \ eDt illingten Kn-

.u

bis

1

xx

Calcit: farblose, schware XX bis .u l0 nm BbP
Challanthil: himnelblaue, krumne Kistalk. bis.u 5 mn
ChalkopJrù: tebeùe Kàsralle .usamnen nil Sphalerit un

gn$
l Ma-

stallen nit PJrit und Quat.
Melantei!: blalblaue XX bis :u

Monazit-(Ce): sehr selren in

2

,"it,

Covc&in: bloue Agercgate niknskopivhe r K ristalle
Cuptit: BefuNlen in ruhinenmten Oktaedem nnvenisen Millinete m mit

Malathit

Delahssit: rundliche, sthwac? schinmend(

n( nh

Malachn.

Detillin: Flecken himne lblaue. blatfitmige t prisnatisch? r )o(
nit Rnehontit, Covellin, Gipt
Dolomù: Befun<len in \re ilen, Brauen Rhombo.de m
Dfpingù: vei,Be, dufthscheircùde Kueeln auJ Se rpentiten
Ferricopiatt : sebene, mikmkistolli e Massen auI Pyriten
Gips: loùbse. \'ei,Be, itlicha, prinatischz odù ],,eEni inqte
Gocthit: s"tu

ve

vrerye, st hlenfi)rmise Knshqe auf
Riinzrit, S.omolnokit

Halotichit:
Sch|a

efel,

rhrctet als Ps?udonoryhose oder nadewmise

Hldrolbnessit:

Pyr

sehr sehen, gelunden als gelbe Krustenaul

mn

Pynt

Mooihoeki!: Ag|regate blauer Krisralle mir Batchonti. §|nithsonit, Melantetit und Gips
Nalrqiarusil: .ienl ich \'? rbreitet in g?lben. bis.u 2 mm gnoen
Kuseln

Nilronatril: Befunde n in we iqen Baun$ oll- Massen
Opal: gefnden in Fonn|onttu benfì'rnie?n, glasigen Kruste n
Orlhoklas, e.tt, Adular faùhse, trunsporente, his .u 2 mm
PumpcuJi!1Fe):

O'

len

als

e, tafelfòrmige

xx

g inlilhe, nadewmige,

radia-

Quan: farblos., .lipyrunidule

xx

Rijmcril: tosa Miknxx |on Blasigen Clan. ouf P\ tit
Rozerril: als venritterwte von Mebnte t
Saponil: taubenfitmige Agg.eeot. nit C.tl( it
SchweJel: se lbe Dipyranidcn auf Spholerir untl Py rir
Scladonit: griine Kugelnmiteinen Durchnesser bis.u2 nn
Serpierir: hinmelblaue. ldryli.he Tdfeln mit Arusonit, Rm-

Sidcti!: rhombohedrist:he XX mn Quat. und Coehtit
Smithsonit : ro sa, sub mi I I ine t r k c he hexa gonulc K r i sta I I e
Sphiirocobalitit: sehr selrene. nsa Massen
Sphalerit: schwarze, netallische ){X, bis.u 5 mm ?ft,!
Wnomclan: Sefutulen ak dunke lqùine, glinnerige Ktistulle
Szomolio*i!: sehen, alsweite, Belbliche Massenni Ròmeit
Tiunit: farblose prismatische oder kuselfòrnise XX bis .u 2
mn src!
Tremolit: weile. grùnliche, fase riqe Massen, bis zu2 nn gro!

SPAIN

LAST l55UE: VOTUME NUTYIBER TWO, 1996
MONOGRAPHIC
DISTRICT
tA UNION
uRcrA (sE'IIINNING
oF sPArN)
DESCRIPTION OVER 50
MINERAT SPECIES

l

Wfrsgh"

250

Refun

ryrù. kubisthe, oktahedrith?, trape.oidale XX
rynhotin : ausaùme n m i t M a rkas i t

BOCfrMINfr
IT1AGAZINE OT IHÈ MINERAI, DEPOSIIS AND ÀIINTRÀTOGY

eter-

sft,!.nxx

Posnjalil: luhmillimenisthe, hla
Bnrchontit un l Gips
Chrysotil: ols Meneenanteil von Seryentiniten
Coclc$tin: setu kleine,farblose Kistaue mit Bmchantit und Ser

Chloril: grùn, taubentr)Ì,nig nb Pumpell

nn gn!

pisnotkch . suhnilli
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