
LOCALITA MINERALOGICHE CONSIGLIATE

CE.P"EZZOLA E VALFLORIANA
V. de Micbele

CEREZZOLA ( Reggio Emilia )

Vi si trovano alcuni aflioramenti di
diabase verde o rossastro, cararterizzati
da una ripica srrunura « a cuscinetti ,,

denotanti un ambiente di raffreddamen-
to sottomarino, minetalizzati soprattut-
to a datolite. Le cave, ora abbandonate,
fornivano pietrisco per massicciate fer-
loviarie e conglomerati bituminosi.

Da Parma per Traversétolo, S. Polo
d'Enza e Ciano d'Enza si giunge a Ce-

rezzola, situata allo sbocco del torente
omonimo nel T. Enza. Da qui per viot-
tolo percorribile anche da auromezzi si
risale il vallone del Rio Cerezzola, man-
tenendosi a mezza costa sul versante
sinisto idrogra6co. Quando la sradina
scende 6no a costeggiare il corso d'ac-
qua, in questo punto occorre guadarlo
e risalire il versante opposto per poi
arrivare in circa J-400 metri sul piaz-
zale della grande cava ad anÉtearo, se-
goata con 1 sulla cartina qui riprodot'
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Ceve di Cerezzole n. 1 - Sullo slondo It
Gu1rdiola, ( Foto A. Chiati)

ta. I minerali, che {ormano vene po-
renti anche l2 cm. sono rappresentati
da:

Calcite tcar5onato di calcio. trigo
nale): costituisce il riempimento delle
vene in masse spatiche bianche opache.
Comune.

Datolite (oesosilicato basico di cal-
cio e boro, monoclino): nelle vene con
calcire in grossi cristalli (2 cml prisma-
tici bianchi, rranslucidi, assai lucenti,
viffei, talora con sfumature rosate; nel-
le vene con prehnite in croste compatte
bianche; nelle vene senza o con poca
prehnire in druse di cristallini adagiati
prismatici molto lucenti. Comune so-
prattutto nella parte NE della cava.

Prebxite (sorosilicato basico di cal-
cio e alluminio, rombico): in croste
cristalline lucenti color verde mela,
con le sole terminazioni sporgenti. in
genere coperte da datolite compatta, da

Ccva di Cerczzola n. I - Diebate e cusci
natti, ( Foto A. Chi6ri)

VALFLORIANA (Trento)

La Val Floriana è celebre per i gran-
di cristalli di ortoclasio geminati che
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asportarsi meccanicamente per eviden-
ziare la prehnite. Poco comune.

La cava n. 2, della Guardiola di Ros-
sena, è raggiungibile per strada da Cia-
no d'Enza dirigendosi verso Canossa;
dopo il cimitero di Rossena (a destra,
prima della torre medioevale detta
« Guardiola »), una strada campestre
scende a destra, aggira la rupe della
Guardiola e conduce a questa cava ab-
bandonata, più piccola della precedente.

Quivi si fiovano soprattutto:
Nqtrolite (seolite di sodio, rombica):

prismetti bianchi opachi di pochi mm.
Rara.

Prehnite: in geodi, come croste cri-
stalline verde mela brillanti, coperte
da calcite. Comune.

Él



c/
erl ò r a

V

a1

d.'c
Molina

sLtg

Fr

Z.

ù
OJ
L!

E

J

=<

l:
C h

9àlzÉ)ò
s.

i
ttocl

tzat

l(Dl Coru trrf' \

ì
Flò ri a n a

I onlalbiaào
1715

I c

.(\
!
s 1296

o
dé{ Àrrr ro ìùrrrot.ll §..ll.

553

ìot\
e- ttSc

\rsrx
,'l

R
2019

,18 l, tlta
1

_. .,ò !.,

IN'1

M. Cpgne

2t7t

(,
D .d.l Tn
2n2

M9,



spiccano nel porfido violaceo. Essa è
una convalle di sinistra della Val di
Cembra: le acque del Rio delle Seghe
si gettano nell'Avisio sotto Casatta. La
Iocalità mineralogica si trova quasi alla
testata della valle, in località Valle del-
la Madonna, lungo Ia mulattiera che

sale alla Malga del Sasso.
Da Trento si prende la strada per

Cavalese che sale a Lasés e poi scende
nella Valle dell'Avisio, si supera Segon-
zano e le sue celebri piramidi di terra
e si giunge a Casatta, sede del Comune
di Val{loriana. Da qui si sale per Mon-
talbiano e Sicina, dove termina la stra-
da asfaltata, e si prosegue sempre in
valle per il Baito del Manzo. cosrruzio-
ne in murarura situara sul versante si'
nistro del torrente, dove ora corre an-

che la carrareccia, Questa sale con due
piccoli tornanti e giunge ad un vasto

spiazzo, utihzzato dai boscaioli per de-

posito legname. Già qui, sul greto del
torrente, si notano grossi blocchi di
porfido con oistalli ben de6niti. Si ri-
sale ancora la srada, sempre seguendo
la segnaletica « Malga del Sasso » e con
un'ampia curva si eotra nella Valle del-
la Madonna: dopo il primo ponticello
lungo il torrente si rinvengono sempre
più numerosi i blocchi di porfido a

cristalli, ben visibile anche nei tagli
snadali.

L'unico minerale inreressante è 1'or-

toclasio ltectosilicato di potassio, mono-

clino) in cristalli prismatici lunghi an-

che 5 cm, spesso geminati secondo la

legge di Carlsbad, spessissimo appiattiri
seiòndo l'abito del sanidino. Il colore
è rosa-rosso di varie tonalità. Abbon'
dante.

PER LA BIBLIOTECA
PAINI G. 8., 1971 - Le Rocce. Edi

zione dell'Autore (Via V. Arici - S.

Polo), Brescia. Pp. 165, 47 figg.t.t.
e 24 tavv. I.t. L. 6.800.
E' intento dell'Autore presentare ai

non specialisti le nozioni fondamentali
Cella petrografia, descrivendo breve.
mente i fenomeni geologici che danno
origine alle rocce, i tipi fondamentali
di queste, la loro distribuzione, i loro
minerali più comuni, ecc. Per agevola-
re il lettore molti dati e molti fenome-
ni sono riassunti in tabelle, che rendo-
no più evidenti certi possibili confron-
ti. Purtroppo il prezzo è piuttosto alto
per questo tipo di pubblicazione desti
nato ad ampio pubblico.

F,ACN,{NI G., l97l - Rocce e mine-
rali per I'edilizia. Tip. Fusi, Pavia.
pp. 24), 26 frgg.n.t. (In vendita
presso Libreria Editrice, Via Botti-
celli 22, Milano: L. ,1.000).
Poiché rocce e minerali tovano lar
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ghissimo impiego nell'industria edilizia
intesa in senso lato 

- 
dai marmi per

rivestimenti, ai calcari da calce o ce-
menro, ai materiali refrattari e di uso
speciale - 

l'Autore ha qui raccolro in
esteso sunto i dati sull'uso di ogni tipo
di roccia e minerale. suddividendoli
per categorie di impiego. Premesso un
ampio cenno sulle proprietà generali di
rocce e minerali (pp. 9-112), vengono
in successivi capitoli descritte le rocce
come materiali da costruzione, rocce
per leganti aerei ed idraulici, rocce e

minerali per inerti in leganti aerei ed
idraulici. rocce e minerali per laterizi e

prodotti ceramici, rocce e minerali per
rcfrattari, minerali e rocce per la pre-
parazione del vero, minerali e rocce
per isolanti termici ed acustici, mine.
rali per abrasivi (pp. 111-184). Segue
in6ne un capitolo sui fattori geologici
che condizionano I'edilizia e I'insedia-
mento umano (terreni di fondazione,
acque, frane, terlemoti).




