
Le ofioliti delltAppennino
N,qrale C,rlepcnr

Lo scorso anno, caderdo il deci-
mo annìoersario della londaioxe del
Gruppo Mineralogico Lonbardo, è
stato orgorrizzdta una serie d.i confe-
renze sulle ofoliti, resa possibile dalla
grande disponibilità dimostrata dagli
§tadiosi italidrri ixterpellati. Il terua
delle ofioliti si dimostraua patticolor-
menle inlerestante per due ordini di
ttotioi, in primo luogo quetle rocce
sono sede di mineralizzazioxi mol-
lo intercssatti per i collezionisti 

-dal denantoide alla perowskite, dal-
I'artinite alla uesuuiana 

- 
ed ban-

no una distribuzioxe oastissirna sxl-
le Alpi e sugli Appexnini; in se-
condo luogo gli studi geologici at-
trali priuilegiano le ofoliti in modo
del tùto particolare per le loro irxpli-
cazioni nella sroia della crosta lerre-
slrc e qaifldi oi toflo dati e teorie
piuttosto recerrti cbe non soxo ancora
e trati Ttel rormale bagaglio cullurale
dei collezionisti.

La serie di conlercnze ti è atticolota
in sette serate distribuite lungo il cor-
so dell'annata 1975-76, con la presen-
lazione dei se,uenti argomeflti: il pro-
bletna delle eclogiti nel quadro dell'e-
aoluzione delle ofoliti alpine (Prol.
Annibale Mottana); k ortohti dellaVal
Malenco (Dr. Attilio Montrasio); le
rodineiti (Prol. Giorgio Vittorio Dal

Piaz); i giaciuexti ninerari connessi
coa le ofoliti (Dr. Allredo Ferrario),
ricerca di minerali nelle rodingiti della
Val della Gaua lToni Boruancix); le
ofioliti dell'Appennino (Dr. Natale Ca-
lanchi); cristalli delle ofoliti alpine
lProl. Carlo Maria Grarxaccioli).

I testi d.i alcune conlerenze soro
stati rcEistrdli e tlasc tti, poi sotto-
posti agli a toù per la reuisione. E'
nostra inleflzione pubblicarli man tna-
no che ,,engano pronti, comixciardo
da quello molto cortesemctte Nepa-
rato dal Dr. Natale Calanchi dell'lsti-
tuto di Minerulogia dell'Uniuersità d.i
Bologna.

Finora, nell'ambito di questo ciclo
di conferenze dedicate alle ofioliri, so-
no stare illu"trate diverse {ormazioni
(rodingiti, prasiniti, scisti verdi, ecc...)
che, pur essendo in origine delle ofio-
liti in senso strerto, hanno successiva-
mente subito, quale più quale meno.
dei processi metamorfici tali da com-
portare modificazioni mineralogiche,
strutturali e anche chimiche talora co-
sì macroscopiche, da rendere assai dif-
ficile il riconoscimento delle rocce ori-
ginali di partenza.

Il tema di questo intervento verterà
invece su quei complessi ofiolitici che,
seppure non per[er tamenre inalterari.
conservano meglio degli altri le loro
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caratteristiche originali.
Prima di passare a descrivere in mo-

do piir particolareggiaro isingoli tipi
litologici ritengo però opportuno dare
un'idea, anche se schematica e la piir
semplice possibile, della genesi delle
o6oliti appenniniche.

numerosi interrogativi ma ritengo che
attualmente due siano le ipotesi più
attendibili e penso che sia giusto illu-
strare sinteticamente entrambe. La pri-
ma, in ordine di tempo, è quella di
Decandia & Elrer (1969t che suggeri-
scono che gahbri e serpenriniri cosri-
ruissero un basamento oceanico su cui
è fuoriuscita, allo stato fluido, le parte
superiore del mantello a causa dello
scollamento della crosta terrestre. I
frammenti granitici, frequentemente as-

sociati alle ofioliti, sarebbero dei bran-
delli di crosta. Le colate diabasiche
sarebbero la copertura effusiva che si
è riversata al di sopra di questa cica-
trice del mantello di composizione si.
matica. La seconda ipotesi è quella di
Cann (1970) secondo cui si sarebbe
avuta una risalita diapirica, cioè allo
stato solido-plastico, di materiale ad
alta temperatura proveniente dalla
porzione superiore del mantello, lungo
la zona di frattura di due placche della
crosta. La fusione parziale di questo
materiale darebbe origine ad un fuso
basaltico che, effondendo in parte lun-
go la crosta della dorsale oceanica for-
matasi, costiruirebbe una coltre di pil-
lows con sottostanti dicchi basaltici
che collegano I'effusione con le camere
magmatiche. Successivamente, per per-
dita di calore atraverso la sottile cro-
sta di pillows, il fuso presente nelle
camere magmatiche comincia a cristal-
lizzare lentamente dando origine a
gabbri e a piccole quantità di differen-
ziati femici (peridotiti, pirosseniti, crr.r
mititi, ecc...) e acidi (« graniti »). Lun-
go Ie zone di frartura si può poi veri-
ficare Ia risalita, dalla porzione supe-
riore del mantello, di peridotiti (ser-
pentiniti) più o meno brecciate.

Come si può vedere per ambedue
le ipotesi il risultato finale è quello di
presentare una situazione stratigrafica
6nale che rispecchia in pieno la se-
quenza classica delle ofioliti: in basso

.,al.a.i a caI pionelle

dias pri

6asalti in p i ([o rvs

basal tc massicci

gaLb.i

serpenliacti

Innanzitutto bisogna premettere che
il magmarismo o6olirico, perchè di roc-
ce magmatiche si tratta, va inserito nel
quadro più generale di evoluzione oro-
genetica che portò nel periodo Meso-
zoico'Terziario alla nascita della catena
Appenninica. Nell'ambito di questo
processo evolutivo dobbiamo conside-
rare come punto di partenza la forma-
zione di una grande fossa sotromarina
(o geosinclinale), situata in una zona
del Tirreno attuale, coincidente grosso
modo col Mar Ligr-rre, ed avente un
andamento subparallelo a quello del-
I'attuale linea di costa ligure-toscana.
E' sul fondo di questa fossa che si
sono verificate le messe in posto dei
materiali ofiolitici. Sul meccanismo di
questa messa in posto esistono tuttora
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le serpentiniti, sopra queste i gabbri
e come chiusura i diabasi (basalti) sia
massicci che in pillows. La differenza
invece risiede. olrre che nel meccani-
smo di messa in posto, nel fatto che
nella prima ipotesi sono gabbri e dia-
basi ad avere una origine comune.

Terminata la fase magmatic:,. 
"uimateriali ofiolitici si è venuta a sovrap-

porre una fase sedimentaria che ha
portato alla formazione di diaspri (o
ftaniti o radiolariti), dei calcari a Cal-
pionelle e delle argille a Palombini.
In base alla sequenza stratigrafica de-
s«itta si può concludere che gli ul-
timi episodi diabasici sono sicuramen-
te precedenti alla formazione dei cal-
cari a Calpionelle e riferihili al perio.
do tardo Giurassico (ciò è suffragato
anche da datazioni assolute che atte-
stano un'età di 185-200 milioni d'an-
ni) e che l'età dei gabbri e delle ser-
pentiniti (pur non conosciuta diretta'
mente) è sicuramente piir antica di
quella dei diabasi.

Finita la fase magmatica e sedimen-
taria prima descritta ha poi inizio l'e-
voluzione della geosinclinaJe con spo'
stamenti sia orizzontali (da S-\X/ vers<r
N-E) che verticali dovuti sia all'attività
tettonica pura e semplice che a frana-
menti marini. Questa fase dura dal
Cretaceo medio 6no all'Eocene. Lo
sPostamento oriz.z.ontale è molto mag-
giore nelle zone Tosco-emi)iane che in
quelle Liguri e ciò spiega Ia maggior
frantumazione delle o6oliti dell'Emilia
orientale e della Toscana.

Così nell'Appennino ligure-emilia-
no (province di Cenova. La Spezia.
Piacenza e Parma) le ofioliti raggiun-
gono dimensioni sia areali che verti-
cali molto cospicue mentre nelle altre
zone le ritroviamo frantumate e inglo-
bate enro la formazione flvschioide
delle argille scagliose che ràppresen-
tano la testimonianza di quelle frane
sottomarine a cui accennavo prima In-

quadrate geologicamente Ie ofioliti. ve-
diamo di descrivere in modo un po'
detrag)iato i vari Iiroripi costituenri.

Cominciamo qundi dalle serpenti-
n iti.

Queste rocce che rappresentano il
termine piir antico della sequenza ofio'
litica, si presentano per lo più di un
colore variabile dal verde scuro a quasi
nero. Sono apparentemente poco com-
patte in quanto costituite prevalente-
mente da minerali del gruppo del ser-
pentino {crisotilo e lizardite), ma in
realtà, se si eccettua la fascia più su-
perficiale. mostrano una certa consi-

"tenza. Talvolra nell'impasto serpent i-
noso sono riconoscibili, anche macro-
scopicamente, i relitti dei minerali co-
stituenti la roccia originaria (peridoti-
ti) e cioè: olivina, pirosseni e plagio'
clasi. Spesso tali rocce presentano un
fitto reticolato sia di vene carbonatiche
tcalcite e d.rlomitet che di serpentino
(amianto) e quarzo. Quando la presen-
za di tali vene, di origine ovviamente
secondaria, diviene quantitativamen-
te notevole, la roccia prende il nome
di listvenite, ma di queste parleremo
piìr avanti. Associate .a tali tipi di
rocce si possono rinvenire mineralizza-
zioni, generalmente di scarsa entità, a

pirite, calcopirire, bornite. rame nati-
vo e magnetite, il tutto accompagnato
dai relativi minerali di alterazionc.

Passiamo ora ai gabbri che rappre-
sentano la componente intrusiva del
complesso ofiolitico. Possiamo a gran-
di linee suddividerli in due classi in
funzione delle dimensioni dei -"ingoli
costituenti: gabbri a grana grossa e a

grana minuta. I gabbri a grana grossa
(sli « eufotidi " della vecchia nomen-
clatura I presenrano una colorazione
dal grigio-verde chiaro ed una gtana
cristallina variabile da r/z cm ad al-
cuni cm (6no a 10-20 cm). La caratte-
ristica di queste rocce è quel)a di ave-
re grosse lamine di pirosseno (dialla-
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gio) con riflessi metallici inglobati in
una pasta plagioclasica biancastra. I
gabbri a grana minuta hanno un colore
leggermente più scuro ed una grana
più minuta dell'ordine di pochi mm.
Caratteristico di questi gabbri è il con-
trasto cromatico ffa i pirosseni. di co-
lore verde scuro, e i plagioclasi bian-
castri

I diabasi (indicati ultimamente col
termine più generale di basalti) rap-
presenlano. in conrrapposizione ai
gabbri, il termine effusivo del mag-
matismo ofiolitico. Si possono presen-
tare sia con aspetto massiccio che in
pillows. Se osserviamo un diabase mas-
siccio possiamo notare come il colore
sia quasi sempre un verde scuro piìr
o meno intenso mentre Ie dimensioni
dei singoli costituenti sono general-
mente medio-piccole. Ovviamente la
comp^ttezza di tali rocce è pir:ttosto
notevole tanto è vero che questo ma-
teriale viene utilizzato sovente come
granulato per fondi suadali. Molro piir
caratteristici per le ofioliti sono i clia-
basi in pillows o una piplmenrazione
di ossidi e idrossidi di ferro. In tutte
le località in cui affiorano, i pillorvs
non compaiono mai isolati ma sempre
in associazione di piìr individui dalla
forma subsferica od elissoidale. la cui
lunghezza può anche essere di alcuni
metri. Ogni pillow, pur mostrando un
adeguamento alla forma di queì)i cir-
costanLi, non è in connessione diretta
con questi ultimi ma ne risulta sepa-
pararo da una sotrile fascia di materia-
le verroso compleramente argillificaro.
Questi pillows, la cui forma è dovuta
al contatto diretto fra una massa fusa
(quindi ad altissima temperatura) ed
un mezzo a bassa temperatura (l'acqua
marina), hanno subito una specie di
congelamento con conseguente forma-
zione di due sisremi di lessurazione;
uno radiale (più sviluppato) ed uno
concentrico (che evidenzia la cosiddet-

ta sfogiiazione cipollare). Queste {es-
surazioni sono da atffibuirsi a feno-
meni di contrazione per diminuzione
di volume al momenro della solidifi-
cazione.

Da un punto di vista mineralogico
diabasi e gabbri sono caratterizzati dal
la presenza di un minerale abbastanza
tipico delle ofioliti, e piìr in generale
di rocce a chimismo basico, cioè la da-
tolite, spesso in mineralizzazioni di
norevole effetto, associata a prehnite,
epidoto, calcite e quarzo.

Quesri rre rermini 6nora descrirti
rappresentano globalmente almeno il
95 0/'0 delle o6oliti. Tuttavia anche se

subordinati quantitativamente, notevo-
le interesse scientifico hanno anche al-
tri tipi litologici il cui legame con ser-
pentiniti, gabbri e diabasi non solo
non sembra attualmelte sufÉcente-
mente chiaro ma da alcuni studiosi
viene anche decisamente rifiutato. In-
tendo riferirmi ai « graniti ,, : alle
« idrotermaliti », con l'aggiunta delle
listveniti.

Ritengo non opportuno soffermarmi
troppo sui cosidderti . graniri " in
quanto solo da poco vanno sviluppan-
dosi, sernpre più numerosi, ricerche e
Iavoti che tendono a dimostrare come
questi rermini acidi siano, almeno in
alcuni casi, legati al magmatismo basi
co ofiolitico. Mi limiterò soltanto a
sottolineare come filoni acidi siano sta,
ti rinvenuti entro serpentiniti, gabbri
e diabasi e come datazioni assolute ab-
biano dato, per differenziati acidi e
diabasi, età molto vicine fra loro.
Quindi f ipotesi di una loro comune
origine non sembra da scartarsi a
priori.

Pirì interessante, mineralogicamente
parlando, è il discorso relativo alle list-
veniti e alle << idrotermaliti ». Col ter-
mine di listveniti, ne abbiamo accen-
nato ptecedentemente, s'intendono
quei tipi litologici, prevalentemente di
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natura serpentinitica, il cui motivo
strutturale dominante è rappresentato
dalla presenza di relitti di oistalli oli-
vioici, pirossenici e plagioclasici immer-
si in una pasta di serpenrino. clorite
e carbonati, il tutto rilegato da vene
di carbonati, quarzo, ossidi e idrossidi
di {erro. Per « idrotermaliti >> s'inten-
dono invece quelle rocce di colore più
chiaro, che non presentano piìr relitti
di nessun tipo ma sono costituite esclu-
sivamente da minerali di natura idro-
rermale quali quarzo, calcite. dolomire
e talco. A questi minerali, che rappre-
§entano la ganga. debbono aggirrngersi
numerosi altri minerali cristallizzati che

Elrevi segnalazioni
rrrinenalogiche

CRISOBERILLO E GAHNITF
DEL CROPPO

Per « Croppo », nell'Ossola, si in-
tende quello sperone roccioso a est di
Domodossola formato da gneiss listati
(serie Orselina), a volte leptinici e tor-
maliniferi e alternati a gneiss anfibo-
lici, a srati praticamente verticali en-
tro cui è aperta una grande cava artiva.
caratteristica e visibile da lontano. e
alre cave minori ota inattive. Ai colle-
zìonisti lombardi è nota la Cava Gti-
gnaschi per un 6loncello pegmatilico
che fornì a suo tempo interessanti
campioni di berillo, bavenite, betafite,
columbite, monazite, ecc.

Alla sommità della bastionata roc-
ciosa sovrastante la Cava Grignaschi
del Croppo, il 15 giugno 1975 G. F.
Marchetti trovò un filoncello di peg-
matire priva di berillo e rormalina, in
cui però è presente il crisoberillo in

molti collezionisti ormai conoscono:
vaesire. millerite. jamborite. anlrasio,
brookite. barite ed ematite. Sull'origi-
ne di questo materiale di natura chia-
ramente termale pochissimo si sa e po-
chissimo è stato fatto ma la presenza
di minerali di nichel e titanio rende
quanto meno possibile l'ipotesi di una
« liscivazione, di rocce ofiolitiche
(serpentiniti e diabasi?) da parte di
soluzioni idrotermali. Se poi queste
soluzioni idrotermali siano o meno ge-
neticamente legate al magmatismo ofio-
litico non siamo per ora assolutamente
in grado di saper)o.

oistalli giallo-verdolini, vetrosi e semi
trasparenti, di 2-) mm, tabulari secon-
do 001. formari da due individui ge-

minati secondo 110 o da tre individui
simulanti una simmetria pseudoesago
nale; sono evjdenti i piani di gemina-
zione e la sffiatura caratteristica che
nei geminati ciclici disegna come una
stella a sei raggi sulla più ampia faccia
del cristallo. Solamente in associazio.
ne ai cristalli di crisoberillo e inclusi
nella muscovite ho osservato su due
soli campioni numerosi oistallini di
0,1-1 mm ottaedrici, vetrosi, di unbel
verde-blù trasparenti, che per la lo-
ro paragenesi e per la loro morfolo-
gia ritengo senza dubbio appartengano
alla famiglia degli spinelli, anzi che
pii-r verosimilmente siano di gahnite.

La futura disponibilità di altro ma-
teriale, se verrà alla luce, potrà per-
mettere una determinazione certa.

Vittorio Mattiolì
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