
ll problerlra delle eclogiti
nel quadro delPevoluzione
delle ofioliti alpine
ANr.rrsALr Morr.eNe.

Per il ciclo di conlerenze salle ofio-
liti organizzate dal G.M.L. nell'anno
19l)-/6, statno ltelt dt pabbltcale ora
il testo della conuersazione texuta dal
Prof. Annibale Mottaxa, ordirario di
mineralogia presso l'Unioersità di Bo-
logna, cui la redaziore di "Notizie"
Porye i piì. aiui ringrazianerti.

Affronterò il problema delle eclo-
giti in modo che possa servire da in-
troduzione a tutto il ciclo di conver-
sazioni sulle ofioliti e quindi inizierò
dando una definizione delle ofioliti e
mostrerò come Ie eclogiti si inserisco-
no nell'ambito delle ofioliti stesse.
Ofiolite. tanto nella letturatura italia-
na quanto in quella europea. era sino
ad un paio di anni fa sinonimo di
. pierre verdi ». termine al quale sia-
mo più abituati, anche perchè una delle
piir classiche località mineralogiche ira-
liane, la Val Malenco, è essenzialmen-
te rappresentata da pietre verdi.

Più recentemente il termine ofiolite

ha subìto una variazione ed è inteso
per defnire una situazione lirologica;
è cioè diventato, da un termine petro-
gra6co, un termine geologico, Vengo-
no de6nire o6oliri le assocìazioni
costituite da un basamento di ulrama-
fiti, cioè di rocce molto ricche in ferro
e magnesio e povere in silice. costitui-
te soprattutto da olivina (lherzoliti,
duniti, peridotiti); seguite ad un livel-
lo superiore da una serie strati6cata
di gabbri, cioè rocce femiche, nella
quale molto frequentemente sono in-
clusi filoni di microgabbri oppure di
diabasi. Sopra questa serie basale, for-
mata da tocce plutoniche (cristallizza-
te in profondità) segue una serie s.

pergenica. in parre ancora ignea, in
parte sedimentaria. In questa inferior-
mente si hanno delle colate laviche,
in particolare delle lave molto belle a

vedersi come le lave a cuscini (pillow-
lave) di composizione essenzialmente
basaltica, derivate da colate sottoma-
rine. Nella vecchia defnizione di o6o-
liti si terminava a questo punto; que-
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relativo delle due labbra: nel caso del'
l'Atlantico il continente erropeo ed
africano da una parte e I'americano
dall'altra si allontanano progressiva-
mente.

In corrispondenza della frattura si

viene a formate un bacino che progres'
sivamente si allarga: il bacino oceani'
co. Sul fondo di questo bacino viene a

giorno il basamento di ultramafiri.
Vediamo un po'meglio cosa si in-

tende per ultramafiti. Sono un'associa-
zione costituita da therzoliti, rocce co-
stituite in gran parte da olivina, in
minor misura da pirosseno monoclino
(augite. diopside) ed in minor misura
ancora da pirosseno rombico (iperste-
no, bronzite) con tracce di spinello che
di solito è del tipo della cevlonite.
ma che può anche essere cromite.

Olre alle lherzoliti abbiamo ra le
ultramafiti altre rocce che sono consi-
derate derivate dalle lherzoliti stesse
per un fenomeno di fluidificazione, di
rimobilizzazione, di rifusione che pren-
derebbe inizio proprio per effetto della
diminuzione di pressione che si verifi-
ca sopra la crosta ultramafica al rno-
mento in cui le due masse continentali
si sono staccate. Lungo l'asse di questa
dorsale quindi si sono venute a deposi-
tare delle rocce magmatiche che risal-
gono dalla profondità del mantello e
arrivano sul fondo dell'oceano allo sta-
to più o meno fluido. Esse possono
essere tanto di tipo effusivo, cioè rocce
basaltiche ed in parricoìare, trattandosi
di basalti sottomarini, basalti con fog-
gia a cuscino, oppure di tipo intrusivo,
cioè possono esservi piccole masse di
gabbri, diabasi, dioriti e perfino anche
di un ripo molto particolare di roccia
ulramafica, molto importante dal pun-
to di visra geotettonico, che è chiama-
to peridotite cumulitica.

La peridotite in sè non è altro che
una roccia di composizione analoga al-
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sta cioè era la associazione chiamata
in passato << Complesso delle pietre
,"rdir. Or^ nella associazione delle
ofroliti si includono altri due termini.
Uno è costituito da rocce silicee conte-
nenti manganese e ferro (diasPri a

manganese); il secondo, sulxriormen'
te. è dato da una alternanza di rocce
calcaree, di scisti silicei e talvolta ii
melme turbiditiche che nelle Alpi pren-
dono il nome di « Calcescisti » e nel-
I'Appennino di " Argille a Palombini ".
Questa associazione è stata presa co-
me un insieme perchè ha un signifi-
cato geologico importante: essa è con-
siderata I'equivalente dei depositi che
formano il fondo dei bacini oceanici
attuali e che si presume si formino al-
rneno in parre a profondità superiori ai
1000 meni. cioè nell'oceano vero e
proprio. Per quale motivo troviamo
ora quesra associazione endo-oceanica
nel pieno cenno delle nostre Alpi?

Si può fare a questo Punto riferi-
mento ad una teoria geologica nuova,
sviluppatasi nell'ulrimo decennio e

che va per Ia maggiore: è la teoria
della tettonica a placcbe owero del
movimenro di apertura degli oceani
dowto all'allontanamento di placche
continentali. Questa teoria parte dal
presupposto che al di sotto di una
crosta continentale di composizione sia-
lica (granitica in senso lato) esista un
complesso di rocce ultrabasiche allo
stato pastoso, vicine al punto di fu-
sione e quindi in grado di permettere
movimenti tangenziali della crosta che
lo sovrasta. In questo è comune con
la teoria delle corenti subcrostali. ora
considerata superatar ma ancora suscet-
tibile di sviluppi. Ad un certo punto,
nella crosta si verifica una frattura,
come è accaduto per esempio 180 mi-
lioni di anni fa in corrispondenza del-
l'Atlantico attuale, e a partile da que-
sta frattura si genera uno spostamento
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la lherzolite, ma che per definizione
non deve contenere spinello. Si chia-
mano cumulitiche quelle peridotiti che
si presume si siano formate per la de-
posizione gravitativa dei cristalli di-oli-
vina all'interno del bacino magmatico.
lasciando verso l'alto un residuo liqui-
do di composizione gabbrica. dioritica
o feuobasaltica.

Nel {ondo del bacino oceanico avve-
niva intanto la deposizione naturale dei
sedimenri: rratrandosi di una deposizio-
ne a grandi profondità, i primi che tro-
viamo sul fondo sono quelli costituiri
dal materiale poco solubile a tale pro-
fondità.

Un'indicazione di ciò che deve av-
venire a queste profondità viene data
dalla teoria del livello di compensazio-
ne dei carbonati; essa stabilisce che
al di sotto di una certa profondità neÌle
acque marine non si può depositare nè
aragonite nè calcite, semplicemente
perchè la pressione è roppo forte per
permettere di precipitare CaCO, cri-
stallino. Sotto questo livello di com-
pensazione dei carbonati (circa 2000
meti) non possono precipitare altro
che rocce silicee ed in pafticolare rocce
silicee contenenti o ferro o manganese.
Un esempio è dato dal fondo attuale
dell'oceano Pacifico, costituito da fan-
ghi silicei con noduli di manganese.

Man mano che il bacino oceanico si
riempie di sedimenti, il livello dell'ac-
qua si assottiglia e si arriva ad una
profondità pari al livello di compensa-
zione dei carbonati col risultato che
al di sopra dei fanghi a manganese si

cominciano a depositare normali rocce
calcatee-

Questa è dunque I'associazione delle
ofioliti.

La sua importanza sta nel fatto che,
per la prima volta nella storia geolo-
gica si possiede un livello guida sicuro

per le ricosruzioni geotettoniclre; in
particolare questa associazione di rocce
è la sola (se si escludono le kimterliti)
per cui sia ragionevolmente sicura l'o-
rigine profonda dal Mantello terrestre.

Nelle nosme Alpi, in base a calcoli
termodinamici, si pensa che alcune
lherzoliti si siano formare (oppure si
siano deformate allo stato semisolido)
a pressioni dell'ordine di 10.000-20.000
atmosfere e a temperature aggirantesi
sui 1200-1500 oC. 

Questo per quanto
concerne la formazione dell'associazio-
ne o6olitica, e torniamo alle rocce cui
questa conferenza è dedicata. In quale
parte di questa formazione si debbono
inserire le eclogiti? Si tratta di rocce
che si formano in una seconda fase.

Abbiamo visto quanto succede sul
fondo oceanico quando due placche
continentali (ad esempio Europa /Ame-

rica) si allontanano tra di loro: si ha
Ia venuta verso I'alto della associazio-
ne ofiolitica. Quando le due placche
continentali che si sono allontanate in-
vertono Ia marcia e tornano ad avvi-
cinarsi (come si è verificato circa 100
milioni di anni fa in corrispondenza
della Tetide, cioe del bacino di forma
curva che si estendeva in corrisponden-
za delle Alpi attuali, scendeva costeg-
giando )a Corsica fino alla Calabria e
poi proseguiva fino alle isole della
Sonda), allora si innesca il fenomeno
della subduzione.

Mentre è facile dimostrare lo spo-
stamento dei continenti mediante sem-
plici misure geodetiche (per esempio
con triangolazioni a partire dai satelli-
ti) e in base a campionature oceano-
grafiche si può anche dimostrare che
e{fettivamente le ofioliti si formano nel-
la maniera descritta, per la subduzione
si è ancora allo stadio di teorie. anche
se esiste un metodo indiretto per rico.
noscerla. In base a questo si è potuto
dimostrare che quando due masse si
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avvicinano si dispongono una sopra
e una sotto, in modo che quella in
più rapido movimento si inarchi verso
il cenro della tera.

Esaminiamo ora che cosa succede
delle ofioliti nel momento in cui le
masse vengono a urtarsi e a sottoscor-
tere.

Ciò che è stato depositato sul ba-
samento oceanico resta sostanzialmen-
te solidale con la placca che sottoscor-
re e di conseguenza viene sottoposto
ad una fortissima pressione pari a tutto
il peso della placca che gli sta sopra
più la spinta. Ne consegue che tutta
l'associazione ofiolitica si trasforma a
pressioni molto elevate, a tempefature
però piuttosto basse perchè l'andamen-
to della isoterma è inarcato verso il
basso non essendoci una facile disper-
sione di calore.

Ora. quando si sortopone a pressio-
ne una roccia. si ha I'innesco di una
reazione allo stato solido per cui i mi-
nerali possono adattarsi alle nuove
condizioni; in altre parole: le rocce
ricristallizzano, assumendo sostanzial-
mente una nuova mineralogia più a-

datta alle nuove condizioni.
Nel caso delle lherzoliti i minerali

erano così semplici che non avevano
gran possibilità di ricristallizzare, tran-
ne lo spinello e l'ortopirosseno che rea-
giscono tra loro a dare il granato. Ne
risulrano delle peridoriti granatilere ri-
piche del Mantello. Nel caso dei gab-
bri si ottengono i metagabbri, rocce
di aspetto gabbrico, non scistose, ma
formate da minerali più densi di quelli
tipici dei gabbri formatisi ad alta tem-
temperatura. Ma il caso che più ci
interessa è quello dei diabasi e delle
lave, soprattutto dei basalti a pillows,
perchè da queste rocce si vengono a

{ormare le eclogiti.
Le eclogiti, definizione che risale al

1822 (R. J. d'Haiìyl ed è stata travi-

sata moltissime volte, sono rocce co-
stituite da clinopirosseno e da granato;
il clinopirosseno è una varietà molto
particolare che si chiama onfacite, cioè
un pitosseno intermedio come compo-
sizione al termine diopside (calcio *
t magnesio) e giadeite (sodio + allu-
minio). Il granato varia da piropo ad
almandino a seconda della temperatura
di formazione delle eclogiti stesse. Nel-
le eclogiti alpine inolue è molto co-
mune il glaucolane; poi Ia zoisite e
qualche volta la paragonite o la fen-
gite.

Il glaucofane (gastaldite) è un anfi-
bolo di composizione soiico-allum ini-
fera, quindi abbastanza simile per com-
posizione all'onfacite, se si eccettua la
presenza di ossidrile. La zoisite è la
varietà alluminifera dell'epidotol in
particolare quella che si trova nelle
eclogiti è la varietà zoisite alfa, rom-
bica, non la clinozoisite, monoclina.
Infatti la clinozoisite che si trova nelle
eclogiti è sempre di origine seconda-
ria. Abbiamo poi anche l'epidoto fer-
rifero o pistacite; la paragonite, cioè
l'equivalente della mica muscovire
contenente sodio al posto del potas-
sio; ed inolre la fengite che è la mu-
scovite ricca di ferro, caratteristica del-
le rocce sottoposte ad alta pressione.

Quali sono le zone italiane dove tro-
viamo eclogiti?

Quando tenni la mia ultima confe-
renza sulle eclogiti (marzo 1975), dissi
che in Italia abbiamo le più numerose
e le più belle eclogiti del mondo. Con-
fermo Ia prima parre dell'af[e rm azio-
ne, mentre non posso fare alhettanto
della seconda dopo aver visto una par-
ticolare eclogite norvegese ài, bellezza
eccezionale (Kalskaret).

Dallo spoglio della Ietteratura. noi
sappiamo che in Italia furono de"crir-
te almeno 5.000 località di eclogiri.
numeto eccessivo se si consideri che
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al di fuori del nosro paese le eclogiti
sono decisamente rare. In compenso
però da noi sono rari gli studi scientifici
su queste rocce, cosa che non ci fa certo
onore. In ltalia esistono tre zone ca-
ratterizzate da eclogiti: )a più celebre
è la Zona Sesia-Lanzo, un'unità tetto-
nica ben conosciuta che ricopre le coÌ-
line della zone pedemontana picmon-
tese, le piìr vicine alla pianura dalla
parte di Torino, e poi si interpone tra
la zona dei laghi e le Al.pi propriamen-
te dette nelle valli del Cervo, del Sesia
e del Toce. La zona Sesia-Lanzo con-
tiene probabilmente le più belle eclo-
giti delle Alpi, quelle piùr {resche e
vicine alla definizione di Haùy. Vi sono
poi i cosiddetti " micascisti eclogitici ".cioè rocce nelle quali la quantità di
quarzo e di fengite prevale di gran
Iunga sul clinopirosseno ed il granato;
di conseguenza la roccia ha un aspetto
scistoso pur presentando a rigore I'as-
sociazione mineralogica eclogitica. Que-
sti micascisti sono patticolarmente pre-
giati dai collezionisti perchè conten-
gono oistalli grossi o aCdirittura co-
lossali di onlacite, rutilo e granato.

Una seconda zona ricchissima di e-
clogiti, ma di altro tipo. è costjtuita
nelle Alpi Occidentali da quello che si
chrama l'Orògene perrni.lico. Qrresto
secondo tipo di eclogiti è caratteriz-
zato da una grana molto più fine di
quella della zona Sesia-Lanzo, da co-
lori molto pitr scuri, e da un clinopi.
rosseno che non è più onfacite ma clo-
romelanite, una varietà di onfacite ric-
ca di ferro, di un colore verde scuro.

Inoltre in questa zona si rinvengo-
no le cosiddette giade alpine, che non
son altro che rocce costituite inrera-
mente da cloromelanite a grana molto
fine e di grande durezza.

Le eclogiti della zona Sesia-Lanzo e
delle Alpi Occidentali derivano pro-
babilmente dalla trasformazione sotto

pressione di colate laviche, cioè di
quei basalti a cuscino di cui abbiamo
parlato: vi sono anzi delle lave a cu-
scino completamente trasformare in
eclogiti pur mantenendo intatta la for-
ma esterna, compresa la crosra tario.
litica (Zermatt, Monviso).

La terza località di eclogiti è il Grup-
po di Volt , quella parre di Alpi dal
punto di vista geologico, degli Appen-
nini da quello geografico, costituiro
dall'entrotera ad occidente di Genova,
frno a Y atazze. E' una grande massa
di pietre verdi, di ofioliti, in cui sono
intercalati filoni costituiti da eclogiti
della potenza, alcune volte, di 200
meti.

Questi sono sicuramente vecchi fi-
Ioni gabbrici e diabasjci che sono stati
metamorfosati a dare eclogiti; si tratta
quindi di un tipo Iitologico sostanzial-
mente diverso da quello che affiora
nelle Alpi Occidentali: si nota ciò an-
,.he nella composizione chimica. arric-
chita in ferro e titanio.

Con ciò non ho esaurito I'argomento
delle eclogiti ma ho schematizzato al-
meno Ia parte che interessa a noi ita.
liani. A noi interessa anche un altro
tipo di eclogiti: quelle che si formano
nella crosta a livelli poco profondi ed
a pressioni non molto elevate, in am-
biente metamorfico tegionale (600 oC

e 5-8 Kbar). Si segnalano due sole Io-
calità, qui presso, nel Canton Ticino.
a Gorduno e presso Locarno.

Non abbiamo pultroppo le eclogiti
piir famose dal punto di visra minera'
logico e cioè i blocchi nei camini kim-
berlitici, cioè nelle rocce contenenti
il diamante. Qui vorrei fare rrn pic-

colo richiamo sulla mineralogia del
diamante .

In Sudaftica e particolarmente nella
kimberlite di Newland e in quella di
Jagersfontein i piùr bei diamanti di
acqua pura sono pfopfio contenuti nel-
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le eclogiti. Newland è una piccola mi
niera, rispetto ai grossi camini kim-
berlitici da cui si ricar.ano principal-
mente diamanti industriali, però nei
ciottoli di eclogite si rinvengono dia-
manti di eccezionale purezza.
Per finire darò alcuni valori assoluti
(per quanto c'è di assoluto in pero-
Iogiat relativi alle condizioni in cui si
formano le eclogiti delle Alpi. Innan-
zitutto la pressione deve essere molto
elevata, dell'ordine da 7000 a 15000
atmosfere (7-15 kbar). Questa pres-
sione deve essere accompagnata da una
pressione d'acqua molto bassa perchè
Ie eclogiti sono rocce sostanzialmente
anidre, pur contenendo qualche per-
centuale di minerali idrati, come la
mica o il glaucofane. Quanto alle tem-
perature, le eclogiti italiane si sono
formate a temperature relativamente
basse: ]50-4500 al massimo. Per con-
fronto possiamo dire che quelle norve-
gesi si sono formate attorno ai 7000-
8000C e quelle sudafricane atrorno ai
1200-15000. Queste ultime però si so-
no formate ra le 10.000 e le 100.000
atmosfere, come risulta dalla presenza
del diamante.

E' noto che il più delle volte alta
temperatura signi6ca grana piuttosto
grossa, alta pressione grana piuttosto
piccola. Quindi, in linea di mrssima.
le eclogiti che si rovano nelle Alpi
sono a grana piccola e molte belle.

Vi sono però alcune località, ad
esempio il lago Mucrone sopra Biella,
ove il granato ha un centimetro di
diamefto e vi sono delle zone, sempre
nella Sesia-Lanzo, dove l'onfacite è
Iunga sino a 4-5 cm. In queste stesse
zone sono stati rinvenuti cristalli di
tutilo lunghi 15 cm nei noduli di
qualzo.

L'alra caratteristica che contraddi
stingue le eclogiti italiane rispetto a
quelle di altre parti del mondo, è il

tempo di formazione. Esse si sono for-
mate in un tempo relativamente breve.
Basandosi sui metodi di cronologia as-

soluta si è potuto stabilire che queste
eclogiti si sono formate nella prima
fase del metamorfismo delle Alpi ad
un'erà tra i60 e i 90 milioni di anni,
forse anche ll0. Purtroppo dopo que-
sta fase di alta pressione e bassa tem-
peratura (la cosiddetta fase eoalpina)
nelle AIpi c'è stato un rilascio di pres-
sione a temperatura costante o in lieve
aumento (5500C), così che in molte
zone le eclogiti si trovano trasformate,
dando origine ad anfiboliti ad albite,
cioè rocce formate da plagioclasio e

an6bolo. Questo fenomeno è avvenuto
in una fase di metamorfismo detta Le-
pontina che si è conclusa l8 milioni di
anni fa, che per quanto ci abbia dan-
neggiato distruggendo molte eclogiti.
ha il merito di aver fatto cristallizzare
minerali come la tremolite del Campo-
lungo, la cianite e la staurolite del Piz-
zo Forno. il cloritoide e Ia margarite
del Lucomagno ecc., insomma una tale
varietà di specie che giustifica agli oc-
chi dei collezionisti il massaco com-
piuto di tanti minerali d'alta pressio-
ne e di bei campioni di eclogiti.
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