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Prima di addentarmi nell'esposizione
degli efietti termometamor6ci e delle
sue collegate mineralizzazioni, il tutto
legato all'intrusione di questa massa
magmatica, è bene dire subito che, al
punto attuale dele conoscenze scienri-
fiche, non sono ancola ben chiarite in
tutta la loro essenza le leggi che rego-
lano i fenomeni di sostituzione ai quali
sono collegati tanri processi di mine-
ralìzzaziote (Dr Cornrnr,rloo D.,
1972), così pure, Io sono i processi me-
tasomatici di di6cile inquadratura nei
loro vari aspetti, in quanto i limiri ri-
spetto agli altri processi ai quali molto
spesso si accompagnano, quali iI meta-
morfismo e l'anatessi, sono mal definiti
(Z,rrvrrtnr 8., 1972). Si può solamente
tentare, alla luce delle numerose cono-
scenze e del riordino dei dari 6n qui ac-
quisiti, di punt:ualizzare a grandi linee
ciò che sarebbe velamente awenuto du-
rante la mineralizzazione di quesro gia-
cimento.

Sia la denudazione che lavori di sfrut-
tamento minerari, hanno messo in luce
una vistosa aureola termometamorfica,

la quale si presenta in forma di anelli
concentrici a partire dalla massa ignea.

Entro gli anelli e via via che ci si al-
lontana da essa, vanno scemando le mo-
bilitazioni termometamor6che di con-
tatto.

Ciò fu dovuto alla natura del mag-
ma stesso intruso, alla sua temperatura,
alla pressione e tipo dei suoi gas che
ne accompagnarono l'intrusione: fatto-
ri questi che si esplicarono da luogo a

luogo con diversificati efietti termome-
tamorfici a seconda della natura litologi-
ca di codeste rocce dinamometamorfo'
sate inglobanti il plutone, con cui esso
venne a contatto. Per esempio: il chimi-
smo nelle loro varie facies, come, pure,
le modalità con le quali si efiettLò il
trasporto di calore enrro le medesime,
mediante fenomeni di convezione lun-
go zone preferenziali, con conseguente
contrazione od estensione dell'aureola
termometamorfica stessa (Reveto,e:rro
V.V., Snerapov V.N., Msr-,*reo V.G.,
1970 riportato da Brcroccnro 8., Bo-
RrANr 4., 197, ).

Così. allorché il tipo lirologicc in-
teressato posto all'immediato contatto
magmatico, è uno scisto eclogitico, es-
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so viene trasformato in una dura, sel-
ciosa, roccia cornubianitica a grana mi-
nuta, la cui sruttura è tipicamente gra-
nobliasta e con un aumento graduale in
essa delle biotite, dovuto alla trasfor-
mazione degli an6boli, pirosseni, gra-
nato e cloriti dell'eclogite stessa. Ciò
a mano a mano che ci si approssima al
contatto magmatico (Novlrrsr V.,
194.J: Z,rNrrrrN B., 1916), indi allon-
tanandosi da esso, diviene uno gneiss

biotitico.
La paragenesi mineralogica costitu€n-

te la cornubianite, oltre alla biotite è:
epidoto t. allanite. diopside, ilmenite,
molibdenire. corindone. spinello. urani-
nite, quarzo, andalusire, cordierite.

L'epidoro t. allanite, sorosilicato, cosi
chiamato in onore di Thomas Allan che
lo scoprì, è un minetale che era già
presente nelle eclogiti, Esso si presenta
sovente con concrescimenti isoorienrati
con la pistacite, alrro epidoto, di cui.
a volte, ne occupa il nucleo e da cui.
in un succedersi graduale di concresci-
menti zonali, diviene ferrifera alla peri-
feria. (vedi 6g.5)

Sovenre ad esso è associara I'urani-
nite, la quale è, a volte. inclusa in cs-

so o come mistallini, oppure in relitti.
Pure, si accompagna ad esso, la molib-
Cenite (Zuccserrl S., 1962). (6g. 6)

Il corindone, sesquiossido di allumi-
nio, è un minerale caratteristico delle
rocce di contatto alramentc allumini'
fere, in cui l'alta temperatura alla quale
esse furono assoggettate. ha portato al-
la qistallizzazione dell'allumina.

C'è da aegiungere. per quanto riguar-
da la cordietite e lo spinello, che da
esperimenti di laboratorio condotti sul-
la montmorillonite si è giunti alla lo-
ro genesi a temDerature superiori a

1000'C. Ma per la cordierite si è an-

che trovato che la sua formazione da
sedimenti pelitici o semipelitici sotto-
posti a metamorfismo di contatto, pro-
cede ra i 400'C e i 550oC ca. sotto

pressioni sino a J Kb. Inoltre si deve
tener conto che la presenza di acidi
molto forti nei fluidi magmatici abbas,
sa la temperatura di formazione (Al-
rHAUs E., 1966 ).

Se queste temperarure e pressioni
sono state raggiunte nell'aureola di con-
tatto termometamorfica, come 1o dimo'
srrerebbe la prescnza appunro di questi
minerali, esse però non dovrebbero es-
sersi protratte di molte nel rempo. Anzi,
al contrario, queste temperature e pres-
sioni devono essere rapidamenre cala-
re. ciò in accordo eon la presenza in
esse dell'andalusite (Nov,rnasr V.,
l9{3; Svrerr H.8., 1960; Bonsr F.,
Frnnanr G., Ml.zzuott R., t965), per
la cui formazione le condizioni rermi-
che risultano sperimentalmente inferio-
ri a quelle occorrenti alla genesi della
cordierite. Infatti, in esperimenti di la-
boratorio, partenti dalla pirofillite, fillo-
silicato basico di alluminio del gruppo
del ralco, si è ottenuta la reazione piro-
6llite vetso andalusite-lquarzo*HrO,
attorno ai seguenti valori:

a) ,110'C t 15'C alla pressione di
),9 Kb;

b) 410"C i 15'C alla pressione di
l,8 Kb;

c) 400'C + 15{ alla pressione di
r,0 Kb.
Dal lavoro di KsnnIx D.M., 1968 ri-
portato da Brcroccsno B., Borr,tNr 4.,
197 5 ).

L'originaria caratteristica stluttula a

mosaico del quarzo denuncia che esso
è I'unico minerale conservatosi dagli
scisti eclogitici (Novlxrsr V., 1941);
infine, altro minerale dal significato
senza dubbio pneumatolitico è l'ilme-
nite (MrrrÉMPERGER M., 1965), pure
ptesente.

lnoltre il termometamorformismo ha
provocaro nelle sale fasi piìr sointe, in
quelle, cioè, pneumatoliche, nelle quali
si fecero maggiormente sentire i proces-
si d'interazione dei gas che si accompa-
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gnarono alla messa in posto dello stock
magmatjco con ]e contattate lenti car'
bonatiche dinamometomotfiche, le ri-
mobilitazioni ioniche nei diversificati
minerali costituenti le medesime.

Accennerò che entro i vari aerosol e
soluzioni formatesi da ciò, la turbolen-
za dei moti browniani doveva essere vi-
vacissima, oltremodo favorita dall'alta
temperatura.

È noto, dagli srudi del botanico
Bnovu che li scoprì nel 1826, che le
particelle colloidali sospese entro di es-

se, essendo cariche elettricamente (cari-
che le quali provengono dagli ioni che
le costituiscono) emigrano in un campo
elettrico e subiscono così un trasporto
convettivo, che non è elettrolitico, ma
dovuto ad una opposizione di cariche

fra i costituenti del colloide ed il sol-
vente.

Generalmente per i metalli ed i sol-
furi, queste cariche sono negative, men-
tre per ossidi ed idrossidi sono positive
(Bnurr G., 1961). Tali rimobilitazioni
sono poi ulteriormente continuate nel-
le susseguenti fasi cata-meso-epitermali.
A ciò va aggiunto che nella zona del-
l'immediato contatto con la massa mag-
matica si è avuto un ulteriore apporto
ionico proveniente da quest'ultima.

Da tutto questo si sono originati tipi
di skarn diversi sia come composizio'
ne chimica, che per la presenza di parti-
colari costituenti minori, molto similar-
mente a quanto è stato studiato per i
giacimenti elbani da Cocco G., Glne-
verlr G., 1954.

Fig.5 - Microfotografia di sezione sottile. lndividuo misrc di epidoro {errifero (esterno,, con-
desciuto su allanite (nuclco). Nicol//,10 x. S. Zucchetri, 1962. (Foto G. Pagani).
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Di origine mineraria è il vocabolo
svedese Sx,rnr. Esso è srato in seguiro
ampliato nel suo significato, non solo
alle ganghe sialcalciche Jei giacimenri
metalliferi metasomatici in rocce car-
bonatiche, ma anche, in principal mo-
do dagli americani, per indicare ti-
pi di rocce re rmometaformiche origina-
riamente carbonatiche in cui vi è stato
un forte apporro di elementi di diretta
provenienza magmatica (Blnnrr'rr F.,
INuocrxrt F., 1965) Infatti, fino a
poco tempo fa, si pensava che l'arric-
chimento in elementi metallici nelle
rocce carbonatiche termometamorfosa-
te provenisse dalla difierenziazione e dal
conseguente arricchimento in sali metal-
lici del magma stesso: epigenesi. At-
tualmente, invece, si è portati a ritenere
che le fonti di approvvigionamenro mi-
neralogico degli skarn, siano i sedimenri
e le rocce di conrauo medesime, inte-
ressati dall'inrusione magmatica, me-
diante rimobilitazione metasomatiche,
sia che queste siano del tipo pneumato-
litico che idrotermale.

Che siano proprio i sedimenti la fon-
te delle mineralizzazioni è provato dal
rinvenimento di salamoie molto ricche
di metalli durante le rivellazioni di ri-
cerca, quali quelle recentemente trova-
te nella depressione del Mar Rosso al-
alla profondità di 2.000 m. entro sedi-
menti riempienti dei bacini fino a spes-
sori stimati tra i 20 e i 100 m. Esse
contenevano fero con tenori di 1.000
Dpm. e anche manganese, tame, calcio,
bario. zinco, piombo, argento. Si è inol-
tre calcolato che, prendendo per model-
lo un cubo di sedimenti di 1 km per
Iato, questo conterrebbe ferro nel te-
nore di 50 ppm, bastante per fotmare
un giacimento di 20 milioni di tonn.
di metallo (RoN,r P.A., 1971 - Ums L,
1917 \.

Perciò gli assiemi mineralogici del
giacimento saranno dipendenti dalla
composizione, concentrazione e {acilità

con la quale poterono esser mobilitati
gli elementi che erano .presenti nella
composizione mineralogica costituenti
la roccia originaria inglobante, con la
quale il piromagma del plutone venne a

conratto esercitando su e dentro di essa
le sue azioni di rimobilitazione meta-
somatica (mobilitazione la quale, non
bisogna dirnenticarlo, è sempre presente
durante tutti gli stadi metamor6ci l Prc-
coLI G., 1962)), mediante la sua rempe-
ratura, la pressione esterna e la rensio.
nei dei suoi gas. le quali vennero via vra
coinvolgendo in questi processi di rea-
zicne, anche i fluidi e vapori conseguEntr
alla rimobilitazione metasomatica sressa
di queste rocce,

Un esempio è che a causa di rurrt, cro.
iÌ potere solvente dell'acqua aumenra
verso mohi sali ed alc-uni gas (ra cui
I'idrogeno sol{orato, come pure, in con-
dizioni di alta pressione, esso abbassa
la temperarura di formazione dei nr-rovi
minerali (Dr Grnol,ruo P., SraNzroNE
D., 197)\, unitamente ai gas magma-
tici in cui un ruolo di primissimo pia-
no è svolto dall'anidride carbonica, tut-
ti allo stadio sopracitaro. dannr,, origine
prima alle soluzioni pneumatolitiche, e

poi alle idrotermali, chimicamente mol-
to attive e suscettibili di convogliare
il ferro, il sodio e glì elementi pneuma-
tofi.li (MrrrruprncER M., 196r). Que-
ste parricolari soluzioni mineralizzarrti.
contenenri cioè singole molecolc., ioni
formanti dei complessi del soluto. da
una parte e dall'altra, un celto oumero
di molecole o ioni del solvenre, sono
complessi chiamati in chimica solvati
(Bnuvl G., 1964). Tali solvati non sono
né un liquido, né un gas, nta si presen'
tano come un liquido con la viscosità
ed il potere penetlante di un gas,
(KeNrvrov §f.Q., 1911), che penetran-
do nelle diaclasi delle rocce con 1. qua-
li vengono a contatto, aggrediscono in
essè quei minerali i cui legami reticolari
ionici sono deboli, dissolvendoli e libe-
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Fig.6 - Microfotografia di sezione sottile. Due indivjdui .-I allanire {al cenrro e in basso a dcstra),
associati ed in parte sosrituiri da biotiri cloririzzare e da cloriri. ll nero è uraninite. Nicol ,//,65
X. S. Zucchetti. 1962. (Foto G. Pagani).

isotopico della sua percolante origine
vadosa, soprattutto perché gli scambi
con l'idrogeno possono essere di scarsa
entità (FERRARA G.C., GoNrr,rrrrur R.,
P,rrvrcnr C., 1965).

La possibilità che si verifichi il tra-
sporto della materia mineralizzante e le
condizioni con la quale ciò awiene, di-
pendono dalla tensione di vapore del
magma e dalla sua pressione eslerna.
A]lorché la sua pressione esterna è sor-
passata dalla tensione del vapore mag-
matico, può avvenire il rasporto <li ma-
teda ancor quando il magma non è del
tutto consolidato come parrebbe il caso
di Ttaversella (KrNNrov §f.Q., 1911).

(2 _ continsa)
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rando così i cationi metallici in essi pre-
senri. per poi precipitarli in deposiri
concenffati (RrrrMANN 4., 1971 - RoIA
P.4., 197 3).

Inoltre, penso che nel nosffo caso
l'acqua riciclata potrebbe essere una
spia, la quale mediante il suo rapporto
isotopico 0to/0t3 (gli assiemi e in pro-
porzione pressoché costante degli aromi
componenti un elemento, nel nostro
caso l'ossigeno, se presentano sostan-
zialmente identiche proprierà chimiche,
hanno proprietà fisiche quali la massa,
difierenti ento certi limiti, cioè gli
isotopi), potrebbe farci comprendere
meglio il ruolo da essa svolto nei pro-
cessi di anatessi, in quanto è possibile
che abbia conservato in sé il ricordo




