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Ritengo opportuno sottolineare quan-
to L,rrrrrr. P., l9)7 definisce proces-
si di metasomatosi: cioè questi processi
si manifestano sempre tutte le volte che
una roccia costituisce un sistema termo-
dinamico che scambia materia con l'e-
sterno (Un,r s 1.,1977).

[.e caratteristiche srrurturali e tessi-
turali di questi skarns quali ad esempio
le cristallizzazioni a sviluppo centrifugo,
la grande frequenza in essi di geodi,
ecc., li indicano come skarns di sosri'
tuzione « Esosx,rnNs ». E più precisa-
mente, data la coeva coesistenza gene-
tica in essi della magnetite e dei silicati
magnesiaci: esoskarns a carattere ma-
gnesiaco (KonzurNsrrr D. S. 1964,
1965).

Il meccanismo con il quale sarebbe
avvenuto il processo di formazione sia
delle sacche mineraliz.zate che dei vari
tipi di questi skarns ad opera delle pres-
so-iniezioni pneumatolitico-idrotermali
inÉltranti e/o espandenti, porebbe es-
ser daro nei cristalli da una serie di rea-
zioni ptimarie di dissociazione lungo i
loro piani di sfaldatura, di fratturazione
più o meno latenti, di geminazione, con
emissione di notevoli quantità di COr
(ZeNrrrrN B., 1956) ed ancora: poro-
sità, siti di debolezza nel cristallo enro
i suoi legami ionici reticolari, seguite da
parziali o totali fusioni provocate dall'

HrO e dagli altri volatili magmatici ver-
so componenti mineralogici costituenti
la roccia meta-carbonatica a Ca-Mg-Al-
Si, le quali rimpiazzarono nei pori della
roccia stessa I'anidride carbonica di dis-
soluzione (Wvrrrn P.J., 1962) con nuo-
va materia.

Perché ciò possa avvenire occore che
le temperature raggiungano ordini del
valore di 600-700 "C (Mrrreuprncsrn
M., 196r). Temperature che qui furo-
no facilmente raggiunte in diverse fasi
durante la messa in posto dello stock
magmatico, come lo dimostrano molto
bene le numerose paragenesi mineralo-
giche qui presenti di origine pneumato-
litica. Anche se non bisogna dimenti-
care che a livelli molto vicini alla super-
ficie e malgrado il forte calo termico
delle soluzioni, sempre che quesre si
presentino impoverite in COz, si posso-
no ancora formare minerali di skarn,
quali ad esempio, in particolari facies i
minerali zeolitici (Butr D.M., 1977).

Un altro fattore molto importante e
che si deve tener presente per compten-
dere questi processi è che lo ione car-
bonato CO;-2 è fortemente dipendente
dal pH. vale a dire dalla concentrazione
di ioni di idrogeno, per cui la sua re-
gressione in ione bicarbonato ed acido
carbonico a bassi valori di pH è la cau-
sa prima dell'elevata solubilità del car-
bonato di calcio entro soluzioni acide.
PH elevati tendono a provocare la
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precipit^zione della calcite, mentre se

esso si mantierie basso, resta fortemen-
te inibito il raggiungimento della satu-
razione (KnuuarrN W.C., Grnnus R.
M., 1952).

Inoltre bisogna tener conto degli
scambi ionici che possono intervenire a

livello reticolare nelle strutture cristal-
line durante le neogenesi mineralogi-
che, qual.i, ad esempio la possibile so-
stituzione ento le medesime dell'anio-
ne OH- con I'anione O 2, ed alri scam-
bi similari... (FrNocrro M., Rrceulr
G., 1960). Come anche, si dev€ tener
presente che le alte temperature fanno
aumentare la cinetica di scambio (Fsn-
n^RA G.C., GoNFrrurrur R., P,rNrcHr
c., te6r).

Da tutti questi fatti, riassumendo, si
nota che in questo giacimento si sono
succeduti diversi processi legati alle nu-
merose venute delle soluzioni pneuma-
tolitiche-idrotermali ricche in COz, Na
Cl e HISO., marcate dalle diverse gene-
razioni di quaflo. Esse, mediante la lo-
ro fortissima aggressività, hanno attac-
cato i minerali del paleosoma meta-car"
bonatico, in ciò facilitate dalla coltre
semiimpermeabile degli scisti ingloban-
ti le lenti stesse, con liberazione di ul-
teriori grandi quantità di CO: e di H:O.
Ciò produsse, oltre che un'accelerazio-
ne dei processi di soluzione dei carbo-
nati con formazione di acido carbonico,
anche I'idrolisi dei silicati alluminiferi
coi quali vennero a contatto. Mentre è
pensabile che nelle zone di radice del
laccolite, queste stesse soluzioni, me-
diante azioni analoghe, si andassero ar-
ricchendo, principalmente in Ferrl
(quest'ultimo come risultato del passag-
gio del catione Fe" ad un grado di
valenza superiore: nrocesso di ossida-
zione, a causa del'abbondante ossige-
no liberato) derivato, come ho accen-
nato prima, dalla dissoluzione e dai pro-
cessi metasomatici di minerali delle roc-
ce incassanti a debole legame ionico ric-

che di tali mine.ali: tLvina/ prrusreirii
anfiholi? mi,.her, oppure aniichc con-
i.'nrrazioni a carartere idrogenico -dal greco generato dall'acqua: cioè accu-
muli metalliferi di lenra deposizione sul
fondo marino, quali prodotii di esrrazio-
ne, sia a seguito di reazioni inorganiche
fra la soluzione alcalina qual è I'acqua di
mare e la scarsa solubilità in codesto am-
biente degli elementi metallici conte-
nuti in esse sia ad opera di organi-
smi bentonici o plancronici (BoNATrt
E., 1978) 

-, o diagenetico, oppure
idrotermale di ossidi e solfud di fero?
E difficile dirlo, in quanto sono scarsi
gli studi condotti in profondità su que-
sto giacimento.

Certo è che queste soluzioni molto ar-
ricchite di questo elemento fortemente
pneumatofilo 

- 
Ferrr 

-, 
allorché rag-

giunsero le deboli e meccanicamente me-
no resistenti lenti carbonatiche meta-
morfosate, soggiacenti ad una pressoché
continua cataclasi a causa degli s{orzi di-
namici dovuti all'intrusione dello stock
magmatico ed inglobate in facies litolo-
giche semiimpermeabili e più rigide, ro-
varono le condizioni ottimali per occu-
pare quegli spazi lasciari |iberi dai car-
bonati precedentemente disciolti dalle
soluzioni dei primi momenti magmatici.
Da queste soluzioni si vennero deposi-
tando ivari tipi di nucleoli artorno ai
quali andarono poi crescendo i nuovi
minerali.

Qui in ambienti caratterizzati, oltre
che da temperatute elevate, dalla pres-
sione particolarmente bassa dell'anione
ossigeno-2 e con un alto potenziale os-
sido-riducente (Eh)=redox, vale a dire
con Eh a valori positivi. il fero feroso
si ordinò in magnetite anziché in emati-
te, verosimilmente come accadde nel
giacimento elbano di Capo Calamita
(Bunrrr Fernrrs P., Orlrrurrro P.,
1971). In queste soluzioni dovevano
awenire. anche a livello locale risttetto,
dei cambiamenti fsico-chimici, congiun-
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tamente col variare delle pressioni.
Esse in prima approssimazione; sono

marcate dalla variazione della {ugacità
ambientale dell'ossigeno =lOz in quelle
paragenesi mineralogiche ove il ferro
iompate nelle composizioni chimiche di
quesìi minerali sia come catione ferri-
co = Fe'l che come catione ferroso o

= Fe*2 (TeNrr-r-r G., 1971). E, ancora,
col variare delle temperature e del chi
mismo delle sotuzioni, ta)i, ad esempio,
da condurre, a volte, a delle cristallizza-
zioni governate principalmente da fat-
tori cinetici, vale a dire a quei processi
di cristallìzzazione che hanno luogo in
condizioni di disequilibrio (Conrrccr
G,. 1973). Esempio questo che è pen-
sabile debba essersi verificato da luogo
a luogo in codesto giacimento, ma che

non À stato, però, sin qui, ancota det-
tagliatamente illustrato. Tutto ciò du-
rante la successionc degli eventi che con'
dussero alla messa in posto di questo
laccolite.

Al succedersi di stadi, attorno e pro-
cedendo verso l'interno delle sacche
primarie ad ossidi di ferro - sacche ori-
ginatesi, ripeto, da una prima e forse
incompleta sostiruzione metasomatica
dei carbonati delle lenri metacarbonati-
che a Ca, Mg, Si, Al con le particelle di
ferro fluttuanti entro le soluzioni pneu-
matoliche-idrotetmali in arivo a tem-
perature via via elevatesi fino a rag-
giuneere stati termici dell'ordine di
600-700 "C 

-, 
si creano di volta in vol-

ra e da luoqo a luoqo, rimobilìrazioni
metasomatiche ulteriori e la sempre
maggior concentrazione degli ossidi di
ferro. Inolfte, la precipitazione attorno
asli stocks ad ossidi di ferro dei silicati
di Ca e Mg, procedeva in modo coevo
e continuo con .rrrella degli ossidi con
contemDoranee e/o successive ftasfor-
mazioni metasomatiche dei silicati stes-
si in altre fasi mineralogiche idrossilate.

Simultaneamente e perdurando que-
sti eventi mineralizzanti, aweniva, pro-

vocata dall'intensa attività sismica, la
{ormazione di diaclasi e di collassi, sia

locali, netle rocce immediatamente cir-
costanti il plutone, che a distanza, come
lo testimoniano i filoni discordanri e
non rinvenibili entro le unità della
Falda Penninica.

Se da un lato ciò favoriva quei pro-
cessi sostitutivi pneumatolico-metaso-
matici, dall'alho, venendo queste so-
Iuzioni di alta temperatura al contat-
to con le rocce fredde, conseguiva un
abbassamento di temperatura e da luo-
go a luogo esse cambiavano il loto
caratrere chimico-6sico dando origine
di conseguenza a soluzioni cata-meso-
epitermali e diversifrcati gradi di pH,
Eh (Eh, come ho già detto sopra, e-

quavale a dire: potenziale ossidoridu-
cente che a valore ze,.o prende il nome
di livello Redox delle soluzioni) e di
concentrazione mineralizzante. Penso,
inolre, che uno studio specifico.leta'
gliato sulle caratteristiche inclusir'rri
fluide riscontrabili nelle cristallizzazit,ni
mineralogiche componenti i vari Skdrns,
poftebbe essere di grande aiurr nel fis-
sare il momento termico genetico per
ciascuno di questi minerali (URAs I.,
1977), come. pure , il loro chimismo
specifico. Per esempio in depositi di
bassa temperatura gli studi delle inclu-
sioni fluidc conducono a delle genesi
prodottesi ad un pH da neuro (pH

= 7,0) a leggermente acido (H,rn §7.
E., Fnrrovrr.r 1., 1961). È presumi
bile, poi. che a temperature epitermali
codeste soluzioni mineralizzanti. dal lo-
ro primario carattere magmatico perve-
nissero ad un carattere convettivo me-
teorico (T.cvl-on H.P. ]r., 1971).

Da ciò si vennero formando filoni
idrotermali o degli assiemi mineralo-
gici nei quali di volta in volta coesiste-
vano particolari paragenesi idrotermali
a carbonati, a solfuri, ad ossidi, a silicati
ecc.

Alro fattore fisico che a mio parere
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non è stato studiato nei suoi vari a-
spetti e la suscettività magnetica (r.m)
specifica che si venne originando sulle
particelle magnetiche, paramagnetiche
e diamagnctiche (aggregate queste ul-
time, nelle soluzioni, alla <.< semenza »
magnetica ), fluttuanri nelle soluzioni
mnerakzzanti, al progredire della con-
cenrazioni dei grandi ammassi a magne-
tite predominante.

È pensabile che ne conseguì l'instau-
razione di campi magnetici sempre più
accentuati col progredire nelle concen-
ttadizioni della magnetite, ma mante-
nenti per ogni corpo mineralizzato di-
vetsificati (ma tuttora sconosciuti) va-
lori di intensità o vettori quantità M
(che sono la somma dei momenti ma-
gnetici (P-) degli atomi o molecole con-
tenute in unità volume (Y,cvonsrv B,,
Drlpar 4,, 1975)del loro campo ma-
gnetico espresso in erg per gauss), i
quali tesero a neurralizzare la carica
superficiale delle particelle sopraddette
e, verosimilmente, queste forze magne-
tiche agirono su di esse a seconda della
loro suscertività magnetica tx.) speci-
fica, come un fiIffo, con conseguente
fissaggio selettivo finale delle particelle
medesime. È oppottuno qui ricordate
che la forza esercitata su una palticella
ma9netbzata da un campo magnetico è
proporzionale a tre quantità: vale a di-
re all'intensità di magoetizzaziote, al
volume della particella ed al gradiente
del campo (Kor-v H., Osrnrnurrrr
J., Krrr,rxo D., 1916).

Ancora un altro importantissimo fat"
tore è ['.. inq rrarza men to " della roccia.
La roccia è resa porosa e clastica dive-
nendo così adatta a svolgere I'importan-
rissima funzione di 6ltro chimico-fisico e

di nappola aeente sulle soluzioni ed a ri-
cevere i solfuri. Ciò in accordo con la
teoria dell'« Impounding » di Mcrlv
R.A., I946, che cerca di spiegare i pro-
cessi di ristagno-attaccGsostituzione che
awengono nella formazione delle con-

centrazioni mineralcgiche nel àra.lrtleo-
ti minerari (Dr Col-senr-ar»o D., 19721
Isclr I., 1972). Inolre, I'abbondanza
della silice in circolo, presente in solu-
zione molecolare sotto forma di acido
ortosialico {HrSiO4), è, anche in parte,
il risultato delle trasformazioni metaso-
matiche di alri minerali silicatici nel
corso degli evenri rermomeramorGci con
conseguente liberazione della si[ce in
eccesso.

Alcuni autori, poi, ritengono che la
genesi di molti minerali porebbe es-
sere avvenuta addirittura in un gel di
silice, che piir tardi. le variate condizioni
ambientali termodinamiche e chimiche
avtebbero fatto sì che divenisse quarzo
(Brn,rrro,r F., 196,1).

Ma uno studio descrirtivo partico-
lareggiato, sia sul ruolo svolto dalla si
lice nel corso della sua deoosizione che
delle svariate condizioni fisico-chimiche
inerenti alle varie fasi di siliqiTTazione 6
di dissoluzione o di risilicizzazione (.'ro-
cessi conseguenti alle variazioni ambien-
tali del pH delle soluzioni) in cui I'ele-
mento silice è incorso duranre le varie
fasi mineralizzanri e non in questo gia-
cimento, purrroppo manca.

È noto, comunque, che nella forma-
zione del quarzo da solzioni alcaline,
questo minerale, occupa tutto I'arco del-
le temperature che vanno dalle fasi peg-
matitico-pneumatolitiche a quelle cata-
meso-eDitermali, tenendo conto che esso
sDosta il suo punto termico di passaggio

dalla fase di quarzo-d a quello di fase p,
di solo 100 "C qualota esso r,oggiaccia al-
la pressione di 4 Kb (Utas 1.,1977).

È opportuno accennare a quanto pos-
sa essere ampio l'arco degli alti tenori
di concentrazione della silice entro i
fluidi idrotermali. Ad esempio, si va dai
qevsers con tenori da 150 a 600 p.p.m.,
ai -{000 p.p.m. massima concentrazione
nota, che si riscontra nelle sorgenti idro-
tetmali della California (l'acqua di Ney).
(Frrn J.H., Rocms S.M., RogeNsox
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E.C., 1961; WurrE D.E., Hart J.D.,
\X,qnrruc G.4., 1963 ).

Quanto alle condizioni chimiche gia-

cimentologiche per la sua formazione si
<Ieve tener conto che la silice aumenta
fortemente la sua solubilità sotto con-
dizioni di cui il valore del pH della so-

luzione superi i 9,5 ed r valori dell'Eh
divenrino negativi. In queste condizioni.
malgrado che le sfere di sol colloidale
idrofilo di silice formatesi tendano a

rimanere in sospensione entro le solu-
zioni stesse per il moto Browniano, la
forte presenza nelle soluzioni di sali mi-
nerali disciolti o di impurità argillose.
ne causano la flocculazione con la for-
mazione di un gel. Voglio ricordare che
se, invece, mancassero sia i sali che le
impurità argilÌose, le sfere di sol colloi-
dale, ragg.ìunre dimensjoni uniformi.
con la deposizione verrebbero a ben or-
dinarsi in allineamenti sratiformi for-
manti un reticolo di tipo cristallino, co-
me appaiono essef strutturalmente di-
sposte negli opali (Da.nn,rcr P.J., GA-
sKrN 4.J., S,tNnens J.V., 1976).

Inolre la solubilità della silice, non-
ché la sua polimerizzazione, subiscono
un'accelerazione, flocculando col forma-
re un gel, all'aumentare della tempera-
tura e della pressione (Gnrelsamc S.
A., Pnrce E.\X., 1957 e Srrvrn R.R.,
1962 tiportati da PenE-a G.C., 1970).

Tenuto conto di ciò, anche se la forte
presenza ed il continuo. rapido variare
della fugacità del CO, complica il qua-
dro genetico generale, codeste soluzio-
ni fortemente arricchite in silice, rag-
giunsero presto livelli di saturazione o
di sovrasaturazione: da ciò ne seguì la
precipitazione della silice.

Insisto che necessiterebbe di una
messa a punto tutta la sua gamma di
azioni o di sostituzioni. o di metasoma-
tosi, oppure di riempimento sia del tipo
fisico che del tipo chimico nel suo pro-
cesso di deposizione, in rapporto sia al
paleosoma che al metasoma intetessa-

to. Un aiuto per comprendere in parte
ciò ci è dato dal suo modo di apparire:
cioè: quando il megaquarzo è il risultato
di una progtessiva azione sostitutiva del-
l'allochimico (resti di interclasti), esso
si presenta macroscopicamente molto
piir torbidiccio di quando è di riempi-
meflto, ove esso può essere limpido, ve-
nendo a rivestire, mediante bande con-
crezionali calcedoniose, le cavità, parten-
do dalla periferia ed, allorché la via di
alimenrazione non sia srara occlusa, si
sviluppa, in seguito, la crescita del me-
gaquarzo limpido, all'interno e proce-
dendo verso il centro di esse, mediante
serie di ctistalli in aggruppamenti paral-
Ieli ad abiro prismarico disposti a strati
sovrapposti e con dimensioni sempre
piìr sviluppate verso il centro (C,rserr
P., 1970).

È anche noto che fatrori quali una
temperatura relativamente alta, una bas-
sa velocità di precipitazione ed un basso
grado di sovrasaturazione favotiscono la
formazione del quarzo (VeN LreR I.A..
DB BnuvN P.L., Ovr,rsrrr J. Th. G.,
1960), menre la presenza di materiale
argilloso ostacola la ricristallizzazione
della silice (M,trrlvolrr L., Novrlrr
L., 1968 ).

I diversi tipi di skarns di sosriruzione
rendenzialmente magnesiaci presenti in
questo giacimento si possono riassume-
re in: skarn con pirosseni, skarn con
pirosseni e granato e skarn in senso ge-
nerale.

Le paragenesi minetalogiche degli
skarns con pirosseni sono: actinolite,
quarzo, epidoto, {assaite, speziaite, tra-
versellite.

Quelle degli skarns con pirosseno e
granato: aragonite, calcite, granato bru-
no, epidoto, fassaite, traversellite. Infi-
ne, le paragenesi degli skarns in senso
generale sono: apatite, calcite, corindo'
ne. granaro, epidoro. fa'saite, oro, pirro-
tina. pirite. wolframire. quarzo. speziai-
te, spinello, traversellite, diopside, oli-
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vina termine t. forsterite, Toxnr R.,
197 )\.

Altra nota che qui è doveroso fare,
perché ci aiuterà a capire meglio i pro,
cessi rermometasomarici verificatisi in
questo giacimento, riguarda gli studi di
Trlmv C.E., 1951, condotti sugli ef-
fetti del termometamorfismo prodotti
su calcari dolomitici silicei. i quali in-
dicano che con I'elevarsi della termalità,
i minerali stabili che si vengono a ge-
nerare in successione sono: 1) talco; 2)
rnf. termine tremolite; Ì ) forsrerite:
4) diopside; 5) periclasio; 6) u'ollasto-
nite; 7) monticellite (BlsgrsnI F., IN-
NocENrr F., 1965 ).

ln rrrtti questi skarns, accanto a mi.
nerali di genesi prettamente pneumato-
litica (temperature - 600-700'C), co-
me apatite, granato, fassaite, corindone,
spinello, diopside. olivina t. forsrerire.
si hanno minerali tli gencsi cat,trermale

come actinolite, speziaite, raversellite,
quarzo, epidoto, i quali, in patte, sono
derivati da nasformazioni merasomati-
che dei minerali primari pneumatoliti-
ci; poi minerali mesotermali come quar-
zo. pirite, oro, epidoto. ed, in6ne, epi-
termali come calcite, aragonite, quarzo.

Sarebbero qui opportune alcune con-
siderazioni sulla loro genesi: ad esem-
pio la formazione del granato. nesosi-
licaro, sarebbe )egata alla variazione
della pressione dell'HzO, indipendente-
mente dalla composizione chimica della
roccia di appartenenza, vale a dire che
esso si genera allorché si stabilisce un
campo di basse pressioni (Capronr S.,
1971). Per le pressioni e per le tempe-
rature occorenti alla sua formazione, i
lavori di sintesi di M,rrtrs S., 1961,
hanno mosrato che il punto più bas-
so di genesi è dell'ordine di 410 'C sr-rr-

to pressioni dell'H:O di 200 Atm. per
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Fig.7 - Diagtamma log fo"t di alcune ass&iazioni tampone di ossigeno lEnxsr' 1966; Gu§r^FsoN,
ìò?g. rsuli L" sroer"ficie ombreeqiata indica il piìr probabile campo di fotmazione dcllo stadio a

Ji."ira.J skarn'toscani (AND"jandradite; Mi\G=magnetite; QTZ:quarzo; HED=hedeober-
gite; WOL= wollastonite). (Da T^NELLT G ,1917,6'e.7)
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la spessartite. Menfie MIcHrt-Lrw,
1951, trovò che anche la fugacità dell'
ossigeno, dalla quale dipende la forma-
zione del granato è pari a quella che è

compresa nel campo di equilibrio in cui
si generarono la magnetite - ematite
(Lrour L., Onl,rNnr P., 1975), cioè
bassa fugacità dell'ossigeno (Bunrrr
F,rgsnrs B., OurNstro P., 1971).

Riguardo al concetto fisico della fu-
gacità, per coloro che volessero appro-
fondire l'argomento, consiglierei la con-
sultazione dei lavori di Gl,rssroNr S.,
1958 e di Y,rvorsrv B., DErna.r 4.,
1975 che troveranno elencati nell'alle-
gata bibliogtaFa di questo lavoro.

Comunque nell'ambiente chimico in
cui si generarono gli stadi a silicati, ad
ossidi e a solfuri, una grande importanza
assunsero le Iugacità dell'ossigeno, dell'
anidride carbonica e dello zolfo ed il
loro continuo variare di valore. Varia-
zioni queste che possono awenire du-
rante ed a qualsiasi livello termico. Un
buon esempio è dato dal « diagramma
log lO: - temperatura " di alcune as-
sociazioni tampone di ossigeno dai la-
vori di Enxesr'!7.C., 1965; Gusr,rr-
soN W., 1968 e 1974 riportati nella
fig. 7 (da TaNrr-rr G., 1977).

In essa vengono anche tratteggiate le
piìr probabili situazioni generiche ri
guardo ai silicati ed agli ossidi enro gli
skarns toscani-

Già Borxr H.E., 1914, ha dimostra-
to la completa miscibilità tra grossularia
e andradite, in quanro i raggi ionici del-
I'Al-':0,51 A e del Fe" = 0,64 A,
sono vicini fra loro (Frxocr-Io M., Rr-
ceulr G., 1960), cioè si verifica una so-
stituzione isomorfogena fra questi ele-
menti conducenre al)a loro completa mi-
scibilità allo stato solido. Ciò è legato
pitr che al carattere chimico, alla forma
cristallina del composto (Arn,rNr M.,
193,{), la quale a sua volta, deriva dalle
dimensioni delle particelle, atomi che
costituiscono il reticolo (Frnn,.nr A..

1911). Il limite di miscibilità fra gros-
sularia e andradite diminuisce col cre-
scere della temperatura, secondo Mrl-
LER C., 1970 e con I'aumento della pres-
sione; menre esso si espande con I'ab
bassarsi della pressione (GnrrN D.H.,
1967 riportati da Crpporr S., 1971).

Ritengo opportuno accennare che iI
granato degli skarns, anche se tenden-
zialmente è andraditico, lo è, però, solo
raramente nel termine puro e, spesso, la
sua cristallizzazione presenta zonature a

settori (\(/rrcHr C.17., 1915), dove ac-
canto a zonature isottope si hanno
zone anisotrope originatesi, probabil-
mente, con il variare composizionale
del fuido mircraluzante durante la cre-
scita del oistallo medesimo. Come, pu-
re, in quesre zone anisorrope si veri-
ficano spesso sostituzioni a carattere se-
lettivo da parte della calcite idrotermale
e di altri minerali. L'anisotopia del ui
stallo è spiegata dalla distorsione reri-
colare entro iI loro normale ordinamen-
to cationico di sffuttura cubica da parte
di cationi di calcio, manganese, ferro o
magnesio. In detti siti si addiviene ad
una eccezionale struttura reticolare mo-
noclina o, più raramente, ortorombica
(TexÈurr Y., Hec.a, N., 1976)- In6ne,
è noto il graduale arricchimento in ferro
del granato di Ca - Fe*3 a mano a
mano che nello skarn ci si allontana
dalla zona di contatto (Burrs D.M.,
1977 \.

Altri esempi sono il comportamento
dei clinopirosseni fassaite e diopside.
Essi si possono trasformare in quarzo,
calcite e cloriti ferrifere negli Skarns di
alta termalità (Bunrrr Flrnts B., O-
MENETTO P., 1971); come, pure, ciò si
verifica nella zona inrermedia di quesri
skarns, la loro trasformazione uralitica
in minerali anfibolitici della serie ttemo-
lite-actinolite, minerali questi, che sono
qui presenti anche di genesi primaria
pneumatolica-catatermale (KrNNnov V/.
Q., 19lll Cruplcrro C., Pomuze R.,
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Fig.8 - Diagramma log fs"T per alcune asscciazioni tempone di solfo. f-e curve 1 e 20 (pazialmente
sovrapposta alla curva pirite-pirrotina) si riferiscono a delle blende contenenti I'l!% ed, 11 20%t
moli di FeS (Benror e Tour-urr.r, 1966i BARaoN, 1970; Scorr e KrssrN, l97r). La superhcie om,
breggiata delimita il piir probabile campo di formazione dei giacimenti a skam toscani. ln questo
campo il uatteggio delimita il campo di formazione de minerali dello stadio a solfuri neigiacimenti
di Campiglia Marittime e Niccioleta (Po 6.=pitotina monoclina; Po es. or.=pirrotina esagonale
ordinata; Po es. dis.=pirrotina esagonale disordinata). (Da TANELLT G., 1977,6g.8).

1967), dove perché si formassero, secon-
do Spor,lNrr E.T.C., Fvrr \7.S., 1971,
le temperature si presentavano compre-
se Iru i 320 ed i ,100 "C (Conresocuo
L., Olrvrsnr F., 19711). Inoltre, occor-
re tener presente che con il succedersi
di una nuova fase comportante un in-
cremento della temperarura, da questi
anfiboli monoclini si possono di nuovo
originare i clinopirosseni (rù7rrxs !7.
F., 1956 riportato da Brnarcrr F., IN-
NocENrr F., 1965 ).

Un altro esempio ancora è il com-
poltamento dell'apatite, la quale a cau-
sa della sua elevata solubilità in ìolu-
zioni ricche in CO, contenenti perciò a-
cido fosforico o fosfati di calcio, è pen-
sabile che essa si sia venuta cristalliz-

t,5

zando allorché in localizzati ambienti si
raggiunsero condizioni particolarmente
favorevoli comportanti nella soluzione
un'elevazione del pH fino a valori di
7,0 ed oltre, tali da far sì che essa ab-
bia potuto precipitare.

Quanto alle fonti che originarono le
concenftazioni dell'anione POr-3, accen-
nerò, fra i vari aspetti del problema,
che generalmente le rocce carbonatiche
hanno un contenuto in PrOr del valore
di 0,047o. Inoltre questo valore può
elevarsi qualora la loro sedimentazione
avvenga in condizioni particolari. Infine,
se nel Ioro processo stesso di sedimen-
tazione vi è una contemporanea cadu-
ta di minerali argillosi, in seguito, co-
desti minetali, come è stato provato da

1'



Gxru E.R., 1968, presentano la capa-
cità di fissare i losfati (DrscrNosNn A.
e ahi, 19121 M.e.rrsuccr E., MrÈ R.,
197 L\.

All'abbassarsi nei flr.ridi delle tempe-
rature verso valori tra i .{00-200 "C si
deve la trasformazione dei minerali ani.
dri generatisi nei vari skarns nelle pri-
me fasi di alte termalità; valc a dire che
dall olivina si formarono il serpentino
e la magnetite, dal granato e dal cli-
nopirosseno: calcite. magnetite, emati.
te, quarzo, pirite, clorite (Bunr D.M.,
1977 \.

Negli skarns isolfuri sono genetica-
mente piÌ) rardivi rispetto ai silicati, per
cui, ad esempio, la formazione delÌa pi
rite conduce ad, ipotizzare fasi in cui le
condizioni ambientali divennero alcali-
ne ccratterizzate da un porenziale ossi-
do-riducente (Eh) negativo. Bisogna, pe-
rò, tener presente che gli studi di ArrnN
F.T., CnrNsuew 1.L., 1912, portarono
ad ottenere forme stabili di pirite, blen-
da e cinabro anche da soluzioni acide,
marcate però, da determinate condizio-
ni in cui la temperatura e la concenra-
zione dell'acido assumevano una gran-
de importanza (Ro»or-Ico F., 19301-
KnulrsEr|ì W.G., Genxus R.M.,
1952; S,rH.r PnesrNJrr, 1961).

È qui opportuno accennare che i sol-
furi, anche a temperatura moderate,
prendono ioni dalle soluzioni circolanti-
Ciò avviene perché in essi la coordina-
zione tettaedrica dello zolfo porta ad
una stluttura cristallina relativamente
aperta (Dr CoLBERTALDo D., 1972).

Studi tecenti sulla funzione delle fu-
gacità dell'ossigeno= log lOz e dello zol-
fo=log lSz nella formazione degli stadi
a solfuri negli Skarns, ha portato Hor-
leuo H.D., 1965 a fissare, mediante cal-
coli, i campi di stabilità per alcuni sol-
futi, solfati ed ossidi a pressioni di 1

Atm. e di 100 Atm. I grafici da lui ot-
renuri furono in seguito riprodorri e
usati anche da C,uurcNlNr L.. De ssru

G., DucHr G., 1976 per fissare i cam-
pi di stabilità dei minerali dei giaci.
menti apuani. Questi calcoli ebbero ul-
teriori conferme dagli studi sulla fuga-
cità dello zolfo e temperature di for-
mazione poi fissati su di un diagram-
ma log fS, - 

T da BenroN P.B., Jr.,
TounrarN P. III, 1966; BenroN P.8.,
1970; Scorr S.P., KasslN S.A., 1971.
Questo diagramma è riportato da Tr-
u lr G., 1977 e usato da questo auto-
re per definire con tratteggio il campo
di formazione dei solfuri nelle miniere
a skarn di Niccioleta e Campiglia Ma"
rittima (fig. 8).

Uno studio particolareggiato sulle im-
portanti funzioni genetiche svolte dalle
varie fugacità, quali quelle dell'ossige-
no 2, anidride carbonica, zolfo, pur-
troppo manca ma gli studi del giacimen-
ro a skarn di Traversella. È solo au.
spicabile che presto questa lacuna ven-
ga colmata.

La presenza dell'oro nativo in questo
giacimento è stata segnalata da Scrrxr
G., FecNerlr G., 19,18, Esso si presen-
tava in piccolissime masserelle arroton-
date, che a causa degli shock meccanici
subiti durante le lavorazioni del « tout
venant » mineralizzator si pfesentavano
parzialmente laminate. L'oro veniva se-
parato dagli altti minerali durante la
fase di vibrazione del residuo mineraliz-
zato sfruttando il suo alto peso speci-
6co.

Dato che I'oro è un elemento calco6-
lo, vale a dire che presenta una forte
afinità per i solfuri, tendendo, appunto.
a concentrarsi in essi, ciò induce a pen,
sare che sia contenuto nella pirrotina <'

quantomeno nei solfuri, ma anche per
esso mancano studi precipui. Come pu-
te non esistono studi sugli eventuali va-
ri elementi che potebbero essere conte-
nuti in questo oro nativo, quali ad e-
sempio I'argento, il palladio, l'iridio, il
rodio, il rutenio.

() ' coxtixu,t )
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