
Travensellar un irnpontante
giacirnento a skann clon i suoi
nurrtGl'osi pnoblerni genetici
insoluti
UunBnro Bes slxr

ankerite, siderite (MrlrrruenncHrn M.,
1965) e, spesso, negli esoskarns le pa-

ragenesi siderire o mesitina, quarzo, cal-

ciie, sono indice o di bassa termalità dei
6uidi, o di alte concentrazioni in essi

dell'anidride carbonica (Bunr D.M.,
1977 ).

Si porrebbe Densare (ma ciò, ovvia-
mentÉ necessita di opportune verifiche),
Der la presenza della magnetite entro
questa facies dei termo-meta-carbonati,
che questo ossido si sia generato a se-

guito di ulteriori processi di tras[orma-
iione di una precedente siderite. Mine-
rale questo, unitamente alla mesitina,
generatosi in un precedente momento
mineralizzanre epitermale catatterizzato
Ca una maggiore fugacità del CO: a se-

guito di azioni su ancor piÉ precoci
..roenrine ed anfiboli. Del resto un fat-
,., i"l n"rrere non sarebbe nuovo. Recen-
,.,."ni. è srato osservato nelle mine-
talizzazioni di sostituzione nelle facies
carboniche dei giacimenti baritico'fer-
riferi delle Alpi Apuane (C,tnurcu,tNr
L., DESsAU G., DucHr G.,1916).

Nella zona di contatto tra i calcari
termometamorfosati e le masse metalli-
fere si rinvengono: epidoto termine al-

lanite, calcire. clorite. dolomite, ematite,
quarzo, blenda anche var. marmatite,
magnetite.

La clorite presente in questa facies si
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Continuando nell'esposizione minera-
logica, mi soflermerò sulle varie parage-

nesi mineralogiche e sulla loro locafiz-
zazione nel giacimento.

Ho cercato, inoltre, in questo lavoro
di sopperire ai pochi dati esistenti awa-
lendomi anche delle osservazioni macro-
scopiche e di campagna efiettuate dai li-
cercatori collezionisti durante i ritrova-
menri mineralogici o attingendo all'espe-
rienza diretta dei minatori.

È qui doveroso ricordare che a que-

ste due categorie di persone si devono
per la maggior parte i ritrovamenti e

la conservazione dei numerosi campioni
mineralogici più significativi provenien-
ri da questo giacimento. Campioni che.
oltre a fare bella mostra nelle collezioni
private degli stessi, andarono e vanno
tuttora, ad arricchire le collezioni dei
maggiori Musei del mondo intero.

A1 confine tra le masse metallifere an-

danrlo verso icalcari crisrallini, si rin-
vengono i seguenri minerali: ankerite,
calcite, mesitina, magnetite.

Queste paragenesi denunciano fasi
decrescenti nelle temperature di forma-
zione, in quanto è noto che le paragene-

si carbonatiche rivelano in ordine de-

crescenre di termalità le seguenti se-

quenze mineralogiche: calcire, dolomite.



è generata mediante processi di diaftore-
si, cioe da ptocessi metamorfici reuo-
gradi, dagli anfiboli e dalle miche (fo.
gopite e biotite) contenute nelle prece-
denri rocce meta-carbonariche-magnesia,
che. Nelle miche biotite e flogopite, poi,
sono presenti turti gli stadi della loro
trasformazione in cloriti, cloriti che ap-
paiono sensibilmente pleocroiche e fra
esse prevale la pennina sulle altre specie
(Zuccuarrt S., 1962 ).

Quanto alle condizioni ottimali occor-
renri a]la sua formazione, bisogna dire
che parrendo da temperature tardo
pneumatolitiche esse occupano tutto il
campo delle temperarure [vedi testo]
idrotermali (Dr Corarrur»o D., BraN-
crr 4,, 1956). Infatti, la clorite è stabi-
le in un ampio campo di temperatura e
pressione ed è solamente l'ambiente chi-
mico che condiziona la sua formazione
(MaxrreLu C., l97l). Perché, poi. il
processo di cloririzzazione avvenga è ne-
cessario che si verifichi il dilavamento
del calcio e dei metalli alcalini nei sopra-
cirati minerali o mediante soluzioni
pneumatolitiche ricche in CO2 o a mezzo
di acque termali (RrrrulNr.r A., 1973),
oppure che si verifichino processi di
reazioni topochimiche nei rericoli delle
miche senza soluzione e distruzione
complera del rericolo con asportazione
dalle medesime degli alcali e dei ca-
tioni di ferro (Gru»rcrNr B., 1956).

Siccome è impensabile che in codesto
ambiente di contatto con le rocce car-
bonatiche le soluzioni dovessero scar-
seggiare in calcio ed in metalli alcalini,
è giocoforza pensare che in questo ha-
birat parricolare di con6ne. entro le so-
luzioni pneumatolitico-idrotermali me-
«lesime, si siano prodotte fasce o siti ri-
stretti ove le condizioni chimiche, con
carattere tendenzialmente ossidante, da-
to il prevalere della pennina e non della
delessire (Hrv M.H.. I95,{). erano arre
a condurre ad un progressivo processo
di alrerazione di codesti minerali. L'as-

sociazione clorite ferifera e magnetite,
invece, induce a credere che, almeno in
parte, essa risulti essere il prodotto di
sostituzione dell'originario anfibolo
(FneNzrNr M., Mlzzuorr R., Scrrrlr.r,r-
xo L., 1966).

L'ematite di questa facies deve, pre-
sumibilmente, la sua genesi all'innalza-
mento della pressione ambientale dell'
O'2in condizioni di alta temperatura
rispetto a quella occotrente per la ma-
gnetite (BuRrET F,ranrs B., OurNerro
P., 1971).

Per Ia blenda di questa mineralizza-
zione, presente anche nella varietà mar-
matite, c'è da dire che mancano studi
particolareggiati su di essa. Si può sola-
mente accennare che il campo in cui
questo minerale si viene generando è
molto ampio, da come si desume dai Ia-
vori di lerteratura sul comportamento
di quesro solfuro nei qiacimenri a skar-
ns. Infatti, alla sua formazione si addi-
viene già a partire da alte temperature
poste verso i 480"C, vale a dire nella
zona Iimite epi-pneumatolitica (Drss,ru
G., 19]r) e continua fino verso i 200'C,
cioè in condizioni mesotermali (Bunrer
Fr,snrs B.. ONrerlrrrro P., l97l ) da so-
Iuzioni preferenzialmenre alcaline (Ro-
oouco F., 1930).

Opporruno sarebbe. anche. uno sru-
dio parricolareggiato sul rapporro isoto-
pico S{/S} conienuto in qÉsre blende
e galene, in quanto ciò permetrerebbe
di srabilire Ie remperarure genetiche di
equilibrio di questi due minerali. inoltre
potrebbe suggerire quali fossero i vari
stati rermici di frazionamento di questi
solfuri (Llrr,ruzr P., Tervrrri G.,
1978).

Minerali rinvenibili nella zona di con-
6ne massa metallica - cornubianiti -

gneiss biotirico: ankerire, calcite, mesi-
rina. anfiboli edenire e orneblenda,
quarzo, clorite.

Per I'orneblenda e I'edenite presenti
in questa zona. si può dire che essi so-
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no dei prodotti secondari risultanti
dall'uralitizzazione dell'antecedente pi-
rosseno onfacite-giadeitico presente nel-
le eclogiti interessate dal termometa-
morfismo-

Minerali rinvenibili nella zona a letto
delle masse merallifere: arsenopirite.
calcite, dolomite, galena, pirite. pirroti-
na, quarzo, magnetite, limonite, valle-
riite, scheelite.

Minerali. invece, ubicati nella zona a

tetro: arsenopirire, calcite, galena. Jolo-
mite, pirite, pirrotina. quarzo, scheelite.
magnetite.

Per qrleste arsenopiriti mancano dati
sulla loro composizione. In questo mi'
nerale, infatti, normalmente varia il rap-

Dorto arsenico-solfo, a secondo del va-

iiare delle presisoni nelle quali si è ori-
qinato (Burrrr Frents B.. Oveuerro
P., tsu t t. La sua cristallizzazione può

anche awenire nelle fasi catatermali a

temDerature di ca 500'C. Spesso nei
proiessi di mineralizzazione I'arsenopiri-
ie si sviluppa per automorfosi: vale a

dire mediante quel processo di minera-
lizzazione in c;i il metasoma cresce il
proprio abito cristallino e struttura in-
ierna a spese del paleosoma ospitante
senza, però, ereditare la sua sttuttura
Processo che nelle mineralizzazioni spes-

so caraltetizza la genesi dei cosi detti
minerali duri, quali magnerite. pirite.
cobaltina, safllo.ite. qua.zo e pochi altri
(Dr Corsrnreloo D., 1972\.

La oirrorina è anch'essa un minerale
di amÉienre punematolitico-catatermale,
ma essa si può, anche, generare a lem-
oer"rrre soito i 250 "C, qualora nei flui'
ài .i in.taurino condizioni di piÉ basse

fusacità del COz. dell'O, e dello zolfo
( Crnr,,atctrA.r'{t L., Drss,ru G.. Ductlr
G.. 1976). Penso, inolre, che questa

oirrotina richiederebbe uno srudio cri-
srallografico specifico. in quanto ciò po'
trebbe chiarire, a mio parete, se essa

sia tutta esagonale oppure monoclina,
od esagonale-in via di sostituzione da

parte della pirrotina monoclina, e se

presenta linee di dislocazione, in quanto
ciò sarebbe indice di sollecitazioni mec-
caniche generatesi sotto condizioni di
rcmperature e pressioni rali da determi-
nare un comportamento plastico (Crenr
B.R., Krrrv \7.C., 1971 riportato da
TaNrcr-r G., 19771. E, ancora, se i cri-
stalli sono geminati e se presentano fe-
nomeni di «king king», vale a dite li-
neazioni a zig zag nel reticolo cristallino,
perché spesso questo minerale neglì eso.

skarns può riservare delle sorprese sia
cristallografiche che genetiche: per e-

sempio, penso che ciò porterebbe un
buon conributo alla conoscenza del suo
campo termico e della sua situazione am-
bientale riguardo alla fugacità dello zol-
fo:fSz, di Iormazione in quesro giaci-
mento. Inoltre, se in siti localizzatl, la
bassa lugacità dello zolfo ebbe a por-
tare alla sua cristallizzazione, gli studi
di Suc,rxr A., SnIrr.l H., Hene.o.e H.,
1975, hanno dimostrato che allorché la
pirrotina è in associazione con la calco-
pirite enrro le geodi e la sua genesi non
È dovuta a fenomeni post-deposizionali
prodotresi sulla paragenesi mine rdogica
cubanite-pirite, che essa è stabile 6no a

.150 "C. Valore che potrebbe forse essere
indicato come l'indice idrotermale pid
elevato nella genesi dei solfuri. Per lo
zolfo bisogna, però, tenere conto di ciò
che OHruoro H., 1972 ha dimostato:
cioè la grande variabilità a cui è soggetto
I'isoropo S'al variare nei fluidi della
remperatura, del pH e della fugacità
dell'ossigeno (C,rturcN,tNr L., Drsseu
G., Ducgr G.,197 6).

Del medesimo ambiente è il raro sol'
furo di rame e ferro, esagonale, vallerii
re, il quale ha pteso il nome dal minera-
Iogo G. Vlt-t-rnrus vissuto in Svezia

11681-17 12). Questo minerale assomi'
glianre nell'asperto alla pirortina. ha qui
a Traversella il suo ambiente di fot-
mazione situato nella zona a letto delle
masse metallifere, mancando, sembra,
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nella zona a tetto, coprendo con delle
spalmature bronzee gli anfiboli (Tonrr
F.., 1971).

Sarebbe, a mio parere, opportuno un
approfondimento di questo particolare
problema genetico. perché esso porreb-
be fissare un breve momento pneumato-
litico particolare nella successione delle
varie fasi pneumatolitiche in questo
gracrmento.

Recenti studi sulle strutture delle pi-
riti sintetizzate condotti da SuN,rclwa
I.. Euoo Y., Nerer N., 1971, hanno ri-
velato che anche a temperature piutto-
sto elevate Ia pirite può assumere strut-
ture framboidali. Strutture che 6no ad
aUora si ritenevano essere solo singe-
netiche e che vennero in seguito confer-
mate anche nelle piriri rinvenure nei fi-
loni cara-meso termali dei giacimenti
epigenetici della Toscana meridionale
(ConslNr F., Lerr,rNzr F., Tenrlr-r G.,

t

1975; HALBANT M' 1977). Come pure,
nei giacimenti delle Alpi Apuane (Ce.n-
r,rrctvaur L., Drss.a.u G., Ducur G.,
1976). Codesto fatto mi porta a pen-
sare che sarebbe opportuno efiettuare
studi di ricerca analoghi nelle piriti di
questo giacimento, onde ottenere, dall'
eventuale rinvenimento di esse, ulte-
riori dari rermici sulla loro senesi.

Quanto al campo di forÀazione delJa
scheelite rinvenibile nei giacimenti di
contatto, esso può coprire tutto l'arco
delle fasi pneumatolitiche e catatermali
(Dr Cornenurno D., Breucxr 4.,
1956). Normalmente la scheelite si de-
pone prima dei solfuri coi quali può
presentarsi in paragenesi mineralogica
(Burr D.M., 1977). Secondo Sn,rsyxr.l
L.I., 1972,la scheelite, come del resto
gli altri minerali metallici (ossidi e sol-(uri) prediligono genericamente eso-
skarns magnesiaci piuttosto che calci,

CrilBlil di.pori!. di Tr.v.E U. (rio 6 cirtr). Coltcriof,e c. Cinsohd. Foro c. p.s.ni
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ci. L'autore porta a prova di questo

fetto I'abbondanza di minerali di bismu-
to contenuti sia nella magnetire che nei

solfuri degli esoskarns magnesiaci Af'
fermazioni queste che pcrò abbisognano
di ulteriori srudi di approfondimento
(Unrs L, 19771. Mi pare che non si

Dossano sortacete i recenri studi, riferiti
tla Un,rs t., 1977, i qualì conducono a

locaÉzzare la fonte del Volframio in
narricolari facies sedimentarie; ciò è

àurn,o rpp"r., rppunto, in taluni skarns

,i .on,rtiò coi gianiti nel Sulcis in Sar-

degna, ove solo in quelli che sono di età

Ordoviciana la scheelite è presente

mancando, invece, in quelli Cambrici
La scheelite di Ttaversella presenta la

caratteristica peculiarità di contenere

una discreta quantità di molibdeno e

oiccole quantità di stronzio ed europio
con altri elemenri delle terre rare (Rr-
cAULr G., 1916).

Entro le masse metalli{ere ubicate
nella zona alta del giacimento si rinven-
gono inoltre: aragonite, calcire, cerussi-

te, calcopirite. cubanire, marcasite te-

ffaedrite, steatite, uraninite.
Sarebbe interessante pet questa fa-

cies determinare a quale pressione e

temDeratura l'aragonite si è generata

Accànnerò a mo' di esempio agli studi

effettuati da Jonuuss W., PuHar D.,
1971, i quali trovarono che a pressioni

superiori ai 3 Kb, l'aragonire può coesi-

stere con l'albite.
La calcopirite in giacimenti di questo

tipo si origina partendo da temPerature
meso-pneumatolitiche e coPrendo tut tl
pli stati termici ca ta-mesotermali, te'

nendo.onto di quanro risulta dal dia-

sramma di stato Cu ' Fe - S: essa è

irna fase srabile solo qualora abbondi
Dercentualmente il FeII (Monnlr L A ,

it4.*.nrrrI s. 1969). Qui a Traver-

sella la si rinviene in modo usuale sia

entro le masse metallifere, specie in

ouelle ooste nelle zone super6ciali, ove

,ppura' arr"r" schiertamente di genesi

di alta termalità, marcata dalla presen-
za oer smistamenro della cubanite di
orima senerazione (BtBoLlNI A., 19il),
che in"piccoli crisralli terraedrici nelle
geodi incluse nella dolomite.

Sarebbe opportuna, a mio awiso, una
serie continua di analisi chimiche co-
prenti rutta la gamma degli stari termi-
ci genetici di coclesto minerale. in quan-

ro ciò potrebbe riservare delle sorpre-
se per la presenza e quantità di even-

ruali costituenri minori, quali ad esem-
pio il cadmio e l'argento. Ugualmente
dicasi oer la tetraedrite.

ll talco. fillosilicato a strali misti di
eenesi eoirermale presente in questa fa-
Iies, è rn prodotto secondario degli ul-
timi stadi della mrnerulizzazione Ana-
lisi chimiche in cui venga marcata la
presenza o meno in esso del calcio, chia-
rirebbero da quale precedente minerale
si sia generaro.

Concludendo, nelJ'esposizione di que-

sto lavoro ho voluto solo accennare ad

alcuni degli innumerevoli problemi che

coinvolgono il giacimento a skarn di
Traversella. Vale a dire:

I ) Qual è il significaro tettonico. alla
luce della tèttonica a placche, del'
la presenza di andesiti in prossimi-
tà del giacimento?

2) La presenza stessa di codesto gia'

cimento lungo una zona marginale
di zolla di tiPo convergente è solo

casualmente statistica?

)) Oppure è proPrio a causa di que-

sto modello tertonico che si venne
generando il giacimento medesi
mo?

{) Se si risponde affermativamente a

quesr'ultima domanda, allora oc-
. correrà rivedere buona Parte, se

non tutta. la problematica genetica

di questo giacimento.
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5) Se, invece, si accetta l'ipotesi di
anatessi non da subduzione per il
laccolite di Traversella, c'è da chie-
dersi quanto del quarzo presente in
esso sia derivato da un normale
fenomeno di frazionamento e quan-
to non.

6) Un'aiuto per comprendere il pro-
blema connesso all'anatessi potreb-
be essere dato dallo studio del rap-
porto isotopico O'6/t8 dell'acqua
eventualmente coinvolta nei pro
cessi stessi di anatessi. Studio che
attualmente manca.

7) Alla luce dei moderni studi sulle
concentrazioni delle mineralizzazio-
ni connesse agli skarns, è ritenuto
in generale che esse in gran parte
derivino dalle mobilitazioni meta-
somatiche di minerali delle rocce
o da accumuli di minerali (singene-
tici?) coinvolti dai convogli pneu-
matolitico-idrotermali in profondi-
tà ed, in6ne, concentmte dai me-
desimi. mediante ulteriori processi
metasomatici enffo lenti di tocce
meta<arbonato-magnesiache in zo-
ne superficiali.

8) Il modo di procedere delle solu-
zioni mineralizzanti nei processi di
sostituzione metasomatica li indi-
cano come esoskarns di sostituzio-

9) Si lpotizza l'instaurazione di campi
magnetici al procedere nella con-
centrazione de]le masse di magne-
tite ed a causa di ciò. I'influenza
che detti campi esercitarono sugli
aftri minerali che si accompagnaro-
no ad esse nel corso della loro for-
mazione-

10) Manca uno studio particolareggia-
to sul comporramento della silice e
sui vari ruoli da essa giuocati nel
procedere delle mineralizzazioni.

ne polifasica. Questi processi so-
no estremamenre sensibili al varia-
re entro le soluzioni medesime del-
le condizioni ambientali del pH ed
Eh.

11) Passando ad un'analisi sui vari mi
nerali componenti questa minera-
lizzazione, si prendono in esame
alcuni comporramenti geochimici
dei medesimi e se ne fanno rilevare
le varie lacunose conoscenze.

l2) Infine, si sottolinea la mancanza di
studi sulla funzione delle varie fu-
gacità. Per esempio: Ia fugacità
dell'Ossigeno = fOz, dell'anidride
carbonica : fCO:. dello zolfo :
fSr. Fattori quesri imporrantissimi,
iquali governano Ia deposizione
dei singoli minerali.
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RIASSUNTO ABSTRACT

Fra i molti problemi che riguardano
il siacimento a skarn di Traversella
(vai Chiusella, Torino - Iralia), ho cer-

cato di puntualizzarne alcuni.

Alla luce delle ultime conoscenze sul'
la tettonica a placche, si esamina il si-
gnificato tettonico della presenza di an-

desiti nelle vicinanze di questo plutone
dioritico ed il loro eventuale rapporto
con il giacimento stesso. Se si accetta
invece I'ipotesi dell'intrusione da ana-

ressi del laccolite quarzodioritico con'
sesuente di una tetronica di tipo disren-
sivo Dost'orogenetico. si sottolinea )'op-
portunità sia di uno srudio sulla compo'
nente qualzo che sul rapporto isotopico
O'o/O'i dellHrO composizionale.

Oooortuni studi condorti in profon-
dità oorrebbero forse chiarire l'origine
di codeste mineralizzazioni a skarn di
sostituzione, certo è che entro i convogli
polifasici mineralizzanti esistevano con-

dizioni di genesi estremamente sensibili
al variare del pH ed Eh.

Si ioorizza I'instaurazione di campi
rn"nn.ii.i durante I'accumulo pneuma'

tolitico delle masse a magnetite e I'even-

tuale influenza esercitata da detri cam-

pi sui coevi minerali che si accompa'
gnano a queste masse.

Prendendo in esame i vari minerali se

ne fanno rilevare alcune lacunose cono-

scenze senetiche. inoltre si sottolinea la

-"n.un"r" di studi sulla funzione delle
varie fugacità: fOz. f CO, e fSz, nel cor'
so dei processi di mineralizzazione.

Between the manifold problems con-
cerninq the skarn layer of Traversella
(Chiu;lla valley, Turin ftaly ), I tried
to ooinr out some o( them which I
found praticularly outstanding. In view
of rhe Iast knowledge of plates tectonic,
s,hich is the tectonic meaning of the
oresence oI andesites near this dioritic
pluton. and their eventual relarionship
rvirh the laver itself?

tt on th. contfarl/ the hypothesis o{
an instrusion due to anathessis of the
quarz dioritic laccolite is accepted as a

consequence of an extensive post-oroge-
netic iecronic, I would emphasize the
need of a study either on the quarz com-

oonent either on the isotopic relation
Ò"/O'' of composirional HzO. Suitable
deeper srudies schould perhaps clear the
origin of such skarn replacement mine-
ralisations, anyhow it is sure that within
rhe polifasic mineralising convoys. ge-

nesii conditions extremelv sensitive to
pH and Eh variations did exist

The hypothesis of magnetic fields du-

ring pneumatolitic accumulation of the
mapnetite masses and the eventual in-
tl'rc"r'rce carried out bv such fields on

coeval minerals accompanying such mas-

ses is taken into consideration.

Examining the various minerals some

incomolete generic knou'ledges are poin-
t"d our und- the lack of studies on the
Iunction o[ the various (ugacities is
pointed out: fOr, fCO, and fSz, during
,ha aourr" of mineralisation processes.

(Truduzione Laura Bassani)
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