
I minerali della zona
di Rossena

x Isolato di Datolite incolore
20 mm. (foto sopra)

r Limpido di Datolite
15 mm. l-oto a sin.

xx di Datolite con fantasma
rossa-stro (3 cm.). l'oto a desha

catori esperti.
Le cave presenti nella zona sono due: ìa
"cava grande", in prossimità della località
Campotrera, e la cava della "guardiola",
nelle vicinanze di Rossena (vedi hg. 1), en-
trambe scavate nel diabase. Le principali
vie d'accesso sono:

- dal paesino di Cerezzola (situato sulla
provinciale Ciano-Vetto) si percorre a
piedi la carraia che risale il Rio omoni-
mo fino al guado; si attraversa il ruscel-
lo e si cerca la comoda stradina di servi-
zio che porta alla "cava grande" (20'
circa a piedi);
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Le cave di Rossena sono celebri per gli
splendidi cristalli di datolite, probabiÌmen-
te tra i migliori in assoluto, trovati nel
corso dei lavori di estrazione di pietrisco,
largamente usato fino a pochi anni fa nelle
massicciate ferroviarie e stradali.
Pochi sanno però che nella zona di Rossena
si possono reperire parecchi altri minerali,
circa una ventina, aìcuni dei quali decisa-
mente interessanti anche dal punto di vi-
sta estetico. Nonostante che i pezzi migìio-
ri siano stati trovati nel periodo di attività
delle cave, ancor oggi la zona può fornire
qualche buon campione, soprattutto ai cer-
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- alla cava della "guardiola,' si accede pirì
facilmente dal paese di Rossena, per
mezzo di una breve carraia che si stacca
dalla strada provinciale all'altezza deÌ
cimitero.

SITUAZIONE GEOLOGICA
Il paesaggio è assai caratteristico; tutta Ia
zona è occupata dalla formazione delle ar-
gille scagliose, per cui sono frequenti i fe-
nomeni di erosione (bellissimi i calanchi
sotto iÌ casteÌlo di Canossa); la vegetazione
è scarsa e costituita esclusivamente da ce-

spugli o alberi di basso fusto; tutto contri-
buisce a creare un ambiente brullo ma nel-
lo stesso tempo suggestivo.
NelÌe argille scagliose sono inglobate mas-
se relativamente poco estese e poco potenti
di ofioliti, che alfiorano solo in parte, dan-
do luogo a pendii rocciosi e ripide pareti.
Le ofioliti sono costituite qui a Rossena
principalmente da diabase, compatto o
brecciato o in pillows, e subordinatamente
da serpentiniti e idrotermaliti. Sono inol-
tre presenti alcuni massi di minori dimen-
sioni di gabbro s fli "granito", intendendo-
si col vecchio termine di "graniti" quei dif-
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Fig. I - Piantina della zona: la cala
della "guardiola" è ubicata
immediatamente a Sud dell'abitato di
Rossena. mentre la.cara grande..
raggiungibile da Cerezzola, è ubicata
a Sud della località Campotrera.
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ferenziati acidi dei gabbri ora indicati col
termine di -pìagiograniti oceanici -.
Per quanto riguarda I'origine di queste
rocce, si può solo dire che è abbastanza
complessa; basti ricordare che non si tratta
di rocce autoctone, cioè formatesi in posto,
bensi di rocce provenienti da una zona si-
tuata in corrispondenza dell'attuale Mar
Ligure, da dove sono state trasportate nel
periodo Oligocenico a seguito di imponenti
frane sottomarine (olistostromi), dovute
principalmente a fenomeni orogenetici.
II diabase è una roccia subvulcanica tipica
di colate sottomarine, solidifrcata rapida-
mente, a contatto con l'acqua, in strutture
a cuscini (pillows) ben evidenti in entram-
bi i fronti delle due cave. E'una roccia di
colore rosso-verdastro, assai dura ma an-
che abbastanza fessurata; risente inoltre
in tempi relativamente brevi dell'azione
degli agenti atmosferici, per cui è stato
abbandonato il suo uso nella costruzione di
massicciate ferroviarie: questa è la ragione

principale della cessazione dei lavori di
sfruttamento.
Il diabase è attraversato da numerose ve-
nature, dovute a minerali di origine idro-
termale che riempiono le spaccature origi-
natesi nella roccia a causa del rapido raf-
freddamento. Nelle cavità di queste vena-
ture, e nelle giunture dei pillows, si trova-
no i minerali, spesso ben cristallizzati. I
cristalli, a volte anche di ragguardevoli
dimensioni, si trovano quasi sempre im-
piantati perpendicolarmente alle pareti
delle fessure, oppure immersi nella calcite
spatica che riempie le cavità tun esempio
tipico è quello di fig.2).
Le venature idrotermali spiccano per il lo-
ro colore bianco sulla roccia scura, sono
diffuse in ogni punto della massa ofiolitica,
spesso riunite in gruppi paralleli, e hanno
spessore variabile da pochi millimetri a 15
cm ed oìtre, assumendo in quest'ultimo ca-
so I'aspetto di veri e propri filoncelli.
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I MINERALI
Poiché Ìe venature mineralizzate sono pre-
senti non soìo nei diabasi (massicci o in
pillows) ma anche in altri litotipi ofiolitici,
possiamo distinguere i minerali delle ve-
nature in base alla roccia che li ospita,
mentre a parte sono indicate quelle specie
presenti anche o esclusivainente nelle ar-
gille scagliose.
l. Minerali nelle venature del diabase:

analcime, calcite, datolite, natrolite,
prehnite, quarzo.

2. Minerali nelle venature di serpentiniti e
idrotermaliti: aragonite, barite, calcite,
clorite, crisotilo, diallagio, Ìimonite,
magnetite, natrolite, pirite, pirofillite,
pumpellyte, quarzo, scapolite (?), steati-
te.

3. Minerali nelle argille scagliose: calcite,
marcasite, pirite.

I minerali del diabase sono relativamente
pochi ma si presentano generalmente in
cristalli di buone dimensioni, ben formati
e a volte assai limpidi; nelle serpentiniti e
idrotermaliti Ie venature sono piir piccole e
scarse, i minerali numerosi ma poco appa-
riscenti.

Analcime
E' diffuso ma non comune; cristalli lattei
centimetrici sono stati trovati alla base
della parete di Campotrera, altri più picco-
li (2-3 mm) ma molto più brillanti e perfet-
ti provengono dalla parte destra della "ca-
va grande".

Barite
Cristalli tabulari o aggregati a ventaglio
bianchi con calcite nelle idrotermaliti.

Calcite
E' abbondante ovunque, sia sotto forma di
venature sia come riempimento di cavità.
Si trova nel diabase in grossi cristalli
bianchi, rosa, incolori o verdicci (max 5-6
cm), associati a datolite e prehnite (fig.3),
oppure in cristallini gialli isolati, forte-
mente fluorescenti. In serpentiniti e idro-
termaliti si trovano invece delle venature
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con marcata fibrosità perpendicolare all'al-
Iungamento. Infrne si possono trovare su-
perfici composte da grossi scalenoedri e

iomboedri iattei (3-4 cm) nei blocchi calca-
rei inclusi nelle argille scagliose dei calan-
chi posti ai fianchi delle cave.

Datolite
E' senza dubbio il minerale più interessan-
te. Si presenta in bellissime cristallizza-
zioni; il colore varia dal bianco al rosa al
rosso (molto bello e ricercato); spesso al-
l'interno dei cristalli trasparenti si nota un
evidente "fantasma" più scuro e sulle su-
perfici esterne Ie tipiche striature dette "a
barba di penna". La ricchezza di forme è

notevole anche se esiste un abito cristalli-
no predominante (fig. 4). Le dimensioni
variano da pochi miìlimetri a 5 cm (se ne
sono trovati anche di 6-7 cm ma non per-
fetti), comunque i piir interessanti, almeno
dal punto di vista cristallografico, sono i
cristalli biterminati e perfetti che si tro-
vano inglobati nella calcite spatica di
riempimento delle druse (figg. 5, 6, 7). Si
trova solo nel diabase e ormai è assai diffi-
cile reperire bei campioni: trovare oggi un
buon cristallo sui 2 cm è già un'impresa
ardua.

Diallagio
Lamelle lucide, verdi, immerse nella ser-
pentinite, soprattutto nello spuntone roc-
cioso posto 100 metri a valle della cava
della "guardiola".
Magnetite
Microcristalli ( 1 mm circa) neri, ottaedrici,
anche geminati.

Natrolite
Piuttosto rara. E'associata a datolite. cal-
cite, analcime e prehnite nel diabase, a
calcite nelle idrotermaliti. I prismetti, a
sezione quadrata, superano raramente il
centimetro.

Pirite e marcasite
La pirite è presente neìle idrotermaliti ma,
come la marcasite, è soprattutto rinvenibi-
le in noduli sciolti nelle argille scagliose o

in superfici cristalline, per lo più ossidate,
sui blocchi di calcare sparsi nei calanchi
r in quelli di Canossa gli arnioni sono assai
più comuni). Spesso si riconoscono le tipi-
che forme cubiche e ottaetlriche della piri-
te e le terminazioni pseudotetraedriche dei
cristalli di marcasite.

Pirofillite
Aggregati raggiati giallo-bruni, di 1-2 cm
di diametro, con calcite; è stata trovata so-
lo in pochi esemplari.

Prehnite
E' diffusa in superfici cristalline globulari
di un bel color verde-mela brillante, spesso
coperte da calcite (acidabile) o da datolite
(asportabile solo meccanicamente). Rara-
mente si notano anche nitide terminazioni
isolate (fig. 8). Anche per la prehnite vale
il discorso già fatto per Ia datolite: da
troppo tempo le cave sono inattive ed è
ormai assai diffrcile trovare belle superfici
di dimensioni apprezzabili.

Pumpelllte
Raro minerale che si rinviene sporadica-
mente (trovato due sole volte) in sferette
con struttura fibrosa e color verde.

Quarzo
Poco frequente, lo si è trovato sia su diaba-
se, associato a calcite, in cristalli incolori,
vitrei, di G7 mm e con il prisma poco svi-
luppato, sia nelle idrotermaliti, in superfr-
ci di microcristalli grigi o neri.
Talco
Si presenta in superfici di color verde-
bianco nelle serpentiniti ma è anche stato
rinvenuto in masserelìe globulari nei pic-
coli calanchi posti sulle rive del Rio Cerez-
zola.
Gli altri minerali non descritti in dettaglio
in quanto di scarso interesse collezionistico
(aragonite, clorite, crisotilo, limonite, ma-
lachite) sono reperibili nelle idrotermaliti
mentre per la scapolite riportiamo la noti-
zia della segnalazione in forma dubitativa
in quanto non I'abbiamo mai trovata per-
sonalmente.
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