
L'ofiolite
di Sasso Tignoso (Mo)
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I In prossimità dello spartiacque tosco-emilia-
no sorge la mole caratteristica di Sasso Tignoso
che con i suoi 1492 metri s.l.m. rappresenta la
quota piu eleyata raggiunta da un complesso
ofiolitico nel settore modenese dell'appennino
emiliano.
Esso domina le due vallate del T. Dragone e del
T. Perticara e rappresenta il fulcro di un'area
estremamente interessante da molti punti di vi-
sta naturalistici. Degna di nota è la presenza di
paleoendemismi botanici tipicamente alpini evi-
denziati da stupende fioriture primaverili di gen-
ziane, cosi come lo è la presenza di una fauna
abbastanza ricca che fiova nel cinghiale, nel ca-
priolo e nell'aquila i suoi rappresentanti più ca-
ratteristici. Fra gli aspetti naturalistici non può
inoltre essere taciuto quello mineralogico poiché
è da questa località che provengono alcuni dei
piu bei campioni di prehnite, legati a litotipi
ofi olitici, di tutto l'appennino settentrionale.
Nel suo insieme il fascino della località può in
parte ascriversi alla mancanza quasi totale di in-
sediamenti . abitativi causata dalle difficoltà di
accesso; sia che si provenga da Pievepelago che
da Piandelagotti è sempre necessario fare chilo-
metri di strade sterrate che, in caso di cattive
condizioni atmosferiche, non risultano facilmen-
te percorribili. [.a piantina allegata mostra come
la località possa essere raggiunta da tre diverse
direzioni (Garfagnana, Reggio Emilia e Vigno-
la).

Cenni
geologico-petrografi ci

L'affioramento di Sasso Tignoso è circondato e
compreso nel complesso dei Terreni Caotici
Eterogenei, meglio noto con il termine di «argille
scagliose, dei vecchi Autori. Tutta l'area dsulta
inserita in una ampia struttura sinclinalica com-
presa tra due anticlinali rovesciate con yergenza
verso nord-est.
Dal punto visto petrografico il grosso spuntone
ofiolitico risulta costituito prevalentemente da
basalti, sia compatti che a npillows,, e subordi-
natamente da una breccia poligenics, costituita
da frammenti ofiolitici di varia natura e da fram-
menti di altre rocce più o meno geneticamente
collegate con le ofioliti. [r breccie poligeniche
rappresentano una frazione minore dell'intero
affioramento e sono limitate alle guglie presenti
nel settore sud ovest. [,a parte preponderante è
rappresentata dai basalti a «pillows » ed è in
questo litotipo che sono segnalate le vene mine-
talizzate.
I caratteri chimico-petrografici di questa ofiolite,
unitamente ad una succinta descrizione dei mi-
nerali rinvenibili. sono riportati da numerosi au-
tori fra i quali ci limiteremo a ricordare Gallitelli
(1929), Bertolani-Capedri ( 1966) e, pir) recente-
mente, Ruspi (1980).

83

Roberto Ruspi, Via Lago di Coao 10, 48100 Raventa.
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Fig. I - Plantina della zona di
Sasso Tignoso.
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Foto I - Veduta del Sasso
Tignoso dalla strad. di
avvicinamento (foto Calanchi)

I minerali
Lr numerose vene mineralizzate presenti nell'af-
fioramento hanno essenzialmente genesi idroter-
male, in particolare cata-ed epitermale (Bertoli-
ni-Capedri. 1966).
[.e mineralizzazioni catatermali sono le meno
diffuse e sono rappresentate da filoncelli decime-
trici di ganga quarzosa in cui sono disseminate
mosche e piccoli cristalli cubici di pirite, talvolta
riuniti in aggregati policristallini, e masserelle di
color bruno di blenda.k mineralizzazioni di
bassa termalità (epitermali) sono indubbiamente
le più abbondanti e diffuse su tutti i versanti del-
I'affi oramento. Interessano esclusiyamente i ba-
salti a pillows e sono costituite da vene di spes-
sore variabile dal centimetro fino al decimetro.
Sono sempre costituite da prehnite. come mine-
rale di base, talora associata a datoliae, talora a
calcite spatica, talora da barit€. Sulla base dei
rapporti reciproci è possibile stabilire la sequen-
za paragenetica: prehnite, datolite, calcite e ba-
rite .

La prehnite è il minerale più comune e interes-
sante. Si presenta in croste generalmente co-
perte da calcite spatica che può essere eliminata
mediante acidatura. l.É croste sono costituite da
minuti individui millimetrici, ad abito tabulare,
riuniti in aggregati di cristalli disposti radialmen
te come le pagine di un libro aperto. Questi ag-
gregati conferiscono alle croste una struttura

mammelfonare caratletizzata da un bel colore
verde mela, nei campioni più freschi, che diventa
un colore verde pallido nei campioni più soggetti
all'alterazione atmosferica.
La datolite è il minerale che quantitativamente
viene immediatamente dopo la prehnite. Può
presentarsi sia in vene monomineraliche che as-
sociata a calcite e prehnite. I cristalli, anche
centimetrici, sono assai complessi per la ricchez-
za di facce e solo raramente si mostrano molto
limpidi. Essa è già stata desffitta da Bertolani
(r948).
La barite non è cosi abbondante come le prece,
denti due specie ed è timitata ad alcune vene
presenti nel versante sud dell'affroramento. È
stata rinvenuta sotto forma di cristalli tabulari
biancastri, centimetrici, disposti a ventaglio e
adagiati.
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