
! minerali del Sasso
delle Lucine (Modena)

Cioryio Dalrio, Vio Emilia Ponente,250 40133 Boloena
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la LocaLItÀ
! ll Sasso delle Lucine è uno dei tanti blocchi
ofiolitici inclusi nella coltre delle argille scagliose
che copre gran parte della montagna modenese.
La località è agevolmente raggiungibile da Mon-
tese per mezzo di una strada asfaltata che tocca
Maserno e Castelluccio di Moscheda. Lasciata
l'auto nel punto A indicato nella cartina si può
agevolmente raggiungere I'affioramento che, si

faccia attenzione, può sfuggire facilmente a un
riceratore frettoloso in quanto non mostra, a chi
scende, rilievo alcuno dal terreno. In ogni caso
l'aflioramento è dilficilmente individuabile dalla
strada.
L'ammasso è ancora in gran parte coperto dalle
argille scagliose ma appare ugualmente di mode-
ste dimensioni: m. l0 x 15 e con uno sbalzo a

Fig. l: Cartina itinerario pe.
raggiungere il Sasso delle Lucine,
A conclusio[e di questa ricerca
si può visitare il Sasso dei Carli
o Cinghio dei Diamanti,
cospieuo aflioramento
idrotermalitico con quarzo
bipiramidato rossastro.

valle di m. 5. È di natura idrotermalitica ma di
aspetto fuori del normale presentando un colore
decisamente cupo causa il materiale argilloso
verde o nero preponderante. Tutto l'ammasso è
percorso da vene di dolomite giallastra mista a
quarzo bipiramidato verde o nero.
Il nome con cui è localmente noto è dovuto al
luccichio di questi cristalli. Solo in tempi recenti
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Fig, 2: Millerite aciculare
accre§ciula su vaesite ottaed.ica
malformata, Sono presenti anche
grumi cristallini di sfalerite rossai
(campo mm. 5x5),
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Fig. 3: Vaesite su dolomite, La
forma è costituita da cubo.
ottaedro e diacisdodecaedro
ugualmente sviluppati. I cristalli
sono disturbati e le facce del
diacisdodecaedro appaiono
arroto[datei (campo mm. 5x5].

di cavità cellulari con dolomite lenticolare. quar-
zo bipiramidato, talco e calcite.

I MINERALI
Anatasio. Si tratta di un rinvenimento recente.
concomitante a quello della sfalerite con cui con-
divide paragenesi e colore. Solo l'aspetto, un po'
diverso, ci può consentire di distinguerli ma solo
con l'aiulo del microscopio. L'anatasio si pre
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( 1970) sono stati individuati due ammassi lenti-
colari di dolomite cellulare delle dimensioni di
m. 1,00 x 0,30 da cui sono stati estratti diversi
minerali tra cui la rarissima vaesite.
Di queste lenti. Ia prima, ormai esaurita, si trova
proprio al centro della parete mentre la seconda
in un piccolo spuntone a ovest dell'affioramento
principale. La struttura di tali lenti riflette quella
già nota della idrotermaliti più tipiche: presenza



Fig. 4: Particolare della
morfologia cristallina della
millerite. Si noti la terminazione
obliqua dovùta ad una faccia del
romboedro e la striatura

longitudinale dei c.istalli. Queste
caratteristiche sono abituali nella
millerite delle idrotermalitil
(microscopio el€tt.onico, campo
mm.0,3x0,3).
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Fig. 5: Vaesite;
cristallo cubottaedrico
proporzionatoi
(microscopio
elettronico, campo
mm. lx l),
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Fig. 6r Vaesitei nitido c.istallo
cubottaedrico con facce
seconda e del diacisdodecaedro,
Corrisponde alla figura n. 3/41
(campo mm. 2x2).

Fig. 7: Dolomite
selliforme bianca in
associazione a
ven(aglio; (campo mm.
9x9).
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Fig. E: Vaesite
.arissimo crislallo
eminentemente
diacisdodecaedrico
19621(campo
mm.2x2).

Fig. 9: Quarzo
bipiramidato ialino in
accrescimenti
saallattitici; (campo
mm.23x25),
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Fig. l0: Forme composte della
vaesite. T.a le forme semplici,
comune il cubo e I'ottaedro.
rarissimi il diacisdodecaedro
l962leil
rombododecaedro,
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senta in aggregati a rosa di sottili lamelle rettan-
golari mentre la sfalerite non mostra cristalli di-
stinti e il colore è rosso più vivo.
Calcite. È il minerale di deposito finale e include
spesso tutti i minerali precedentemente indicati.
Nelle geodi e nelle fratture più ampie del solito
dà luogo a romboedri ottusi lenticolari fino a 2
cm. di diametro.
Dolomite. È il minerale principale che ospita tut-
te le altre specie descritte in questa giacitura.
Nelle geodi si presenta in aggregati sferoidali dal
tipico colore giallo arancio. Nelle rare forme di-
stinte assume la caratteristica forma a sella.
Jamborite. Frequente, con colore variabile dal
giallo verde al verde smeraldo e peudomorfosi,
spesso incompleta, su millerite. Sui ciuffi e in
particolare al centro si trovano spesso numerosi
e piccoli cristalli di vaesite.
Magnetile e Emaaite, Anche in questa idroter-
malite sono presenti di rado sotto forma di mas-
serelle nere e cristallini indefiniti sulla dolomite.

d

Non ha alcun interesse collezionistico.
Millerite. Si presenta con gli abituali caratteri
sebbene sia spesso ricoperta da patine nerastre.
Comunemente associata a vaesite e, raramente,
a sfalerite. È frequente ma in esemplari non tra
i migliori.
Quarzo, Comune nei soliti cristalli bipiramidali
ialini. Venne trovata anche una geode di cristalli
lattei di lorma romboedrica con facce seconda-
rie del prisma.
Sfaleriae. Rara in grumi cristallini rossi sulla vae-
stie. Le dimensioni sono inferiori al mm. e può
essere scambiata per anatasio.
Talco. Riempie alcune geodi sotto forma di mas-
serelle bianche o verdognole.
Vaesite. È il minerale piu interessante e ricercato
ed anche il piu frequente per cui ritengo opportu
no tracciarne un profilo caratteristico.
La vaesite è specie rarissima. Rinvenuta nel
I 943 a Kasompi Mine nel Katanga sotto forma
di cristalli ottaedrici o cubici inclusi in dolomite
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a I cubo
b : ottaed ro
c : pentagonododecaedro

d , d iacisd o decaedro
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Fig. I l: Jrmbo.ite
p€sudomorfa su
mille.ite .aggiata su
cui si sono formati
alcuni cubi di vaesitei
(campo mm, 5x5).
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ferrifera; le dimensioni non raggiungevano il
mm.. Venne studiata e definita nei suoi caratteri
da Kerr nel 1945.
Successivamente sono state segnalate solo inclu-
sioni microscopiche in altri solfuri metalliferi,
come alla miniera del Frigido, ma rilevabili solo
al microscopio a riflessione. AI Sasso delle Luci-
ne si trova sulla dolomite rossastra. sulla milleri-
te, sul quarzo e anche inclusa nella calcite spati-
ca di deposito finale. È comunemente ricoperta
da una patina nera analogamente alla millerite e

le facce sono disturbate e satinate. L'aspetto na
turale lo si può rilevare da quei rarissimi cristalli
rimasti inclusi in geodine quarzose e perciò for-
tunosamente preservati da alterazioni successi-
ve. Cubi e ottaedri sono state le prime forme rin-
venute. In seguito sono stati raccolti cristalli suf-
ficientemente nitidi da consentire per la prima
volta su questa specie, misure goniometriche e la
compilazione di una tavolta delle principali com
binazioni di forme.

Non di rado i oistalli si presentano più o meno
completamente trasformati per pseudomorfosi
di un minerale giallo la cui natura non è ancora
stata accertata. L'enigma potrà essere risolto so
lo grazie al rinvenimento di altri campioni.
Da segnalare infine come curiosità, patine brune
o nere di bitume sulla calcite.




