
! minerali della idrotermalite
del Rio delle Marne (PRl

Fabrizio Adorai, Via Taglianunto,4 43036 FIDENTZÀ, GnL"N"p.)

Eig. t . La localita vista dalla strada per l-azznla. Si notano in successione la
S§-3q8r il fiume Taror lrr -nuova stradà di servizio che porta al piamale della cava
visitabile, al centro della foto.

PREMESSA

o Della provincia di Parma, erano conosciuti fi-
nora pochi minerali, i più facilmente reperibili in i

formato estetico, complice non Eascurabile una
bibliografia notevolmente carente. Alcuni soci
del Gruppo Mineralogico Paleontologico Naturali-
stico Parmense, hanno quindi voluto, partendo da
zero, setacciile I'area montuosa per verificare
quanta di questa carenza fosse aftribuibile alla
mancanzadrminerali e quanta invece alla mancan-
Za dt ricerche sistematiche nella zona in oggetto.
I risultati non si sono fatti attendere e sono state,
sia locahzzatediverse tocatità inedite, sia rinvenu-
ti numerosi minerali, in cristalli, non ancora noti
per la provincia, e che non mancheranno di ben fi-
guare soprattutto nelle collezioni micro.

I-a località in oggetto a cui spetta I'onore, final-
mente, di portare alla ribalta la mineralogia par-
mense, è stata scelta per la particolare paragenesi
presente, in cui si riscontra una cerla abbondanza
di alcuni minerali che, per abito e perfezione, ri-
sultano rari nelle idrotermaliti note finora.

LA LOCALITA'

I-a cava è stata aperta da una società locale, del
cui materiale si serve per la costruzione di una
nuova strada nel fondovalle che sostituirà quella
attualmente esistente sul versante, interessata da
numerosi fenomeni franosi.
L'accesso attuale è quanto mai provvisorio, ma u-
na volta terminato il raao in costruzione, risul-
tera noEvolmente semplificato.
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Fig. 2 - Pianta schematica della rcna"
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Risalendo il fondovalle del fiume Taro, da Forno-
vo, poche centinaia di metri oltrepassato I'abitato
di Ghiare di Berceto, si prende a destra per la stra-
da sterrata che porta al campo sportivo e che giun-
ge al fiume all'alteaza di un ponte. Proseguendo
per questa si costeggta il fiume risalendolo sino
al ponte successivo; quindi attraversando il Taro
o a mezzo di un guado, oppure, come nel periodo
invernale quando il guado viene abbattub, I mez-
zo del nuovo ponte in cosurrzione, si guadagna
la qponda sinistra del Taro.
Continuando per la stessa strada sterrata, da que-
sto punto percorribile con prudenza dagli autovei-
coli, si giunge in circa 300 metri al pia-zale della
caYa (vedi foto).
Le ricerche più proficue si possono compiere sul
fronte centrale, sul punto più alto del blocco idro-
termalitico portato alla luce dai lavori di sbanca-
mento.

GEOLOGIA

I-a localita è inseria nella cosideua serie ligure.
Si tratta (7) del complesso delle argille scagliose,

complesso notevolmente esteso nella zona monta-
na del parmense.

Questo, nella nostra provincia, può contenere
grossi lembi di rocce ofiolitiche quali serpentine
e diabasi, in pillow o massicci, ed in misura
minore diaspri, graniti, peridotiti, gabbri e idroter-
maliti (Giurassico); presenti anche calcari mzlrno-
si, (calcari a calpionelle) e argilliti siltose (argille
a palombini) del Cretaceo inferiore.
La coltivazione di questa cava, ha portato alla lu-
ce parte di un blocco idrotermalitico di cui non si
posso.no vllutare le dimensioni, Sser-rdo.il corpo
maggiore rimasto immerso sotto ai calcari.
Questo litotipo, costituito essenzialmente da quar-
zo e carbonati, è comunque notevolmente diffuso
in quest'area, poichè I'erosione lo ha fatto affiora-
re in diverse alre localià (es. Rio delle Bratte).
Parte dei minerali si possono rinvenire, nella idro-
termalite, nelle cellette contenenti il residuo argil-
loso tipico di queste rocce, ma qui si presentano
crisAllazadcome in sospensione in questo mate-
riale, cioè non poggiano sulle pareti della geodi-
na, con lia consegwìezache ogni operazione di pu-
liura porta alla irrimediabile perdita dei sristalii.
Lxaliz.zatinel blocco, inv€ce, si possono rinveni-
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Fig. 3 - Cristallo di brookite zonato
su quarzo, 016 mm. Rio delle Marne.

Fig. 4 - Calcopirite iridescente
associata a millerite di 0r9 mm.
Rio delle Marne.
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re piccole lenti di quarzo dal diametro variabile da
5 a 400 mm nella cui litoclase interna, sempre
presente, si rinviene il qurzo in prismi che fa da
supporto a tutti gli altri minerali che si presenta-
no sempre ben cristallizzatt ma soprattutto fre-
schi e puliti.

I MINERALI

AI.IATASIO rarissimo; dall'autore sono stati
rinvenuti solo due cristalli submillimetrici in due
campioni distinti. Uno presenta la classica bipira-
mide color gialloarancio ed è associato a milleri-
to, sfalerite e calcopirite, mentre nell'altro si ha
un eguale sviluppo delle facce della bipiramide e
del pinacoide, ed è sostenuto da un ago di milleri-
te; il colore è arancio. Pochi cristalli sono inoltre
stati rinvenuti associati a brookite nella prima del-
le giacinrre descritte per quest'ultimo minerale.

BARITE rara, si presenta in cristalli tabulari
giallastri semitrasparenti aggregati a rosa sul quar-
zo, oppure in cristalli isolati limpidi ed incolori,
infrlati dagli aghetti di millerite (fig. 8). Non su-
perano il mm di sprgolo.

BROOKITE - pnma segnala-ione per il Parmen-
se, si rinviene in due giaciture. l.) In sottili lito-
clasi di quarzo ubicate nellaroccia immediatamen-
te a conàtto con I'idrotermalite, discretamente dif-
fusa, sebbene localizzata, associata ad anatasio e

calcopirite: cristalli tabulari, fino a I mm, di co-
lore bruno-rossastro zonato in blu al centro o al-
le estremità (fig. 3).2) All'interno della idroterma-
lite, cristalli non zonati ma di un bruno chiaro i
più piccoli e bruni i maggiori. Rari, prismatici,
non superano i 3 mm. (fig. 5).

CALCITE - di notevole effetto sono i rari cristal-
li romboedrici complessi, bianchi, semitrasparen-
ti, isolati su un tappeto di microcristalli di dolo-
mite bianca; raggiungono i 20 mm di spigolo.
Degni di nota, anche se non strettamente legati al-
la roccia ofiolitica, sono i cristalli lamellari delle
mzrne circostanti (romboedro con il pinacoide
(0001) notevolmente sviluppato). Limpidi e inco-
lori, possono ragglungere i 7é mm in lunghezza
per uno spessore di 5-7 mm (fi9.6).

CALCOPIRITE - presente in cristalli giallo-oro
piuttostn complessi o malformati; a volte presen-
tano una estetica iridescenza (fig. 4). Diffusa, sia
come messrrelle nella matrice, sia in cristalli im-
piantati sul quarzo, dalle dimensioni massime di
5 mm.

DOLOMITE malformati i cristallini lamellari
diffusi nella roccia. Nelle litoclasi di quarzo è pre-
sente in microcristalli romboedrici bianchi con
facce molto incurvate.

MILIERITE - si presenta in ciuffi di cristalli aci-
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Fig. 5 - Brookite di 1 mm su quarzot
in idrotermalite. Rio delle Marne.

Fig. 6 : Cristalli di calcite Gon abito
tt" foglia" del diametro di 1§ ItrIItr
presenti nelle marne che ingtobano
la idrotermalite. Rio delle Marne.

culari o in "nidi" di cristalli capelliformi elastici.
Ne sono stati osservati alcuni lunghi 50 mm ada-
giati in notevoli litoclasi di quaruo, non disde-
gnando, Ea I'ahro, di atraversare da parte a parte
eventuali romboedri di calcite presenti.
Ma nei campioni di maggior pregio estetico si
presenta in cristalli sino a 10 ffiffi, isolati, pri-
smatici a sezione esagonale; §pesso sono presenti
le facce tenninali e frequentemente alcune delle
facce del prisma presentano un accrescimento a
gradini, tale da ricordare una tramoggia inversa,
che va a scemare verso l'apice, dando un cristallo
rastremato (fig . 7, 12,13).
Di solito si dipartono da un cristallo di calcopiri-
te e portano alla base o, meno frequentemente ap-
pogglati sulle facce terminali, uno o più crisalli
di sfalerite (fig.g). Curiosi sono ceni ciuffi di tre
o più cristalli divergenti assicurati alla matrice
con le facce terminali, mentre libera ed evidente ri-
mane la base con le facce che la costituiscono
(fi9. I l).

PIRITE - Presente raramente in sciami di cristalli-
ni perfetamente ottaedrici impiantati su ciuffi di
millerite, a volte in numero tale da occultare la
millerite stessa; giallo-uo, poco diffusa e submil-
limetrica

QUARZO: nelle cellette tipiche di quesa roccia è
reperibile in cristalli bipiramidati rrci quali sono
sempre presenti le facce del prisma più o meno
sviluppate; incolore e trasparente. Su alcuni indi-

vidui si rinvengono impiantati cristalli bitermina-
ti incolori e limpidi, con una lucentezza tale da ri-
cordare il poco distante, geograficamente, quarzo
diamante della Valbona. In associazione con tutti
i minerali presenti, può raramente includere la
millerite e la brookite; molto comune, le dimen-
sioni massime non superano i l0 mm.

,SFALERITE - prima segnalazione in cristalli per
il Parmense, è uno dei minerali più interessanti
della località, nella quale è norma rinvenirlo per-
fettamente cristallizzato; di solito si presenta in
tetraedri semplici o dati dalla combinazione di due
tetraedri di cui uno più sviluppato dell'alro (fig.
10). Rari i cristalli pseudopiramidali a base esago-
nale: il colore varia dal giallo mielato, raro, al
rosso rubino e si rinviene indistintamente sia sul
quarzo, sia sulla calcopirite o sulla millerite.
Caratteristiche le associazioni in cui sono presen-
ti cristalli di millerite sulla cui sommità poggia-
no uno o più tetraedri di sfalerite (fig. 9). E' asso-
ciata con millerite, barite, calcopirite, anat;asio e
brookite e raramente supera il mm di spigolo.

Sulla sfalerite e sulla millerite, sono stati esegui-
ti test a raggi X con Camera Gandolfi, mentre per
la determinazione delle altre speci, ci si è basati
su considerazioni paragenetiche e sulla morfo-
logia.
Un grazieputicolare al Dott. Natale Calanchi del-
la Università di Bologna per le analisi eseguite e
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Fig. 7 - Cristallo di millerite a gradini
di 1 Ernr cresciuto su di un cristallo
di calcopirite. Rio delle Marne.

Fig. 8 - Barite in cristalli tabulari su
millerite, come osservata e liberamente
disegn ata dall'autore.

per I'autorevole parere sulla brookite.
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SIJMMARY

Minerals from the Rio delle Marne
hydrothermalites @arma, Emilia).

Many new localities, and mirurals rcw for thb province
lnve been recently found during systematic researches by

0.5 ltl ttr

the members of thc Parma Group. Particularly interesting
is a new quarry, operud for road building moterials, a-
long a srrull creek in the Taro River Valley, up the ea-
stern side of the Appennirus, near the village of For-
novo.
This qtnrry is located in tlu "Ligurian Series" of scaly
clays, often embedding large bodies of either ophiolithic
rocks, or jaspers, peridolites, gabbros and hydrotherma-
lites.
A large hydrotlurmalite bdy oulcrops in tlu central part
of the qtnrry: srnall quartz nodules fro^ 5 to 40A nun are
embedded in the rock, always with a hollow core lined
with quartz xls and ollur mirurab
Anabse, very rare, as yellow-orange micro octaludrons,
associated with millerite and brookite.
Barite, rare, cs yellowish, lransltrcenl, tabular mbro
xls, grouped in rosettes on quartz.
Brookile, cts thin abular xls to 3 nvn, with aratase
and clwlcoyyrite.
Calcite , as beauiful white or colorless transparent
rlwmbohedrons to 20 mm on white dolomite, 07 larrcllar
xls lo 70 nvn in nurls.
Clulcopyrite, as goldcn-yellow, complex and crudc
xls to 5 mm, usually irridescent.
Dolomite, as swarms of white, crudc larrcllar micro
r/s,
Milleile, as sprays of acicular xls or tangles of elastic
latrs to 50 mm. Rarely as beaultful single, prisnutic he-
xagonal, well lerminated xls on chalcopyrite and splale-
rite.
Pyrile, rare, as svilrus of micro hoctahedrons.

QuartT, cts colorless, transparent bipyramidal xls to 10
mm.
Sphabrite, cts well crystallized tetraludrons to I nvn,
horcy-yellow to ruby-red on quartz, clwlcopyrite arù mil-
lerite.
The authors want to thank Dr. N. Calanchi (University
of Bologru) for idcntifrcations.
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ZUSAMMENFASSIjNG

Mineralien aus den hydrothermalen Magmen
von Rio delle Marne (Parmq Emilia)

Zahlreiche neue Fundstellen und filr Provtnz neue Minera-
lien wurdzn in letzter Zeit dank systematischer Sutharbeit
durch die Mitglieder der Parma-Gruppe gefunden. Beson-
ders interessanl rst ein neuzr, zur Gewinnung von Stras-
senbaurnaterial eròffrcter Sleinbruch, entlang einem Hei-
nen Bach im Tal des Taro-Flusses, oben an dcr Oslseite
dcr Apennine, in der Ntilu des Dorfes Fornovo.
Der Steinbruch lieght in der "Ligurischen Serie" von
Schuppentoncn, die oft grosse Kòrper, sei es von ophio-
litischen Gesteinen, sei es von laspb, Peridotiten, Gab-
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Fig.9-Grovigtiodi
cristalli prismatici
di millerite, sui quali
poggiano tetraedri
di sfalerite limpida
rosso-rubino.
Cristallo maggiore di
millerite = 1r9 mm.
Rio delle Marne.

bros oder llydr othermal iten wnschliess en.
Ein grosser hydrothermalttischer Gesteinslcorper bricht
im zentralen Teil des Steinbrrchs durch: Heine Quarzlowl-
len yon 5 bis 400 nun sind im Gestein eingebettet, dur-
chwegs mil einem hohlen Kern, welcher mit Qwrzkristal-
len und andern Mineralien ausgeHeidet bt.
Anatas: sehr sehen, in Form gelboranger Mtlqoolaae-
der, zusammcn mit Millerit und Brookit.
Baryt; selten, in gelbliclun, durchschcinenden tafeligen
M ilq olq istall e n, rose tt e n-fòrmig auf Qwrz ang eordnet.
Brookil: als dùnne tafelige Krbtalle bis zu 3 rrvn, ròtli-
ch-braun mit blauen Kanten urd kntruun, oder vol-
lstcinding braun, zusammcn mit Anatas und Clalkopyrit.
Calcit: in schònen weissen dcr farblosen, durchsicltti-
gen Rhomboedcrn bis zu 20 nvn auf weissem Dolomit o-



Fig. 10 - Cristallo isolato di sfalerite
pseudopiramidale su quarzo, 0138 mm.
Rio delle Marne.

Fig. 11 - Ciuffo di cristatti divergenti
di mitterite appoggiati a calcopirite
e sfalerite con le estremità superiori.
litezza 1§ mm. Rio delle Marne.

Fig. L2 - Cristatli isolati di millerite
con accrescimento a gradinit
lunghi 1 mm. Rio delle Marne.

Fig. 13 - Associazione, tipica della
località, di cristalli di millerite
aciculare a gradinl Diameho della
geode circa 2 mm. Rio delle Marne.
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dcr larnellenfòrmigen Kristallen bis zu 70 rTun in dcn an-
schliessenden Mergeln.
Clallropyrtt: als goldgelbe, komplexe urd uttàc*liclu
Kristalle a,s 5 rrun, normalerweise irisierend.
Dolomit: in Sc:wrirnun von nadeliger Krbtalle dcr als
Gewin elastischer Haare bis zu 50 nvn. Selten als schòru
prisrnatisch-lvmgonale Einzell<ristalle mit gu au.sgebil-
dcten En$làchen, auf Clulkopyrit und Zinkblerdc.

Pyit: selten, in Grilppclun von Milqooktaedern.

Qrun: als farblose, durclsichtige bypiramidale Krbtalle
von bis zu 10 mm.
Zinkblcnde: in gut bbtallisierten Tetraedern von I
nvn, lwniggelb bb rubiwot, ard Quarz, Clwlkopyrit uÌtd
Millerit.
Fiir die Bestirrunungen danl<en die Autoren Hrn. Dr. N. Ca-
larrchi (U niversitcit B ologna).
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PIERO AMBROSI
Via Aspertini R6/E6/Sc.D
00133 Roma

a Offre in ca:rrbio o vendita nefelina e phillipsite
del L,azio. Dispone di interi stocks o di singoli
esemplari selezionati di grandi dimensioni (sino a
4A cm). Cambia solo con pezzi scelti, non da
sistematica. Cerca fosfati, solfuri, minerali alpini
e del Vesuvio, cristallizzazioni insolite, pezzi
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prevalentemente in campioni micro. Cerca zeoliti
italiane in campioni MM. E' membro della
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STAMSLAW BACLAWSKI
58-150 Strzegom
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del granito di altre località, soprattutto di
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