
Wurtzite, reevesite
ed altre specie minerali presenti nelle
serpentine del Rio Varbore (PR) Mo,,itob,izio,.o a,dipaoté+

Riassunto
a Viene segnakta uns inusuale associazione mineralqgi-
ca À'intemo di crviù in ma serpentina brEcciata che af-
Iiora nei pressi dell'abitato di Roccaprebalza nell'Appen-
nino Parmcnse. [r: fratture della roccia sono cementate da
Lizardite che è anchc il minerale che tappzza in {orma
di esili crisralli larneÌari le numerosissime piccole caviù
aperte. I minerali id€ntificati e che si rinvengono, aÌl'in
temo di queste frature sono: calcopirite, milerire, pirit€,
sfÀlcritc, wunzite, magnetite, rodorokile, rE€vesire, calci-
te,.aragonite, malachile, dolornite, lizardne, crisotiÌo e ti'

La krcalità
Raggiunto il paese di Fomovo da Parma, la loca-
lità è più facilmentc raggiungibile a mezzo della
statale n. 308 di fondovalle che porta a Ghiare
(l ). Da qui si prende la slrada che unendo il fondo-
valle alla strada statate dclla Cisa, porta a Berce-
t.o: circa 3 km dopo avcr imboccato tale suada, si
costeggia a monùe una lunga parete di serpentina
a dirupo sulla viabile. Un centinaio di meri olEe
il termine di questa parete e "rima di giungere al

Fig. 1 - La località vista dalla strada
per Lozzola. Si notano lo sbancam€nto e,
a destra, il ponte sul Rio Varbore.
Sullo sfondo, l'autostrada Parma-Mare.
Foto F. Adorni.

*Via Taglbrzdo, 4,43A36 F'lDtXZ,t (PR)
**Diprtincnto dì Scie^ze della'lena,
Unìvetsità desli Studi, via S. Maria, 53, 561N PISA

Fig. 2 - Pianla schematica
della zona di ritroYamento.

nell'Appennino Parmense.
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Aragonite
in s biterminati
limpidi ed incobri,
con millerite
e titanite.
Lungh. 2,5 mm.
Coll. e foto
F. Adorni.
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t'ig.5 (sotto) - Millerite aciculare, con
titanite e magnetite. Diametro
dell'aggregato I mm. Coll. e foto F. Adorni.

7"
Fig.6 (sotto) - Cristallo di millerile
con incipiente alterazione in reevesite.
0,5 mm. Coll. e foto F. Adorni.
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Fig. 3
Litoclase tipica

della località:
visibili sulla lizardite,

magnetite, titanite
ed una associazione
calcopirite-s[alerite-

wurtzite, a lato del x
maggiore di magnetite

(0,5 mm di spigolo).
Coll. e foto F. Adorni.
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: I Fig. 7
Cristallo
di reevesite
semitrasparente
su calcopirite.
0,6 mm.
Coll. e foto
F. Adorni.

a

r

g -r1 tI

a

I l*
f-{

{h

t'ig.8 (sopra) - Reevesite, gruppo di xx
prismatici su calcopirite; il maggiore
di 0,65 mm. Coll. e foto F. Adorni.

ponrc sul fosso di Roccaprebalza, riconoscibile
per la profonda gola in roccia diabasica che questo
scavalca, si giunge ad un altro piccolo sbancamen-
to sempre a monrc e che @rmina immergendosi
ncl Rio Verbone. [a riccrca dei massi brecciati,
dove sono piir numerose lc piccole titoclasi che
contcngono i minera.li è sulla sinisra orografica
dcl Rio; essi provcngono dalla vicina pareE, og-
gctn reòentemcntc di Iavori di ripristino.

Note Geomorfologiche

Fig.9 (sopra) - Cristallo prismatico
di reevesite a sezione esagonale.

Foto SEM, 225 x.

(2), (3), (5). L'affiorameno ofiolitico di Rocca-
prebalza, in cui ha seÀelaminelalizzazione ogget-
!o di questa nota, si sviluppa sulla destra del tor-
rente Manubiola per circa due chilometri ed è ben
evidenziato dalla erosione procuraE dal torrente,
che in quesh zona ha portaùo alla formazione di u-
na valle con pued ripide e di un paesaggio aspro
e brullo che contrasta con i vicini rilievi arenacei
occupati da pascoli e boschi. La serpentina si pre-
senLa ovunquc laminaa a causa delle azioni tetto-
niche che le conferiscono un aspetto a "Scaglie
te[oniche". Ove la roccia appare brecciata sono
frequend le piccole litoclasi rivesÙ@ di Liardite
verde chiaro sulla quale poggiano i minerali pre-
senti. I minerali qui descriui sono locatizzati in a-
ree molto ristrette, dove peraltro sono abbondan-
ti; gti unici diffusi ovunque sono la calcite e I'a-
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Come /meno parrc dcgli affioramend ofiolitici
del nosEo appennino, anche questo è riconducibi-
le all"IJnità di Casanova, in quesla zona presente
al disotto delle arenarie di OsUa, una formazione
arcnacco argillosa atribuita al Cretacico superiore



Fig. l0 - Cristallo prismatico
di millerite
con sfalerite
e magn€tite.
Foto SEM, 125 x.

Fig. ll - Cristallo lamellare
triangolare
di presunta mill€rit€.
Foto SEM, 163 x

?;.

nìgonr(e.

Studio dei campioui

t-a maggior pane delle specie minera.logiche non
ha avuo bisogno di metodologie sohsticate di a-
nalisi per essere identificate in quanto specie mol-
!o comuni facilmente riconoscibili ad un attento
esame al microscopio stereoscopico. Sono stati
comunque eseguiti diffrattogrammi di polvere a
raggi-X con camera Gandotfi, che hanno pennes-
so di idcntificare la wurtzitc e la reevesite e di con-
fermare I'identi ficaz ione del le al tre specie fatta ma-
croscopicamente. L'uso del microscopio elettroni-
co a scansione oltre apermetterci di eseguire le fo-
to dei campioni più caraueristici ci ha permesso
di eseguire una scrie di analisi chimiche qualitati-
ve Eamite I'apparecchiatura EDAX associata e di
confermare perciò ulteriormenrc le idcntificazioni.

I Minerali

Aragonite: poco diffusa, si prosenE in bcgli ag-
gegaÙ subsferici costituiti da cristalli prismatico
tabulari limpidi cd incolori oppure si presena in
fasci di cristalli prismatici di lunghezza fino a 10
mm., Elora biterminati, bianchi o incolori e tra-
sparend.

Calcite; in agFegaù sferici del diamctro massi-
mo di 2-3.mm. costituiti da bianchi crista.lli rom-
boedrici. E stato cerlamente I'ultimo minerale a
depositarsi in quanto può riempire completamen-
te le piccole litoctasi inglobando i minerali pre-
scntr.

Calcopirite: diffusa sia in singoli individui cri-

sultini, sia in associazioni di cristalli la cui ùpi-
ca caraueristica è la profonda tramoggiaura delle
facce.I-a forma predominante è il bisfenoide tera-
gonale. Subordinate numerose altre facce[e secon-
darie che smussano sia gli spigoli che i venici
della forma predominante. Generalmente le facce
sono diversamcntc sviluppate per cui i cristalli
possono apparire con morfologie non dpiche del-
la specie. I singoli individui crisullini possono
raggiungere i 3 mm. di spigolo. La si rinviene
spesso concresciuta con sfalerite e talora fa da ba-
se alla milleriE.

Crisotilo: riempie alcune fracure della serpenti-
nite, si rinviene in vene dello spessore massimo
di 4 mm. cosùtuilc da un fitto aggegato di esilis-
simi agheui bianchi.

Dolomit€: rarissima, ne è stato rinvenuùo un u-
nico campione con due cristalli selliformi bian-
chi di 1 mm. di spigolo.

Lizardite: è il minera.le che riveste per intero lc
litoclasi e che perciò fa da supporto a tutti i mine-
rali presenti. Si presenta in cristalli lamellari vi-
Eei di color verde pallido; forma anche piccoli ag-
gregati globulari sugli aghi detla mi.tleriE.

Magnetite: è molto abbondante in cristalli cu-
boorEedrici neri speculari con viva lucentezza me-
tallica. I cristalli difficilmente superano il mm. di
spigolo, ovvero sono molto più piccoli di quelli
rinvenuti in localita Mulno sul Manubiola di
sEnte un ccndnaio di metri, dove si rinvengono
cristalti molto più grandi. Da questa località pm-
vengono probabilmente gli stupendi cristalli di
magnetirc visibili nelle varie mostre con prove-
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Fig. 12 - Aggregato colonnare
di sfaleriae

e u prismatici di wurtzite
su calcopirite.

Foto SEM, 163 x.

Fig.l3 - Aggr€gato tozzo
di s appiattiti di sfaterite

cotr calcopirite
tramoggiata.

Foto SEM, 193 x.

nienza dichiaraa Bcrcco o Val di Tam, che posso-
no raggiungere i l0 mm. di spigolo, ma che non
presenano il coneggio di minerali presenti al
Rio Varbore.

Malachit€: Moltro rara in piccolissime sferule
vcrde erba ncllc litoclasi dove è pure presente la
calcopirire altcrau.

Ì\lillerite: diffusa in cristalli aciculari estrema-
mente sottili, isolali o in agFegati raggiati color
giallo oro. Non raramcnte la si può trov:ìre su cal-
copirite in cristrlli anche un po'piir ozzi a sezio-
nc esagonalc. Lr faccc dcl prisma sono striate per-
pendicolarmente all'allungamento dei cristalli.
Questi cristalli supcrano il mm. di lunghezza. I
campioni sono molto simili a quelli rinvenuti
prcsso il Rio dcllc Mamc anche se qui i crista.lli
$ Millcritc sono molto piir grandi.
E staùo classificato comc millcrite, in base ad u-
na analisi chimica qualinùva, anche un minerale
rinvenuto in soli 3 campioni costituiti da laminc
sottili triangolari miroscopichc color giallo - oro
e lucenrczza mctallica che si dipanono da aghi di
millerirc. Solo il rcpcrimento di maggiori quanù-
È di marcriale potrà fugare it dubbio che possa
rathrsi di una fasc diversa da.l solfuo di nichel.

Pirite: poco diffusa, si rinviene in cubo-ottaedri
o in perfetù oflaedri non superiori a 0,1 mm. di
spigolo. Colore giallo-otlone tipico, è presente e
disseminata a sciami a ricoprire gli altri minerali.
Sporadicamente è presente immersa nella matrice
in cubi con piccole facce di ottaedro di l0 mm. di
spigolo.

Reevesite: mineralc raro in questa località e ge-
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ncra.lmenE in natura. Prima del rinvenimeno,
netle idrotermalid del bolognese (4), era nota so-
lo a Wolf Creek in Australia e a Barbe(on in Sud
Africa. Qui presso il Rio Varbore è da ritenersi
poco comune. Si presenta in masserelle informi e
raramenrc in cristalli prismatici pseudomorfi di
millerite dalla quate si origina per ossidazione. I
cristalli appaiono quindi come prismi a sezione e-
sagonale rasremati verso I'apice; sono talora vi-
rei e Easparcnti con colore variabile dal verde
marcio al gialto-ocra al giallo-verde. Si possono
comunque osservare tutti gli sladi intermedi di
passaggio dalta miUeri@ alta rcevesirc. k si rin-
viene concresciula con calcopirite e magnetite ed
è rinvenibile esclusivamente in quetle Iibclasi di
color ocra, segno di una incipiente alter z ione dei
minerali fcrrosi contenuti (essenzia.lmcnte piite).

Sfalerite: è una delle specie più diffuse; si pre-
senur in cristalli tetraeùici fino a 0,3 mm. di spi-
golo c molto più frequentemente in aggregati pa-
ralleli di molti cristallini. I cristalli sono ulora
appiattiti secondo un asse temario e appaiono al-
Iora labulari a contomo esagonale. Quesù aggre-
gati assumono a volte aspe[i colonnari con svi-
luppo massimo di I mm. Tali aggregati colonna-
ri si diparbno sempre dai cristalli di calcopirite e
fanno da supporto, quando presenti, ai cristalli di
wurtzite, menre quclli isolati si possono rinveni-
re anche sul talco che riveste le litoclasi. Il colore
è gia.llo o piùr spesso giallo-arancio

Titanite: è piutlosto comune, si rinviene in cri-
stalli prismatici tozzi, incolori, Easparend brillan-
ùssimi, ricchissimi in faccette. Occasionalmen!e
possono includere cristalli aciculari di millerite o
globuleu di lizardite; le loro dimensioni posso-

l.'



Fig. 14 - Aggregato colonnar€
di sfalerite su calcopirite,
altezza 0,6 mm.
Coll. e foto F. Adorni.

Fig. 15 - Titanite:
crisallo tabulare limpido
ed incolore di 0J5 mm.
Coll. e foto F. Adorni.

Fig. 16 Todorokite. Aggregato
arborescente di lamelle brune.
Lunghezza 2,1 mm. Coll. e foto F. Adorni.

noarivarea3mm.

Todorokite: molto diffusa in quelle porzioni di
roccia interessate da fenomeni di alterazione super-
hciale. Questo ossido è presente souo forma di
dendriti arborescenti talora costitute daesili lamel-
le brunastre con riflesso metallico.

Wurtzite: questa specie si rinviene mramente ed
esclusivamente sugli aggregati colonnari di
sfalerite in cristrlli prismatici, a.Uungad o più
tozzi, a sezione esagona.le limpidi e Easparenti di
cotore giallo mielato. t e dimensioni raramente

superano 0,4 mm. OlEe che in singoli cristalli,
si puÒ rinvenire anche in associaz ioni parallele di
crislalli sovrapposti. Si trova associaE con
sfalerite, calcopirite, millerirc. riunirc e magne-
ute.

Gli autori desiderBno ringraziare il Dott. F. Guel-
fi dello stesso Isùtub per la collaborazione pre-
slal2-
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Fig, 18 - Wurtzite.
Cristallo tozzo di 0,15 mm

con calcopirit€ e titanite.
Coll. e foto F. Adorni.
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SUMMARY
Minerut Iron s.rycnn"cs
ol th. Rio va,bon (l'an u)

Az uucual tuncralo|ical assoeiation occwin, in ù.ccia.
ted serpentines near R&capr.balza, i, th. Appcnnin s,
Parnn protnce, is repo ed. The localiry b rcached fo o-
\9ing State Highwal 62 Ircn Panno to Fonovo, th.n
S.H. 308 to Ghiare, rhzt th, rmd l.adìq up to B.rc.to:
3 kn alu Ghbru, a scrpcntia. ftxk ttoll lon$s olong
the road, attd brccciated tcrpc^line boulderc lay dow^ a-
long the lelt tunk of thz Rio Varbor. crcZk.
Thit ophioDthic outcropping beloqs to th. Ca$nota
U t, ar well as th. ,rujotit, of othar similat on s i th.
Ceatral Appetnhzs; §crpenrinz i! scoly du. to tectott a-
ctio$ and brecciated , vrìth fltsut.s lìned by pal.-grc.n
lizardite and co^toining the described ninzrole. Ide ifrca-
tio^ of spccitt,Lt has bca carrid o^ ol th. UnieersiD
of Psa by X.ruy powd2t difroctogtophy n Gandolli
chanb.Ì, anà by SEM lot sonc d rhz Ìtoru aatLtul mi.

Aragoaite, as aicc slobular aggregotes of clca, colotbss,
prienati.lbbdr 1s to l0 nn.
Caleit , os slobulù aegregates of whirc rh<»nbohzdrorc

CholcopJtilc, ralh.r corunon, as .ithù sinSh or gtouped
rls to 3 ntn wirh hopper faces. Olen intinst ly artocia-
ted eith splal.rite and as a baee lol nillerite ab .

ChrysonL, ar veinlets of thickly pck d |9hì!. n edl2s

Dolonitc, vry rare, as white, saàà|. shap.d ,1r to I

Liu.dit , very comnon, at ple-er.e^ vùt.ous blaà2,1
als linins pockett; aiso at Slobu.lù micro oggregores on

Magnctitc, aburu*' t or l(t/lo(t black cub.-octah.drorls

Mobrhite, e.ry ,ore at Era§-Brccn mi.rc tu s.
Millait , fr.qunt, as vc,y thi,r ocicdor, god.^-yl'
lo* s ro sotat ,rn, cithet si^gl. ot {oup2d in todia'
tiag a\gr.got.s. very rorul, also as thi,t, ttio Sulat,^i-

Fig. 19 - Wurtzite. Cristalli prismatici
allungati su sfalerite, con calcopirite.

Foto SEM' 150 x.

Pyrìt , at seon$ of micto cub..octah2d'oìs to 0,1 nvn.
I[ccvcsiu, rare, ai mjcro 

",asses 
or pr'Lsnotic mi.ro ,ls,

psrdo oltù dtlhtit. Xb aru htmgoLol ptbùatic; so.
n tirrcs vuÌ.oLe tra4sryr.^t, colot yelloeish-|ru?n to o-
cht.-J.llo*. I^tirnat.ly associated |9ith n; erit?, ch.lco'

Spholcrir., obunùn, at t.ioh.d,o\s to 03 nn, o[lcÀ
i parullel ag{caates. Son ti,,Lt lau.n d tabulat. u'
suaily on clrlcopyrrtc az1 supporring |9ett2ir.. Colot Jel'
low to yllow-oroi?.-
Tita i!., coNio^, os slbtt ptltnotit , colorlzss rnrcp'
rca! xls to 3 m! . Vcry llrttout and ti.h i, hcct.
Tdoto&iQ, at arbor.sc.a, d.tùtdcs, sornzti,ru-s as
thi,r bo|9n;sh bladcs.
w!,tzit, tot., as pin'iti. h.rago,al, hon y-y.llo|9,
cl.a, no,tsry.at xls to0,4 N^o sPlul2tit..

*

22t

Fig. 17 - Ciuffo di xx prismatici di wurtzite,
iI maggiore (0"3 mm) è quello centrale;

con ag$egati colonnari di sfalerite
Coll. e foto F. Adorni.
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Fig. 20 - Titanite:
cristallo ricco di facce
su lizardit€.
Foto SEM, 65 x.

Fig. 21 - Titanite:
cristallo geminato
tipico della località.
Foto §EM, 105 x.

ZUSAMMENFASSUNG
Scrpcnlinmincrulien
von Rio vaùon (Panu)

Votli.genàù Deich, hanà.h wn .in r lrliiblth.^ ,ni^.-
rulogitch.À Paragerusa ia Scrpctiabeccicn bci Rocco-
pr.balza ia dc^ Ap.n i^.n d.r Proyinz Porns. Ma^ .r-
rcicht da: F'/,ràgcbbt nb., di. Sta4lsstruk 62 von Pons
nach For^ovo, eon do.t d;c StaÀsstrob 30E cntla t
aÀch Ghiaru, wo ooa ia Rìchtuag Berccro abz*.igt. 3
bn nach Ghian zi.ht sich ."rlang d.t StruIc s.ry.^ti^8.-
§t.ù ud am lhkcn Fl{luler da Rio Vatbor. li.g.n aB
S.rpealinbreccie^ b.st.hrnd. Firdlbgc. Dbres ophiolii-
schè ZulaSetruten bt auI die Casanoya.Einh.it
zwii.bufùben, *ie *ohl auch anderc ii,ùlieha Vo om-
,ncn im Zentrulapetùin. ltolsc dcr teldonbch.À Y.r-
schi.bu gcn sind di. Serpc,litbr.ccien schuppi|; di. ù-
rin carhalreun KlùF. sinà n;t Uolgùn ^ Uzaùb out|c.
kl.idrt ultd . hahen dic 

^acbt.henà 
b.tct i.b.^.n Mi.

n ru|.. Dìt Bestirnnug d.t Ercnplar. *urd. oa d.t U -
v.rsittit Piso mjtkb Rl a^ Pulver u"d SEM Jùr.i^iS. d.r
Zh.r s.lk^c^ M i,'erulic^ durchgcfùhrt.
Angoait: hi.ibschc, klgelig. Aggr.gote voa Nana, for.
blose+ tafelig-prb»atische^ Krista en bb zu 3 ,irn.
Cabil: h.g.lige Aggt.gate arc wew^ Rhonùo.len

Cha&npr : ehq hiit$g; ca!|9.d.r als Ei',z.lbbblh
o11 i" Gtu?pen bb zu 3 nn nil tbf èi8ék rbt.^, tti.
chtcrlitrniee^ Flòchen. Oft .ry mi Sphalzù v.tg.scll.
sctojer, ouch als Ba,it lù Millrtitbi allz.
Ch.fto, : Aein Adtnr von di.k zLran rung.Fcb.n
ttik^ Nad.t^ bb z! 4 n ,n.

Dolontil: tchr scbca. als wcSc, sat.lfòrnig. Kùtailc

UzAtdit: s.hr liiule, al: blalSeùn , slasisc, tclnrlkon-
tig., Houtàurn oasklèidenL Krirta e, .b.^to als N,ir8i.
9., hlqclig. Aggrcga!. o14 Mi .rùnoÀ.|n.
Mognetit: r.khlich id form schworzzr, 8ui^zcnàs K!-
bo-Oba.d.t bit zu Ln n zu fad.^.
Ma.l^chit: t ht s.h.^, in Form dtzi1cr Bàllche^.
MilLri!: kttfS, ak seh, l.i,,a.d.lìgc, eowclb Kti-
slallc bis 2u .ìaig.^ ,nn; .nte.d.t .i^z.ln d.r zu tdùL
sùal'lig.n Agy.sat ,t zwanm.^B.lù8t. Eb.^ro s.hr s.l.
k^ als dù"ar, dr.i.ckìee Miboblùkh.^.
Pyril: ia Schwtnnun von wiÀzig.^ Kilbo-Oklo.d.n bis

Reeyesit: s.UeÀ, als Mik orrztt.n det prisnatbch.
Mik obbtr ., ols Pscuàornorphosc ,nch Mi erh. Db
Krbtall. sind prisnatbch.h.ragonal, vo" Bèl*iahgriia.r
bis dk tselb.t Fotbc, nanctotal sla s dutcllrctuÀ.ad
I^nry nir Millctù, Chalkopytt u!'d MaSMtit e.tg.s. .

Sphobrit: lxiufig, ols Terrocdcr bb zu 03 na ol i,
p.tolhl t.twcls.n n ASSreSot n, rrsnch,tol abgelacht
ufclig, gewohnlkh auf Chalkopyit uaà ab Basb Jut
Wunzit. FatLN e.lb bie orunq.
Tibnit: tuiufie; als htnpr*natschz, faùlos dwchti
chliF. Kittollc blt zu 3 nn, mir sbtk tn Gld,'z vnn kaÀ.

Tdoro*it: ia Form bunaaigcr D.ndrirc^, narchnol
ok din 2, btdu,lth. Ruitkh.^.
l4wujt: sch.^; ab h.raeo,tÀl-pÌir'otiscle, ho^i&gcl-
b, dtclsittttig klarc Krisrallc bir zu 0,4 nn auf Spln-
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