
Minerologio
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Introduzione
La Valle del Sìllaro è ubicata direttamente a sud di
Castel S. Pietro Terme. È una tipica valle deÌl'Ap-
pennino bolognese a morfologia ondulata e con un
fondovalle inizialmente largo che si rertringe sem-
pre più verso monte. Questa nota a carattere divul-
gativo vuole riunire in un contesto unico i ritrova-
menti mineralogici di questa valle bolognese.

Stancalasse, Rio Grande, Cà Pianelle e Cà Calva-
nella.
L'associazione mineralogica di queste località a
idrotermaliti è costituita da millerite, jamborite,
anatasio, vaesite, brookite, quarzo nelle sue diverse
varietà, non ultima per bellezza e rarilà la classica
tonalità azzura. Merita un cenno del tutto panicola-
re il quarzo ametista. anche se di una colorazione
non particolarmente intensa, raccolto in pochissimi
campioni a Cà Calvanella (Dalrio, 1980). Si tratta
dr druse di crislalli non superiori al cenlimelro entro
serpentiniri particolarmente alterate. rilrovamento
è realmente una rarità. non risultando essere stato
segnalato in altre località del bolognese, od emilia-
ne, fino al 1989.
Panicolarmente interessanli sono \lati in passato i

ritrovamenti al Rio delle Pozzere di Tircone in cri-
stalli ialini fino ad uno sviluppo massimo di I mm
entro una serpenlinile allerata. Anche in questo ca-
so. fino al 1989, lo zircone del Sìllaro è stata l'unica
segnalarlione emiliana per questo minerale.
Occorre affiancare a queste località il Sìllaro stesso
nel suo percorso sopraluno per alcuni campioni
che, seppure erratici, meritano attenzione per le
specie minerali ben cristallizzate in essi presenti.
In particolare faccio riferimento ad alcune septarie
raccolte nel Sìllaro dopo essere state depositate dai

Fig. 2 - Rio delle Ossa:
quarzo, cristallo
bipiramidato azzurro.

Fig. I - Valle del Sìllaro:
millerite, cristalli aciculari
su vaesite.
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Mineralogia storica
Molti studiosi (Bombicci, Pedroni, Dalrio) e colle-
zionisti hanno raccolto e descritto i minerali del Sìl-
Iaro. Relativamente alla giacitura ofiolitica con par-
ticolare riferimento alle idrotemaliti. troviamo di-
verse zone interessanti già descrine da Dalrio nel
1980 e da altri: Rio delle Ossa, Rio delle Pozzere,
Sasso delle Ossa, Rio Poggioli, Rio di Zelo, Rio
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Fig. 3
Calanchi presso

S. Clemente:
marcassite
in cristalli

tabulari.
spesso riuniti

a rosetta.

-ù
Fig.,l - S. Clemente sul Sìllaro:
quarzo in cristalli rossi.

calanchi circostanti il fiume: nelle loro cavità si so-
no formati. in combinazioni assai estetiche, calcite,
aragonite, gesso, ba te.
l-e "argille scagliose" dei vecchi autori, che accom-
pagnano quasi tutto il percorso del fiume Sìllaro,
hanno dato anch'esse interessanti campioni di pirite
in noduli, amioni e cristalli cubici e/o cubottaedrici,
nonché marcassite sporadica, raramente ben cristal-
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Fig.5 - Rio delle ()ssa:
quarzo in cristalli azzurri.

lizzata a formare campioni macroscopici.
Le septarie cave con presenza di minerali in cristalli
ben formati. unitamente a septarie "da taglio", sono
presenti con una cena frequenza nei calanchi e tro-
vano in questa sede la loro giusta collocazione ge-
netica.
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Fig.7 (sopra) - Rio delle Ossa:
anatasio con evidente pinacoide.

Nuovi ritrovamenti
Ultimamente ad opera di ricercatori del Gruppo Mi-
neralogisti Emiliani di Bologna, e da altri, sono sta-
ti rinvenuli nuovi ed interessanti campionì.
Nel SìÌlaro stesso, presso il ponte che passa sulla ri-
va destra dopo San Clemente in direzione sud, è
stato dnvenuto (da S. Sereni nel 1988) un erratico
gabbroide caratterizzato dalla presenza di sei cri-
stalli di zircone rosa, pazialmente trasparenti, che
richiamano l'abito bipiramidale con piccole facce
secondarie che lo stesso minerale presenta al Nib-
bio in Val d'Ossola (Mattioli). Il campione è depo-
sitato presso il Museo di Mineralogia dell'Univer-
sità di Bologna. E chiaro che sarebbe di estremo in-
teresse individuare l'affioramento da dove proviene
il campione erratico.
Nella zona del Rio delle Ossa nel 1989 sono venuti
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Fig.8 (sopra) - Rio Stancalasse:
jamborite. xx aciculari verde-erba.

alla luce, relativamente ai litotipi ofiolitici, interes-
santi ed estetici campioni di quarzo azzurro con
una colorazione panicolarmenle inlensa. associato
ad ematite in piccoli cristalli lamellari e ad un mi-
nerale in fase di studio in perfetti microcristalli - 0,5
- 0.6 mm) romboedrici rosso-matlone. riunili in
sciami.
I campioni di quarzo azzurro rinvenuti, pur non es-
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Fig. 6
Rio Stancalasse:
millerite
in cristalli
aciculari
raggiati
di 2 mm.
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Fig. 9
Calanchi presso

S. Clemente:
marcassite
in cristalli

tabulari
di 4 mm,

riuniti
a rosetta.

sendo vistosi. sono veramente attraenti ed interes
\anti perlhe i(risralli. molro limpidi. 'ono riuniti in
strutture a geode e/o in fessure, con una colorazione
particolarmente uniforme, in paragenesi con ematite
in cristalli lamellari.
Nelle idrotermaliti del Rio Stancalasse rinvenni al-
cuni microcarmpioni catuttettzzatt da cristalli di un
bel colore rosso scuro brillante, paftialmente inclu
si entro cristalli iaÌini di quarzoi si presentano con
abito aciculare riconducibile alla millerite (non
escludendo altre possibili fasi minerali) e non supe-
rano gli 0,5 mm secondo l'allungamento massimo.
Questo minerale non è stato ancora identificato in
modo adeguato, a causa della scarsità deÌ materiale.
Secondo il gergo collezionistico locale viene defini
to "millerite rossa" in relazione a quanto detto in
precedenza. Nulla esclude che possa trattarsi di
semplice rutilo. (NdR).
Nelle "argille scagliose" è stata identificata nei
pressi di Cà Calvanella una concentazione di mar.
casite e pirite stupendamente cristallizzate in indi-
vidui spesso superiori al centimetro. La concenta-
zione è individuata in un calanco a circa due metri
di profondità. La fresca lucentezza, la struttura, le
dimensioni dei singoli campioni talcune associazio-
ni cristalline raggiungono e superano i 15 cm di
diametro); ne fanno uno dei ritrovamenti italiani di
marcasite e pirite, relativamente a questo tipo di
giacitura, più imponanti e significativi in assoluto.
I cristalti di marcasite. con abito tabulare. sono
spesso riuniti in rosette, oppure in gruppi a cresta di
gallo. I campioni mostrano diversi stadi di crescita:
si può notare, ad esempio, che attomo ad una prima
concentrazione di pirite microcdstallina si sono de-
positati cristalli di marcasire sino ad I cm. Alcuni di
questi campioni sono stati donati da Guido Roda
del G.M.E. al Museo di Mineralogia dell'Università
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di Bologna.
Altri ritrcvamenti legati ad erratici sono stati possi-
bili nel nostro fiume. Mi riferisco in pafiicolare a
barite lamellare e ialina in presenze di tipo sedi-
mentario s.l. e di celestina in cristalli bianchi od in-
colori legati ancora al sedimentario.
Nuovi brandelli di tipo ofiolitico con minerali carat-
teristici ed altri litotipi con relative fasi minerali
vengono ancola Scoperti, quindi, percofiendo pa-
zientemente le valÌecole secondarie del Sìllaro ed il
fiume stesso, arricchendo quella che è la mineralo-
gia sistematica della provincia bolognese e quella
emiliana in genere-
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SUMMARY
Miùetulog! ol thc Silltro Vollc!
(Ce ntdt ApN nnin.s, B olog n4)
The Sillaro Valley is locat?d south of cost?l S. Pietro Ter
ne, approrimatel! half way ber*een Bologna and Imola, a
tlpicallJ A'inding appenninic wllet initially |ery wide and
Jos t narrowinq ond steepinq uphill.
Minerals have been collected and described here Iot a
long rine. Local rocls are mainly ophiolites, and hy-
drothernalite\ are perhaps the most intetesting among
them at rorbus localities olonB thc rallet. Typicol osso-
ciations includc nilleritc. jambor c. anatasc. vaesit?.
brookite and monJ |otieties of quartz: hlue quartz is a
classic and ex.ellent exanple. Beautiful, deep-colored
amethyst has also been found, but onl! onc? neor Cà Col-

lnteresting colotless zircon xls to I nm (Rio delle Pozze-
re) represented for a long time the onlf find of this nine-
rul in the Reeion. Septaria blocks deposited Jron sulrys
olso Jeld interesting and well ,llized ninerals such os col-
cite, arueonite, gypsun and ba te. Pyrite and narcasite
ore foùnd in scolj clays.

in the Rio d(lle Ossa orea, male up \.ery attactive speci-
mcnt. Another strunBe min?ral. res?nhlnB nilleritc but
hright datk-rcd. very olÌen intluded in quartz as rhin nc?d-
le s. hds not yet been identirted.
An unusual conceùtration ol moftosilc ond py te hos
hecn lo.ated neor Cà Calvanella. and is producing our.
srandihg, hright, well xllized specimens .N,ith associations
erceeding 15 cm. Good barìlc and celcstit. xls keep be
found in errutic blocks.

ZUSAMMENFASSUNG
M ine mlogic dcs Sitlaro-Talcs
(Zeital.Appcn n, Botogna)
Das Tal des Sillaro befrndent sich sùdlich von Castel Son
Pietrc Terme. Es ist ein typis.hes Tal des Appennins nit
anlònglich $,eiten Talboden, der sich talaufi'àtts immer

Schon lange isr das Sillaroral als Fundo intercssant?t
Minerole bekonnt. Die minerulogìsch erqiebiqsten Zonen
sind vornehmlich an Ophiolithkonplexe und hydrothermo-
le Gànge gebunden. Als typische Parugenese der h!-
drothermalen Giinge gehen die Minerale: Milleùt, Jambo-
rit, Anatas, Vaesit, Btookit und zahlrciche Vorietòten von
Quarz, darunter det fùr diese Geqend so rypische blaue
Quarz. Enriihnt seien an dieser Stelle auch die $'enigen in
C à Catrone lla sefunde nen Ame thyste.
Von besonderem Interesse war auch der Fund von farblo-
sen, bìs I mm grolen Zirkon-Xx am Rio.lelle Pozzere;Iùt
lange Zeit der einzige Zirkon-Fund in diesen Cebiet. ln
lnneren.ìniq?r in Bathbett des Sillaro eefunden?n Septa-
tien, fanden sich schòne XX lon Calcit, Araqonit, Gips
und Baryr. In den hier ansrehenden Tonschielem wu e
P\)rit und Motkasit entdeckt.

R.c.nt ne» linds.
Pink zircon xls, very sinilar to the Ossola ones, have been

found neor S. Clemente in a single errotic block.
very deeply-colored bhrc-qtartz with henatite blades and
fl,arms of unknotn bick-red micro rhonbohedron, found

ln einigen erratischen Gabbro-Blò(ken, stidlich von San
Clemente,,i)urden etst kùtzlich roso Zircone eefunden, die
denen von Oselo seht òhnlich sehen.
ln der Nàhe des Rio delle Ossa wwden l9E9 sehr intercs-
sanre und àsthetisch hochwertige tielblaue Quatze gefun-
den. welche zusanmen mit Hònotit und einem unbekann-
ren, noch nicht genau bestimnten Mineral aufteten. ln den
hydrothctmalen GAneen des Rio Stancalasse , urden in
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Fig. l0 (a sin.) - Rio Stancalasse:
millerite. xx aciculari associati "a stella".
Fig. I I (sotto) - Rio delle Ossa:
cristallo ottaedrico di Vaesite,
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Fig. l2 (sotto) - Rio Stancalasse: millerite,
xx aciculari che compenetrano

un cristallo di sfalerite.
Fig. 13 (a dex.) - Rio Stancalasse: fase minerale

non identificata con certezza:
reevesite?; "millerite rossa"?

I
I

durchsichtigen QuaÈ eingeschlossene, on Millarit erin-
hz d?. XX entdetkt.
Bemerkennsv'ett gut ausgebildete XX (etiifq I cn) ron

Markasit und Pyit konnten in der Umgehung von Cà Cal-
vonella ausfindig gemacht werden. ln erratischen Blòcken
wurdea schline Baryte und Coelestine Befunden-
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Dubois Christophe
c/o Savoye "Les Myrtes"
31, Ave. Picaud,
F - 06400 Cannes, Francia

a Cerca: bei cristalli di anidrite
di Campiano (GR) e, più in ge-
nerale, minerali rari italiani in
campioni di qualsiasi formato
(anche MM). Scambia con pari
qualità francesi e/o internazio-
nali.

Fantini Prof. Ing. Oscar.
Via Togliatti 10,
48010 Pisignano - RA
'f el. 05,1.1-9ltil40. ore serali.

a Cerca: elementi nativi, leghe,
tellururi possibilmente su ma-
trice, formato minimo circa 5 x
5 cm, per sistematica/estetica.
Scrivere descrizione dettagliata.
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Galvani Giancarlo
Via de Amicis 35,
20123 Milano - MI.

o Cerca, ed offre in scambio,
minerali per sistematica da
tutto il mondo. Qualsiasi forma-
to (anche MM). Invia liste a ri-
chiesta.

Rohrhuber Julian
c/o Heilmann,
Karl-Peters-Str. 9.
8000 Mùnchen 81. Germania.
Te|.0049-89-9301915.

a Offre in vendita collezione
completa di l,apis, dal n' I sino
al 12191.

Vaccio Roberto Valter
Corso Montello 2.
10093 Collegno - TO.

a Offre. in vendita od in
scambio con pari qualità, mi-
cromounts di v arie località
italiane ed in particolare delle
zone alpine (Gruppo del M.
Bianco, Brosso, ecc.) di otti-
ma qualità; particolari cam-
pioni MM di qualità fotografi-

Mizrahil llichel
Vià Zezon ,1.

20124 Milano - MI

a Offre in vendita: Mineralo-
gical Record, tutti i volumi dal
n'3 al n' l2 compresi; Rivista
Mineralogica Italiana, rutti i
volumi dal 1970 al 1985 com-
presi; numerosi libri di minera-
logia, tra i quali la l" edizione
della Encyclopedia of Mine-
rals.
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