
I minerqli delle serpentine
dello bosso Vol Monubiolq, Bercelo, PR.

Adomi Fùri.io. Via Tagliomento 4,13036 FIDENZA (PR)

Introduzione
ln questo lavoro vengono descritte, coi relativi mi-
nerali, sette lcralità poste all'estremità orientale di
una vasta area che ospita all'interno alcuni dei mag-
giori complessi otìolitici della provincia di Parma.
L'area delìnita dal quadrangolo Ghiare-Berceto-Ba-
selica-Passo della Cisa. si estende dalla dorsale del-
la Cisa al liume Taro. Il paesaggio qui è caratteriz-
rato da rilievi brulli chc dirupano nei vallivi. tratto
consueto quando siano presenti rocce ofiolitiche.
Numerose sono le cave aperte in passato per lo
sfruttamento di roccia per pietrisco. ed inoltre
nell'crea è l<.-.alizzutu l'unieo comple'so minerario
di una cena entità della provincia. Gli imbocchi dei
diversi livelli sono situati sui rilievi che circondano
il vecchio borgo medioevale di Corchia. Il torrente

Fig.2 - llulino
sul Manubiola:
visibilc il pontc

sui diabasi dcl Fosso
di Roccaprebalza.

Alla sua sinistra
nella paretc a ralle

della strada si trol'ano
gli allioramenti

a magnetite.
I-oto F. Adorni.

Manubiola. con andamento prevalente SW-NE ar
traversa tutta la zona sino a raggiungerc l'cstrcmiti
NE. A questo punto piega decisamcnte verso NW
intagliundo e mettendo a nudo le olioliti presenti,
oggctlo di questo lavoro. La ricerca è stata condotta
esclusivamentc nei lavori di cava o di sbancunrenk)
datu Ia notcvole alterazione da agenti atmostbrici
dclla rocciir. riscontrabile anche alla prolìrndità di
un ntelro.

Situazione geologica
In questo settore. inserito nel complesso delle
Argille Scagliose, i maggiori aflìoramenti ofio-
litici sono costituiti prevalentemente da serpen-
tine o da serpentine lherzolitiche con il loro abi-
tuale seguito di brecce e cataclasiti.
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Fig. I - Panoramica
sulle krcalità Casa

Goro. In primo piano,
Casa (;oro Strada:

si nota lo scavo per la
datolite. subito dietro
la spallicra del ponte.
Lungo la parete, nella

serpentina, ò r'isibile
il gradino che sale

a quota Casa (ioro.
Salendo attrarcrso il
bosco, si giunge agli

alTioramcnti di
Casa (loro-alto.
t'oto l'. Adorni. E: x
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Fig. 5 - Cristallo sproporzionato
pseudoprismatico arancio

di sfalerite su lizardite.
Spigolo maggiore 1 mm.

Rio Varbore-sud.
Coll. e foto F. Adorni.

Fig. 3 - Gruppo di xx di sfalerite
appiattiti secondo un asse ternario,
color arancio mielato. Il x maggiore
1,5 mm di altezza. Rio Varbore-sud.
Coll. e foto F. Adorni.

il
t

*fl

Le Argille Scagliose sono sottostanti alle Arena-
rie di Ostia, attribuite al Cretacico Superiore,
ma nonostante l'aspetto estremamente spiegaz-
zato assunte da queste, tale formazione è ritenu-
ta, in ques(a regione, costantemente rovesciata
(3) per cui le ofioliti si devono considerare alla
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,ommità delle Arenarie di Ostia e sotto al flysh
ad elmintoidi. La distinzione tra serpentine e
serpentine lherzolitiche, ricche in minerali pri-
mari e quindi meno serpentinizzate, è estrema-
mente difficoltosa sia per il graduale passaggio
dall'uno all'altro termine, sia per la complessa
caoticità delìa formazione, risultato di un gene-
rale rimescolamento di questi lerreni. Si posso-
no tuttavia ritenere quasi complelamente cosli-
tuiti da serpentine gli affioramenti settentrionali
ed occidentali (Groppo di Gorro, Groppo delle
Rodine) menlre quelli presenti nell area orienta-
le-meridionale si tengono costituiti prevalente-
mente da serpentine lherzolitiche (Groppo della
Donna, Costa Bandita, Costa della Guardia). In
tutti questi complessi sono inoltre diffusi affio-
ramenri di graniti. anche a \trullura pegmatirica.
e basalti sia compatti che in pillows, i più grandi
dei quali sono inseriti nel settore del Croppo
della Donna. Il contatto con le serpentine è ov-
viamente puramente tettonico.
Le località descritte in que\to lavoro sono situa.
te nella valle percorsa dal Torrente Manubiola
nell'ultimo tratto del proprio percorso. ll letto
del torrente stesso separa i1 complesso di Rocca-
prebalza sulla destra orografica dal complesso di
Costa delÌa Guardia posto sul versante sinistro.

Itinerario
Da Parma per Fomovo indi per Borgotaro a mezzo
della fondovalle. Giunti a Ghiare di Berceto si im-
bocca la statale per Berceto per circa 4 km fino ad
incontrare una pdma parete di serpentina a stra-
piombo sulla sinistra. La massa serp€ntinica è stata
oggetto di intaglio perchè pe.icolante sulla strada.
All'altezza del monumento ai caduti, dalla pane op-
posta a livello della strada vi è la localita "Casa Go-
ro-strada" in cui in una breccia sovrastante la ser-
pentina si può rinvenire la datolite. Da qui, prose-
guendo per sentiero in direzione del gradino venu-
tosi a creare sulla parete. si giunge in un cenlinaio
di metri alla località "Casa Goro". Riprendendo la
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Fig. il - Associazione di xx tetraedrici
di sfalerite color vinato. su calcite
con aragonite. Spigolo 0,8 mm.
Rio Varbore-sud.
Coll, e foto F. Adorni.



statale si raggiunge in circa 600-700 m una seconda
ma più piccola parete, anch'essa oggetto di intaglio
stradale, al termine della quale scorre un piccolo
corso d'acqua: in questa località, denominata Rio
Varbore, la ricerca si può effettuare sia lungo il ru-
scello, ma sempre vicino al ponte della statale, sia
in parete cosa peraltro poco agevole. Altri 200 m
verso Berceto e si giunge al ponte successivo. Ora
la ricerca si effettua a valle della strada a 100 m pri-
ma del ponte, nella parete che strapiomba nel tor-
rente Manubiola (loc. Mulino sul Manubiola). Ap-
pena attraversato il ponte si lascia la strada per Ber-
ceto e si imbocca la provinciale a desta per il pacse
di Lozzola. Si oltrepassa il bivio per Corchia e si
prosegue sino a quando a valle deÌla strada si nota
una discarica. A monte si può osservare una massa
serpentinosa oggetto un tempo di lavori di cava,
non visibili dalla strada e dalla quale vi si giunge
per sentiero in 50- 100 m. Siamo in località Costa
della Cuardia. Cuardando la parete poco distante, si
può intravvedere tra gli alberi una grande cava rag-
giungibile agevolmente inoltrandosi nel bosco in di-
rezione di essa (Costa della Cuardia-cava).

Località
Casa Goro
I minerali sono sparsi in tutta la parete serpentinosa,
ma icampioni migliori si rinvengono nella zona in
cui il gradino che percorre la parete in tutta la sua
lunghezza sale di quota. Rinvenibili aragonite, li-
zardite. titanite e calcite.
Casa Goro-alto
Da Casa Goro. inerpicandosi lungo il rilievo in di-
re/ionc della galleriu Jutostradale si possono incon-
trare piccoli blocchi di un diabase rossastro nelle
t'ratture del quale sono presenti quarzo, calcite,
pumpellyite. Raramente nelle serpentine in affiora-
mento si può rinvenire calcopirite, maÌachite ed an-
dradite. ritrovamenti resi difficili oltretutto dalla no-
tevole ossidazione superficiale della roccia.
Casa Goro-strada
Qui i minerali si rinvengono in una breccia inrerpo-

Fig. 6 - Eccezionale gruppo di xx
di wurtzite, prismatici allungati, color miele.
Lunghezza del cristallo maggiore
1.5 mm. Rio Varbore-sud.
Coll. e foto F. Adorni-

Fig. 7 - Tipico cristallo cubottaedrico
di magnetite nera-metallica
di 2 mm di spigolo.
Mulino sul Manubiola.
Coll. e foto F. Adorni.

sta tra la serpentina al letto ed una argilla in scaglie
di colore nerastro al tetto. Lungo un livello di mo-
destissima potenza immediatamente a contatto, pu-
ramente tettonico, con le argilÌe si rinvengono frat-
ture con belle cristallizzazioni di datolite accompa-
gnata da prehnite e da un minerale non ancqra de-
terminato.
Rio Varbore
(Adomi & Orlandi 1989), RIO VARBORE-sud
Rimandando alla bibliografia per la prima località,
la seconda si riferisce alla parete recentemente
sbancata immediatamente successiva al Rio Varbo-
re. Questa località viene distinta da quella contigua
in quanto presenta caratteristiche proprie o addirit-
tura, alla estremità sud, radicalmente diverse. Sfale-
rite, titanite, wurtzite, reevesite, magnetite, calcopi-
rite, aragonite e calcite.
Mulino sul Manubiola
I minerali si rinvengono nella parete a ridosso del
greto per una lunghezza di 150 m. I massi che at-
tualmente vi si trovano provengono dallo sbanca-
mento della corrispondente parete a monte della
strada. Magnetite, todorokite, calcite, aragonite,
malachite, calcopirite e titanite.
Costa della Guardia
Localtà situata a monte della strada poco prima di
giungere a Lozzola. Non si tratta di una cava vera e
propria ma di uno sfruttamento per pietrisco di mas-
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si di serpentina di piccolissime dimensioni sparsi in
una vasta area. Ditlusa l aragonite con titanite. dio-
pside, lizardite. calcite e calcopirite. Verso sud. in
dirczionc della somnrità del rilievo si nota che la
parete scmprc di scrpenÌina. ospita una enorme cava
abbandonala. raggiungibile in l5 minuti di sentiero
attraverso i boschi. In qucsta località. Costa della
Guardia-cava. si consiglia la massima prudenza in
quunto \iJ h tliscarrcu ria le pareti sono quanlo mai
instabili. Oltre a buoni campioni di diopside e di
aragonite sono presenti calcite. lizardite e calcopiri-
te.

I minerali
Calcopirite
Dopo quelli del Rio Varbore i campioni migliori so-
no quelli di Costa d.G. Si tratta di cristalli spropor-
zionati molto appiattiti di coÌore nero per ossidazio-
ne superficiale. Talora da questi cristalli se ne di-
panono altri singoli pseudoprismatici molto allun-
gati che possono intrecciarsi tra loro con angolo co-
stante.
Millerite
Molto abbondante al Rio Varbore, è quasi introva-
bile al R. varbore-S.
Pirite
Prerente ul R. Varbore. si rinviene raramente in
massi erratici nel greto del T. Manubiola.
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Sfalerite
Diffusa al R. Varbore-S in ottimi cristalli lino a 3-.1
mm di rpigolo. Solitamenle tetraedrici sproporzio-
nati, a volte con le facce contrapposte talmente ri-
,.lotle da apparire p\eudol bulilri. I\oluti e rrnrparen-
ti svariano dal giallo, raro. ad un arancio brillante
fino al rosso anch'esso raro. Rarissimi icristalli in
associazioni colonnari diifusi al R. Varbore.
Wurtzite
Al R. Varbore-S è molto riua ma quando presente si
rinviene in cristalli fino a 2 mm di lunghezza e in
associazioni di 3-4 individui. Le caratteristiche so-
no le stesse di quella del R. Varbore.
Magnetite
Presente al R. Varbore e al Mulino s.M. ove si
presenta in cuboottaedri di colore nero-metallico,
lucenti con spigoli fino a l0 mm- Spesso comun-
que. que\li escmpÌari Ji notevoli dimen\ioni pre-
sentano spigoli poco nitidi e facce disturbate o sa-
tinate.
Todorokite
Ugualmente diffusa a R. Varbore e al Mulino s.M.
con le stesse caratteristiche.
Ossidi di Mn
Diffusi ovunque sotto forma di dendriti di colore
nerastro a rolte di interesse collerioni\tico.
Quarzo
Si rinviene a C. Goro-alto in piccoli massi basaltici
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Fig. tl (pagina a fr0nte) - Cartina della località.
l'ig, I (sotto) - Tabella riassuntiva dei minerali e delle località della zona
descritta. Ovviamente la andradit€ segnàlata a Casa Goro-alto si intende
rinYenuta nelle serpentine.
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C. Goro.strads ( 5....i")

C. Goro-6lto ldi.bo.i)

(diabasi) rossastri. appoggiati su calcite romboedri-
ca in cstesc litmlasi. Si presenta in cristalli bitermi-
nati con Iieve accenno alle facce del prisma. Incolo-
ri e trasparenti con una lucentezza tale che. a pane
le minime dinrcnsioni J mm, ricorda il quarzo dia-
mante della Valbona.
Calcite
Buoni campioni provengono da Costa d.G.-cava in
cristalli incolori e trasparenti; la forma predominan-
te è iÌ romboedro con la presenza di numerose fac-
cette secondaric sugli spigoli e sui vertici e le di-
mensioni non superano i 20 mm. A Costa d.C. inve-
ce si prescnta in due lbrme insolite: in una lente di
calcite di originc secondaria della potenzu ma.'ima
di 50 mm attraversante l'atfioramento per una lun-
ghezza di 4 Ìn, si è rinvenuto all'intemo di alcune
geodi. una calcitc in aggregati di cristalli romboc-
drici a simulare una pigna. ll colore è bianco. pro-
babilmente dovuto a una sottilissima patina pulvu-
rulenta non identitìcata. All'intemo della serpentina
invccc la si rinviene in confusi aggregati di aghetti
bianchi fragilmente appoggiati alle pareti delle fes-
sure,
AraBonite
Presente rrr unque nelle rerpentine. Otlimi campioni
provengono Ju corla d.C.-cava. in aggregati raggir-
ti di cristalli prismaticolabulari limpidi ed incoloril

Fig. l0 - Calcite in aggregati di xx in
Ibrmazionc "a pigna", color bianco per sottile

patina non identilicàta sulla superfìcie.
frim. aggregato 6 mm. Costa della (;uardia.

Coll. e foto l'. Adorni.

lunghezza max 8 mm. A Casa Goro è stata rinvenu-
ta in aggregati anche di 30 mm di diametro ma con
crirralli biancastri poco nitidi e mal terminati.
Dolomite
Rara a R. Vat)or€ unica località nella quale è presente.
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Fig. 12 - Cristalli di reevesite aciculare
color verde in associazione con tetraedri
di sfalerite color arancio.
Altezza della r€evesite = I mm.
Rio Varbore-sud. Coll. e foto F, Adorni.

Malachite
Prcsente in patine a C. Goro-alto per ossidazione di
nuclei di calcopirite inclusi nella serpentina, è pre-
sente pure al Mulino s.M. in rarissimi cristalli aci-
cula sempre su calcopirite in alterazione.
Reevesite
Dilfusa a R. Varbore-S in cristalli pseudomorfi con
le stesse caralteristiche di quella limitrofa.
Lizardite
Otlimi cristalli a Ca\a Coro fino a 3 mm: appaiono
come rare lamelle erette sulla matrice con contomo
vagamente esagonale color verde cupo. A Costa
d.G. è presente in aggregati semitondeggianti di
piccoli prismi a sezione esagonale terminati dal pi-
nucoide. color rerde bolliglia. Qui sono stati rinre-
nuli rari e piccoli cristalli tozzi ricchi di facce che
ad una analisi di polveri sono risultati essere costi-
tuiti da lizardite probabilmente pseudomorfa di un
minerale non individuato. Lizardite in microscopi-
che lamelle di 0,2-0,8 mm è abbondante anche a
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Fig. l3 - Cristalli di lizardite pseudomorfa
di un minerale non piir riconoscibile
color verde-grigiastro
con spigolo di 1,5 mm.
Costa della Guardia. Coll. e foto F. Adorni

Costa d.G.-cava.
Talco
Reperibile saltuariamente in forma massiva princi-
palmente in massi erratici nel greto del Manubiola.
Titanite
Presente ovunque. i campioni migliori provengono
da Casa Goro e da Cosla d.G. Nella prima sono ca-
ratteristici i crislalli bisfenoidali incolori e trasparenti
sia appoggiati che impiantati sulla matrice. Nella se-
conda b€llissimi certi cristalli ricchissimi di facce. e
con un contomo apparentemente triangolare impian-
tati per un vertice; incolori, traspaxenti e panicolar-
mente lucenti.
Cristalli morfologicamenle simili sono pure presenti
a C. Goro, sono rarissimi e si differenziano per la de-
licata tonalità rosa che presentano. Degno di nota il
fatto che nelle litoclasi si presentano associati ai cri-
stalli bisfenoidali incolori. Le dimensioni dei primi
non superano i 2 mm di spigolo, menre gli altri pos-
sono arrivare a 9-10 rlm di lunghezza.

R.M.t.2/93
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Fig. ll - Aggregati
raggiati di aragonite in xx

tabulari incolori, su
lizardite. Il maggiore =

mm 2. Costa della
Guardia-Cava. Coll. e

foto F. Adorni.
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Fig. 15 . Cristallo leggerment€ rosato
di titanite, ricco di facce secondarie

sui vertici e sugli spigoli.
Lunghezza 2 mm. Casa Goro.

Coll. e foto F. Adorni.

Andradite
Presente a C. Goro-alto e a Costa d.G. rispettiva-
mente in cristalli submillimetrici verde molto tenue
ed in cristalli isolati sul mm verdi. La forma è sem-
pre rombododecaedrica.
Pumpellyite
Unica presenza non supportata da analisi che ne
confermi la determinazione. è ritenuta tale in base a

considerazioni paragenetiche e morfologiche. Ritro-
vata a C. Goro-alto in alcuni massi di diabase in cri-
stalli inferiori al mm, aciculari. appiattiti di colore
verde intenso che risalta sulla malrice rossiccia.
Nella maggior pane dei casi si rinviene immersa
nella calcite per cui necessita di una leggera acida-
tura.
Diopside
Da Costa d.G.-cava provengono i campioni miglio-
ri, anche se rari, costituiti da perfetti cristalli pri-
smatico-tabulari terminati con dimensioni sino a 30
mm di lunghezza. Non è infrequente che questi sia-

R.M.t.2/93

Fig, 14 - Lizardite in
aggregati sferici di xx a
sezione esagonale.
ll colore è verde-brillante
ed il diametro 0.9 mm.
Costa della Guardia.
Coll. e foto F. Adorni.
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Fig. 16 - Cristauo di titanite alto 1,5 mm,
con un contorno vagamente triangolare,

impiantato per un veÉice
sulla matrice. Costa della Guardia.

Coll. e foto F. Adorni.

no completamente o parzialmente Évestiti da lizar-
dite in arsociazioni globulari di lamelle microscopr-
che. A Costa d.G. è diffuso in piccoli cristalli pri-
smatico-tabulari perfettamente terminati incolori o
violacei. limpidi e trasparenli. Le dimensioni rara-
menle superano i5 mm e sono sorenre associati a
ti(anite e ad aragonite. Interessante in questa loca-
lità la presenza di diopside in due morfologie abba-
stanza inconsuete per la specie: si può infatti pre-
sentare come sottilissimi ed elastici cristalli setacei
impiantcti su piccole por/ioni di lit(rlasi come pure
in fasci di cristalli fibrosi molto allungati fragili di
colore biancastro solitamente appoggiati alla matri-
ce ma a volte anche impiantati. Sfortunatamente
questo tipo di cristalli tappezza, anche in tappeti di
numerosissimi individui, ampie superfici di frattura
aperte nella serpentina con il conseguente rinveni-
mento di campioni ricopeni da infiltraz ioni di mate-
riale proveniente dalla coltre di ricoprimento e im-
possibili da pulire a causa della debole attaccatura.
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Fig. ltl - Diopside capelliforme
associato a xx di lizardite

in aggregati sferici.
Altezza I mm. Costa della Guardia.

Coll. e foto F. Adorni.

l'ig. l7 - Cristalkr bistenoidale di titanite con
numerose lacce secondarie. incolore e

trasparontc. adagiato su lizardite, Lunghezza
{ mm. Clsa (ioro. Coll, e foto F,,,\.dorni.

Datolite
Presente in zona solo a Casa G.-strada ovc si rinvic-
ne in magnifici campioni. Le lit<rclasi migliori sono
localizzatc nclla breccia vicino al contatto con lo
strato argilloso. La morfologia dei cristalli si può ri-
condurre a due soli tipi predominanti: in \icinanru
del corso d'acqua che si immette nel T. Manubiola
si rinvengono cristalli tozzi e poveri di facce mentre
a ridosso della paretc serpentinosa icristalli sono
prismatici, allungati secondo l'asse x e presentano
numerose taccette secondarie nella parte terminale
apparendo del tutto simili a quelli del M.te Dragno-
ne descritti da Orlandi. Solitamente incolori limpidi
e trasparenli. bi:rncastri quelli lozzi ma sempre nilr-
di, possono giungere a 40 mm di altezza.
Prehnite
Reperibile a Casa G.-strada in cristalli incolori riu-
niri in uggregari rondeggianri dai quali \porgono ni-
tide solo le facce lcrminali comunque sempre nco-
peni da datolite non a\ponabile nemmeno meccani-
camente. Molto raramente nelle piccole porzioni Ia-
sciate libere dalla darolire. la prehnire si rinviene in
nitidi e distinti cristallini tabulari e incolori sino a 3
mm di spigolo.
Sono stati altresì rinvenuti due minerali non ancora

74

iden(ilìcati e tuttora in fase di studio:
Minerale n. I
Proveniente da Casa G.-strada lo si rinviene appog-
giato sui cristalli di datolite. I cristalli appaiono la-
mellari con lucentezza sericca riuniti in globuletti di
0,5 mm di diamerro, color bianco-arorio in massa.
Minerale n. 2
Presente a Costa d.G. in masserelle che raramente
presentano facce nitide, di aspetto poco consistente
color ocra associale a diop\ide c a calropirite.

Studio dei campioni
I dati raccolti sono frutto di una ricerca quasi de-
cennale. Le determinazioni delle spe(ie rinvenute.
eseguite a mezzo di diffrattogramma di polveri a
RX, sono state quindi eseguite in un lungo arco di
tempo ed a opcra di diversi ricercalori. ln particola-
re per Ia datolite, Dott. N. Calanchi (Un. di Bolo-
gna): per la lizardite di Casa Goro ed i diopsidi di
Costa della Guardia. Prof. G. Ferraris (Un. di Tori-
no); lizarditi di Costa della Guardia. Prol. M. Melli-
ni (Un. di Perugia); calcite aciculare di Costa della
Guardia, Dott. C. Sabelli (CNR di Firenze). Le altre
specie sono state determinate ncll'ambito di un pre-
cedente lavoro ( l). Andraditc. pumpellyite e prehni-
te sono state classitìcate in base a considerazioni
mortblogiche e paragenetiche.
A tutti i \uccennrti rrccrcalori vanno i riconoscenti
ringraziamenti dell'Autore.
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to.k n'. ls around. Afier 200 m mor", anothet hridse identi
li?s lo«li§ 5 ('tlulino sul Ma,ubiòlu ): r?x?or.h it
ù»t hill in ruines destendins h the ueek. Alter the brids..
tur ight, dire.:tion lnt.ola: adump doihill th?tod.lisrru
(h?d «tl{ the Cor(hia junction (k).alit! 6. "Coltta.!?lll
Auar.lia ). A large ahudoned qru r can he ruthcl fronr
hcr( ok,ng d trail thtough the yoods (lo.alì^ 7, "Coto delht

bcalities
I ) Casa Goro: rnin.rals scatterc.l in the rerpentine vall. Ara.
sonite, lì&ftlite, tìtanite, calc e-

2) Ceta Goro-Ìoad: minerals in brercia oterla|inlj ftrpe ti-
nite anl u d.rlo_,-ing blackish scul\ ch\. Beautiful .latolik.

3) Caso Coro-high: climbing tohanls a ftmd r:all.n, ftùlish
liahase outcropping are found, *ith quan., calcite, punpcl-

1) Rio Varbòr.-south (near. bur difrercnL to the classi( bca-
lit," tlescribed in R.M.l., 1989, 3, 215-222): ninerak in a re-
t ent ùt dfi?t th? tffck. Sphalctit". titanit". n'u zite. rccvsi.
tu, maSnettte. chalrcpvtite. arugon e..al.itc.
5) Mulino sul Maaubiòla: ùinetuls in a 150 lons ravine
along the crcek. Magnetite, todorokitc, calùe, aragonite,
mal ac h i te, c halc opy rie, titanùe.
6) Cosl!, de o Guanlia: minerals in smoll serpentinit. boul-
ders. Amgonite, titanite, diopside, lizaftlit?, &lt it?, .h.tl-

7) Cosla de a Gua io-quatry: in dumps atul n'alls. Dbpsi-
de, aru8onile, calc ite, li.ardite, chalcoptrik.

MiN.ak
Data lor this paper how been collected during almost ten
\ears oI research in the area. All minerals have been identi-
lìed h," X-ra,- powder diffractogruphr hr wrious Univnities
(Bok'gna. Turin, Perugia, Florence).
Chalcopyriu: best specimen ftom loc. 6, as unhedral, farre-
necl or ebngated, olidized blo& rk.
Milledtc: extrenelr scarce (hhile abundant at lot.4Ìlassk).
\rire: rare, in boulders in the creek't bed, k>c. 5.
Sphal.àt.: .atmno at loc. I, as vn goo.t tls to 4 mn,
usuall \" anhedral pseudotabular. transparent yellob, to oran-
Be und, rar.l'", red.
Wu&ite: ft^^ mrc, at loc. I, but as nice assotitti.'N oI I or

Magne,ite: found at localities 4 und 5 as lusùous bla.k ( ube-
octohedronl; tu l0 mm; larget xls olen crude.
Todorokite: r'onnon at loc.l and 5, sane as at 4-tlassi(.
Mi-oxides : common eve ryv',he re, as black de ndrites.
Quartz: found dt loc. 3 as shorl bireminated, cobrlers. lu-
strout woter-clear rls to 3 mmon crystalli.ed caldk.
Colcite: good specimens at ktc. 7, as transparent colorless
thonbohedroùs to 20 mm. At loc. 6 as unusual, pin?-cone
shaped oggregares of white rhombohedrons in carities of a
..tki|e l].in: ot as thin white needles inrtssurcs of serpentini-

Aragonirc: d'cns evryb,here in serpentines. At loc. 7, as ni-
ce rudiotinq aqqregates of colorless tab ar rls k, tt nm: at
bc. I as assresates to SOnn of crude *hire tls.
Dolomitc: rure. at loc.1.
Malachùc: as coatings at kx. 3 a d as rurc micro aeedles at
ùx.5.
Rocvesi!.: onlJ at l&.4 (same as at 4-classic).
burdite: ar loc. ) as very good tabular, roughlr herugonol,
dark-grcen rls to 3 mm. Also at loc.6, as eithù globulat ag-

SUMMARY
Mincrals of the scrpentinites in thc lower Manubiola Vallcy
(Appc nnines, Po.rno Proy ince )

Sewn localities arc described in this paper, all of them inclu-
ded in rhe easern ponion of a uide area of hrge ophioliric
conple.\es in th? Pro\ntft of PdnM, central-no h ltal,-. The
area enends fron rhe Cisa ridse to the Taro rirer, hhh a ba-
rc landsqpe. nan,' ratines, oM quaries ltr ruhhle and on
old mine. The Manubi.\la ùr?k crosses rhe arca, cuninq and
exporing ophiolites in nan'- places: research is useful, rhou-
gh, on\- in quarries arul rund cuts due to deep uberarion ol
long -? \po s e.l o u k ropp i ngs.

Geologr
The Scal\ Cl.t\'! Fonnation, nderlaing the Ostia Sandsto-
nes, includes the i,hok ared where this sequente is rhoush
rever:eJ unl c.rtrenelr loldd. Muin ophiolitit t'urrcrùne\
are nade b\ either s?ryentinites ot by lher.olitic serpentini-
res with brertìu:t and cataclasites: distinction beb-een the
two main ro(k »t1?s is dillìcub, due to gradualiy between
end-nembcrs unl b cotnplex ond thaotic mi*up of all thc
grounds. Serpentìnitet ho*ewt prcwil in l{W outcroppinqs
and lher.olites in the SE ones: mìnor, different outcroppings
are ulso scauered rhroughour rhe whole area, such as gra,i-
tes (sonetime! p?gnutitic) and basalts (either n],lssirc or pìt-

Itin.rury
The sewn localities arc a connected b the tane itinerar!-.
From Pama to Fomon, then direction Borgotaro: at Chia-
rc di Berceto tun left, direction Bercero- Aler a kn lnd lo-
cali\ 1 ( Casa Goro" ), a serpentinitic $tall on the leIl: at
road lewl, aear a monument on the àeht, breccio outcrops
over serpentines (localiN 2, "Casa Coro rcad"); fton herc,
a trail leads o\et a hiSh step on the wo (locality 3, 'Casa
Go«>high'). Conrinuing along the road, di.ection Berceto,
reach locality 4 ('Rio Varbòre) ìn 7AO n: research is either
alonq a small crcek undcrpassiùB the tuad bridge, or in the
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Fig. 19 - Cristallo di prehnite appiattito
e rastr€mato alle estremità. incolore
e trasparcnte, impiantato su datolite.
Altezza 0,7 mm. Casa-Goro strada.
Coll. e foto F. Adorni.

balza, Costa della Guardia e Groppo di Gorro (App.
Parm.l - Atetpo Parrn. ACTA Naturalia vol. lY 3,
l-36
4 - ORLANDI P. ( 1977) La datolite del M. Dragno-
ne e i minerali che la accompagnano.- Afli Soc. To-
s.. S.. N.rr. vol E3, t65-169



i;
Fig. 2l . Diopside in fasci

di xx fibrosi fragili e
biancastri, debolmente

impiantati su serpentina.
Il fascio centrale

è lungo l0 mm.
Costa della Guardia.

Coll. e foto F. Adorni.

Fig. 20 - Cristallo prismatico appiattito
di diopside incolore e trasparenle.
associato a xx di lizardite yerde-bottiglia.
Costa della Guardia-cava.
Coll. e foto F. Adorni.

grcgates oI bo le-gteen her. pris s or as :ìinsle onplet 1Js,
pseudo afier UK. Abundant at loc.7 as nicn hlades.
Talc: occasionallt found as snall nasses.
Tiltnite: present everywherc, best specimens at loc. I and 6.
As tolotless, sometimes pinkish, tansparent bisphe oùls to 2
nm (l ): as colorless transparent, compler acute piromwlul

s to l0 mn (loc. 6 and, rarel), 1).
Atdradile: as single rhonbododecahedrons to I mm, pale-
sreen (loc. l) to dark-sreen (loc. 6).
Pumpelryite: uncenain, onb lound at loc. J as llatened aci-
cular, bright-breen xls to I mm in calc ite t eins oI rcd dtubase.
Diopside: at loc. 7, as pedecr tubulat prit,natic xls to 30 mm;
sonetimes coa.ed b li.ardite nicro blades. At loc. 6, os nice
tabular prisnatic, colorless to putplish ttun$parent s to 5
mm with titanite and araqonite; also as vet)- thin, elastic silk\r
rls or whitishJibrous assresates.
Datolitc: onry at loc. 2, as ousturulins specimens in frssures
ofbrcccia; xls either short simpk or prisnatic eloneated with
compler teminations. Always wry sharp, whirish to transpa
rcnt coLtrless- to even 40 mm.

Prehniu: at Loc. 2 as slobular assresates of colorless xls.
usuallt cotercd b!- datulite: rarel! as cobìess tahulat :tnrylc

Unkno» #l: dt Loc. 2, as stobular aggregat?s of,nicro silky,
iLon-+hite hlatles to0.5 mm on dorolite s-

Uninow #2: at loc.6. as ocre-colored nicrc masses ilith
diopside and chdk oplrite.

i

ZASAMMENFASSUNG
Die Mi erak der Seqe tiùite des uùtere Manubiola Tales
(Appennin, Parna)
Es weden hicr 7 Lokalitàtet1 beschrìeben. die sich alle an
òstlichen Rand eines Ophiolithkotnplexes in der Protin. Par-
na belinden. Dus Gebiet erttreckt sich zvnchen dem Cisa
Kontn urul den Fluf Taro. Zdhlreiche aufgel*sene Stein
brùche und det ei .iqe bedeuterule Crubenbe.ik der Proùn
Pama liegen hier. Dat eesamte Cebiet \ird vom Mdnubiola
Bach dutchJlossen. der an .uhlteichen Stellen den Ophio
lihkomplet freigelegt hat. Dìe Untetsuthungen nu en uus
schlieplich in den alten Steinbriichen und an Strafenauf-
schlùssen votgenomnten, tlu tlat Gestein sonst tiefqrùndiB
wrniterr ist (Veruixérutryskruste bis I n nLichtig).

Geologie:
Die Ophiolithe, die sich in det Fornation der Aryille Scct

sliose (Ton\Lhiefer) befinden, besrehen hauptsàchlich aus
Serpentiniteìt und Lhe.oliùseryenùùe . Die Fm. der ArBiL
le Scagliose steht im Liegenden des Santisteis von Ostia un
(Oberkrcide), tlo.h ds die S(hi.hten ùberkippr sind licsen die
Ophiolithe eigentlich ahet dem Satùktein yon Osttu und un-
ter dem HPlninthoid"n Fltr.h
Die Unterscheidu B .\|iiLhen Serpentiniten und Lhet.olith-
serpentiniten ist nicht leicht, sowohl wegen des llielenden
Uberyangs ron eitrcm Gesteinstv iù.len andcrcn, ak au-
chwegen der extremen tektonischen ùberyftgung. Die Ser
pentinite ùberyiegen in den nòrdlichen und westlichen Teilen
lles Gebietes, die LheroliÌhseryentinite in den òs ichen und
,ù.lnhÈn. Daneben nehcn auch no.h Crunirc nit pBn.ltiti
scher Struktur und Basahe un, die .nt||eder massig sein kòn-
nen odct in Fomyon Piltows aufreten.

Route:
Sijmttiche Aufschlùsse kònìrcn nbet dieselbe Stra$e erreicht
b,er!1en. Von Puma dus Richtunq SW nach Fornovo und hjei.
ter nach Ghidre di Berceto wn wo aus man die Staats!|ru§e
nach Berceto \tdhh, nach I Kilometer ttifl1 man auf dcn er-
sten A fschtu! (Casa Goro), eine tinkerhand setesene ser
pentinitudnd. Geseniibet den Kiege e knal b.findet sich
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Fig. 22 - Datolite
in xx prismatici
incolori, in geode.
Altezza media I mm.
Casa Goro-strada.
Coll. e foto
F. Adorni.

Fig. 23 - Cristallo di datolite
prismatico allungato,

incolore e trasparente,
alto 2,5 mm. Casa Goro-strada.

Coll. e foto F. Adorni.

Kte aus midestens drei, bis 2 nn lanqen XX.
Magnetit: wurde in den Fundste cn 4 und 5 in Form gliin-
zender, schwarzer urul bis 10 n sruler XX sefunden.
Todorukit: hiiulìB it den Fundstelle 4 (klasskch!) untl5.
Mn-Orìde: ùberall hàulg in Form schwarzer Dendriten.
Quaa: bekannt,,on Fundste e 3 in Fom glàn.ender, bis 3
mn srole r, wasserklarer Doppelender auf Calcir.
Colcit: gute Srùcke nn Fundstelle 7, in Fom dun:hsichtie-
ser.Ioùloser und bis 20 mn sroPer Rhonboeder. Von Fund-
stelle 6 in Fonn zapfenfirr iger Aggreeate, die aus weilen
Rhonboedem bestehen (in Hohlriiunen von Calcit-venen).
Auchols weipe Nadeln in Serryntinitklùftcn.
Aragonit: allBeeenwiirtig in den Serpentiniren. Von der
Fundsrcllc 7 in hiibschcn ruàiolstrahlìgen Aggrcgaten aus ta-
lelìs.n, farblosen, bis 8 mm lansen XX bekannl ln Fundsrelle
I $'urden Aegrcgote aB rchen bis 30 nn langen. \'eifien xx
gefunden.
Dolonit: selrcn, von Fundttelle 4 bekannt.
Molachit: ols Ùb?nùBc in Fundskll. 3 und in Fonn nikro-
skopisch kleiner Nadeln in Fundstelle 5 bekannt.
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auf der H.ihe der Stru!? dìe Fundstelle Casa Coro-StralJ?,
nn hi?r a$ Bclungt nnù iib.r ei,rc,t Steig.ur Fundstelle Cu
sa Coru-B?rr:. Wielet ouf der Staats$tru§e errcicht ma,t nach
600 7oO ,n eitrc rteite kleìnere Wand, an deren Fu! .in kl?i-
aer Bathr Jlielt (k,kalittil I - Varborc BdchL Fundmòsli-
thkeikn ?t lang des Buchet. Nach cet. 20O ù kommt ntuù .u
einer Brùùe ( Iikalitiit 5 - Mulitkì sul Manubiola): Fundnò-
Èlirhkeiten in d.r Wdnd, die.un Bach hin abJAllr. Nuch
Rrinke IAh ùrun auJ der Provinzstra$e in Rkhtunq U)..ola
vr?iter bis naìt an d?t Tllsen? det Stru"Ae ?ine Mùllkippe
siehr, on Rerghang gcgeniiber belndet sìch ein Serpentini-
taufschlul (Lokalitiit 6 - Costa.lella Gturdia), weniR
oberhalb dieser Fundstelle etblick! man iìn Wald einen
emlen St.inhruch, die Fundstelle 7 (Costa della Guanliu -
Steinbru(h).

Db Fundst.llen:
I. Casa Goro: rlie Mitcrole inn iù det gesamten Serpenti-
ùtNdnl vtur.ut. Antgonit. LEaftlit. Titanit und Cal t.
2. Ceso Goto-Stral.: di. Minerulc frnden i.h ein{ $rek.ie.
die von Serpcntiniten u,ietlaqen und w dunklen Tonschie-
fern iibe ase |irrl. Schiin? Datholithe, Prehnit.
3. Casa Goro-Bcrg: in KIùfren ròrlicher Diabasblai(ke.
Q ua r., C ok i t, P umpe U,\.
4. Vaùore Bach: (nahe .ler klassischen Fundstelle, die in
det R.M.l. 1988. 3, 21 5-222 beschrieben wurde) Fundniisli-
chkeiten ìn eineìn lrischen Aufsthlu§ gteich narh den Bach.
Sphakrn. Titunit. Wut.ìt, Reeresit. Magnetit, Chalkopfrit,
Arugonit, Calci.
5. Mulino sul Monubiola: Fundmòglichkeiten i einer 150 n
laneen Schlu(ht liings des Baches. Magnetit, Todorokn, Cul-
(n, Aragonit. M ldchù, Chalko»ril Titanit.
6. Costa dcllo Guardia: Minerale in kleinen Serpentinit-
bliicken. AraBonit, Titanit, Diopside. Li.ardit, Cal(it,

7. Costo della Gtardìa-Sacinbruch: FundnòBlichkeiten
sot'ohl in den Abraunhaldeù. als auth in Anstehenden-

Chakopfrit: die besren Stùcke stanmen von Fundstelte 6.
Flache bis gekingte XX von s(h||a4er Farbe.
Millcrit: sehr selren (zei^leise relativ hiiufg in der klasti-
schen Fundrtelle 1).
ryù: sehen, in Blòcken in Bachbett, likalittit 5.
Sphohri| tuiulis in Fundsrelle 1, durchsichrise, sehr schòne
bis 1 mm k nge, rafelig erscheinende XX von gelber bis orun-
get Faùe, seken auch rct.
WLrzi!: setu sehen, Fundste\e 4, in Fom hiibschet Asqre-
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Reeresit: tur ro tlet Lundstelle I bekannt!
Lizardit: von der Fu,tdstelle I bekannt in ['om tdfeliger,
nehr oder $eìiqer hewsonaler, dunkelgriinet, bis 3 nn lan-
ger XX. AuLh vn I'undstelle 6 in Form kugeliger Aggregate
aus flus.henqù e XX, auch als Einiel )§. Hiiufis in Fund-
stelle 7 in FÒrn mikroskopis.her Blìittuhen.
Talk: selte in erratis(hen Rlii.ken.
Tita it: allsegenùt ig, die besten Stùcke stammen von.lén
Furulstellen I und 6. ln Formfdrbloser, nnnchnal roxtnter,
durchsìchtiser, bis 2 mn srcllet Risphenoide (Fundst. 1), au
ch dls durchsi.htise, fatblose, bk l0 nn lanse ptrdmidale
Xx (hutklst.6, selten I ).
Andrudit: in Form ein.elner, bi t nn gropet Rhonbendo-
dekuedet ù hellerùner (Fundst. 3) bis dunkelsrùner (Fund-

Punpelltt: unsiLhe\ ein ein.iger Fund in Form nadeligerXX
in Cabit-Vencn eines roten Didbases wn Fundtelle 3

Diapsid: wn Fundsrelle 7 al:t pefekte his 30 nnt grolìe pri-
snutitche XX, tnenchmal .usanmrcn mit Li.ardìt bekan t. In
Fundstelle 7 hiuftlen hiibsche, farblose bis durLhsichtis rio
lete, tafelig prisnatis(he, bis 5 nm groJie XX Befunden: zu-
samnen mit Titanit und Arugo iÌ. Auch dls diinne elastische
/,X oder wei§l hjìbnse Aggrcgate.
Dtttolith: nur von Fundstetle 2 bekannl Ei fs(he, kurz? XX,
auch gelingte prismdtische mit kompli.ienet Endfltiche, Xx
bis a0 nn luns, wiflich bkfdrblos dutchsichtis.
Prchnit: hn F ndstelle 2 als kugelig? Aggregate aus farblo
sen XX. neist mir Datolirh bedetkt. Selk uk furbktse, xfeli
se, bis 3 nn lange Einkri'tulle.
Unbekannt 1: Furulste e 2, trin.ige, seidengtan.ende kug?li
se Asgresate ... sul Datolith XX.
Anbelronnt 2: Fuùdstell? 6, otkeryelhe Massen.ulamnen
nit Diopsid und Chalkoptrit.

Due nuovi gruPPi minerologici
I ) Gruppo Minerologico Scoligero (G. M. 5.) - Verono
presso Roberto Gutoni (Presidente 1993 1994), Via Torrente Vecchio 5/8. 32127 Verona,
Tel.045-9111390.
Costituitosi il 30/10/1992, il G. M. S. non ha scopo di lucro e si propone:

- di svolgere attività culturali, scientifiche e di ricerca (con particolare riguardo per il territorio della
provincia di Verona), collaborando con Gruppi, Musei, Enti e Persone;

- di eflèttuare gjte ed escursioni, promuovcre incontri. iniziative c manifcstazioni per fàvorire lo scam-
bio di informazioni ed esperienze, al fine di diffondere la cultura mineralogica;
- di organizzare una giomata scambio annuale e conferenze con interventi di esperti.
Le iscrizioni sono aperte anche ai residenti fìori Provincia ed ai giovani di età intèriore ai l8 anni (so-

ci junior).
Il G. M. S. chiede gentilmente agli altri Gruppi di inviare notiziari mineralogici, inviti per lc Giornate
di scambio e/o borsa. ed informazioni varie alÌ'indirizzo sopra riportato.

2) Gruppo Minerologico Arburese (G. Àf. A.) - Arbus, CA
presso Giampiero Caddeo, Vico I Repubblica 12. 09031 Arbus, Cagliari,
tel 070-9758241 . 070-975965 L
Il G. M. A. si propone l'obbiettivo dì studiare e diffondere la scienza e la cultura mineralogiche (con
particolare rif'crimento al circostante territorio), indire mostre, giomate-scambio. esposizioni di reperti
mineralogici e minerarii contribuendo così a fàr conoscere anche alle nuove generazioni non solo l'af
fascinante mondo della mineralogia, ma anche le miniere (ormai chiuse) del Massiccio Arburese, in
cui per decenni si svolse un'attività estrattiva eccezionale, unica fonte economica del territorio.
Per quest'anno, la Prima Ciomata Scambio Minerali è organizzata dal G. M. A. per il 21 22 agosto
1993, ad Arbus (v. manifestazioni).
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