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. L' interesse mineralogico legato agli affioramenti
gessosi triassici presentttra Sassalbo (MS) e 1'alta Val
Secchia (RE) è dovuto principalmente ai notevoli cri-
stalli di quarzo nero, già noti sin dal 1898 ad opera del
D'Achiardi (05); si possono rinvenire però anche al-
tri minerali, generalmente poco conosciuti al di fuori
della ristretta cerchia dei collezionisti locali.

sono spesso attraversati da una fitta rete di venature
di gesso e calcite con locali processi metasomatici di
sostituzione della dolomia stessa da parte del gesso.
Le rocce gessose formano stratificazioni contorte e di-
scontinue; esse inglobano i calcari, a loro volta inten-
samente fratturuti.
La bassa densità relativa e la plasticità d'insieme di
queste rocce hanno facilitato il fenomeno diapirico
con perforaztone dei sedimenti di copertura più re-
centi. A questa dinamica hanno molto probabilmente
contribuito le spinte allocinetiche interne dovute all'au-
mento volumetrico conseguente alla trasformazione
di parte dell'anidrite in gesso.
La suggestiva parete sud del Monte Rosso (Fig. 3) mo-
stra evidenti i segni della intensa attività tettonica su-
bita. La genesi dei "gessi" é di natura prevalentemente
evaporitica: essi si depositarono in estesi bacini lagu-
nari poco profondi originati da movimenti di regres-
sione e trasgressione marina, in presenza di un clima
caldo e secco favorevole ad una intensa evaporazio-
ne.

Geologia
Secondo gli studi più recenti queste rocce apparten-
gono alla formazione delle Anidriti di Burano (06);
l'età è attribuita al Trias e più precisamente al Nori-
co (04). I litotipi prevalenti sono: anidriti, gessi, cal-
cari dolomitici e localmente quarziti; il gesso costi-
tuisce il litotipo più abbondante, almeno in superfi-
cie; presenta una struttura macrocristallina o, più fre-
quentemente, saccaroide: la genesi per tdtatazione
dell'anidrite é quasi sempre evidente; il colore é bian-
co con venature grigie o rossicce. Anche l'anidrite ha
un aspetto prevalentemente saccaroide; il colore é bian-
co o grigio. I calcari sono neri o color grigio-cenere;

Fig. L- Monte Rosso, versante Nord: vista degli scavi di ricerca.
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Fig. 2- Carta schematica della Località:
Punto 1 - Monte Rosso Nord.
Punto 2 - Monte Rosso Sud.
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Attualmente questa formazione affiora per una venti-
na di chilometri con una direzione ortogonale a quel-
la della catena principale appenninica ed é profonda-
mente intagliata nella sua parte mediana dal corso del
fiume Secchia; i contatti con le formaziom adiacenti
sono sempre di natura tettonica e mai di passaggio
stratigrafico: la non autoctonia di queste rocce é un
fatto ormai accettato da tutti gli studiosi, esistono di-
verse interpretazioni invece sui movimenti che han-
no portato i "gessi" nella posizione attuale; f ipotesi
più probabile è quella di una risalita in superticie da
grandi profondità a seguito di una vasta frattura che
interessò il substrato in senso quasi meridiano.

Località
Laricerca si effettua in tutta l'estensione dell'affio-
ramento; sono da privilegiare i greti dei corsi d'acqua
che scavano le basi delle pareti gessose e i frequenti
smottamenti che generano discariche rocciose; poco
proficue sono invece le visite nelle cave dato che I'at-
tività estrattiva é molto scarsa e discontinua: i mate-
riali utili sono sparsi all'interno di una massa etero-
genea che non permette una estrazione selettiva eco-
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nomicamente vantaggiosa; i sondaggi con fini di sfrut-
tamento industriale eseguiti attorno al 1983 nella zo-
na di Monte Carù furono decisamente osteggiatr acau-
sa dei notevoli danni ambientali che sarebbero stati
arrecati ad una zona tuttora molto valida dal punto di
vista naturalistico.
Senza dubbio la località di ricerca più nota é quella di
Monte Rosso (punto 1 sulla mappa, Fig. 2); vr si ac-
cede percorrendo la provinciale che da Castelnuovo
Monti porta prima verso la Pietra di Bismantova e poi
scende nella Val Secchia in dtezione di Carù; il sen-
tiero si stacca sul lato destro della strada poco dopo
l'abitato di Bondolo: si raggiunge in discesa il Rio
Dorgola, che è necessario guadare, poi si risale per
ftaccia di sentiero il ripido versante nord del monte
per circa 50 metri di dislivello, sino ai resti evidenti
di scavi (trincee con discarica; Fig. 1).

L'affioramento utile é costituito da una lente di ges-
so saccaroide contorta e spezzata in due parti conti-
gue, con una esposizione totale di circa 20 metri; la
mineralizzazione a qtarzi interessa l'affioramento in
tutta la sua estensione e presenta uno spessore varia-
bile da 10 a 80 cm; l'inclinazione della lente é pres-
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Fig. 3- Monte Rosso, Yersante Sud:
in primo piano, il Fiume Secchia;

punti di raccolta al piede della parete.

soché ortogonale al piano di campagna.
Anche il versante sud del Monte Rosso offre buone
opportunità di ritrovamento (punti 2 sulla mappa): oc-
coffe cercare ai piedi della parete, nelle discariche; da
qui provengono quarzi neri, immersi nel gesso a strut-
tura macro cristallina, di buone dimensioni (max. 5

cm), con pirite, zolfo, fluorite, ematite.
La zona in oggetto é accessibile, sempre seguendo la
provinciale Castelnuovo-Carù, lasciando la strada
all'altezza del ponte sul Secchia e risalendo a piedi il
greto del fiume per circa 300 m.

I minerali
si rinvengono inclusi nel gesso e nell'anidrite: si so-
no originati nella fase di deposito chimico-evaporiti-
co; successivi fenomeni diagenetici hanno perrnesso
la mobrhzzazione e concentrazione di soluzioni mi-
neralrzzate, per cui si trovano cristalhzzazioni anche
nelle venature che attraversano i calcari e alf interno
delle numerose cavità di natura carsica.

Anidrite: si raccoglie solo negli affioramenti più re-
centi in quanto si trasforma rapidamente in gesso se
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esposta agli agenti atmosferici, si trovano solo masse
micro cristalline, bianche o grigie, più o meno consi-
stenti

Barite: é presente a Sassalbo (MS) nella vecchia ca-
va abbandonata appena a nord del paese; i cristalli di
piccole dimensioni (2-7 mm), ambrati, sono inclusi
nelle venature di gesso spatico che attraversano il cal-
care (Fig. 4; dimensione del cristallo 5 mm); associa-
taazolfo e fluorite.
E più comune al Rio Biola, presso Collagna, in grup-
pi di cristalli bianchi o incolori centimetrici, con ca-
cite e zolfo.

Brochantite: si rinviene sotto forma di sottili incro-
stazioni verdi, associata a devillina, in cavità ipogee;
é di formazione secondafla e deriva, come la devilli-
na, da alterazione della pirite (03).

Calcite: é comune in forma spatica a riempire le dia-
clasi minerahzzate: i cristalli sono generalmente po-
co appariscenti (Rio Biola, Rio Canalaccio); forma
eleganti concreziom in alcune grotte.
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Fig. 4- Barite, cristallino ambrato
incluso in gesso selenitico. 5 mm.
Cava di Sassalbo (MS).

Fig. 5 (sotto) - Fluorite, S mm.
Cava di Sassalbo (MS).

Fig. 6 Fluorite, 12 mm.
Cava di Sassalbo (MS).

Devillina: rinvenuta in incrostazioni azztrce all'in-
terno della Risorgente di Monte Rosso posta sulla ri-
va sinistra del Secchia; deriva da evaporazione di so-
luzioni neutre o debolmente basiche solfate con pre-
senza di rame; P. Forti e M. Chiesi (03) effettuarono
la prima segnalazione in assoluto in grotta per que-
sto minerale analizzando materiale proveniente da
questa località.

Dolomite: sciami di nitidi cristallini romboedrici o
"selliformi" di colore bianco o giallo-arancio, inclusi
nell'anidrite o nelle fessure dei calcari; a Sassalbo si
trovano cristalli centimetrici neri inclusi nel gesso, po-
co a nord della cava abbandonata.
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Fluorite: rari cristalli cubici incolori, con facce poco
sviluppate dell'ottaedro e del rombododecaedro, pro-
vengono dal versante sud di Monte Ross o; é più fre-
quente a Sassalbo da dove provengono esemplari di
10-15 mm trasparenti e di un bel colore rosa o violet-
to; sono associatt azolfo e barite nelle venature di ges-

so selenitico; si nota che la colorazione é più intensa
se i cristalli sono a contatto dello zolfo.

Gesso: pur essendo il minerale più comune in super-
ficie non éfacrle trovare esemplari appariscenti: grup-
pi di cristalli prismatici allungati o aciculari, sino a

15-20 centimetri di lunghezza, provengono dalla zo-
na di Talada, dove tappezzano litoclasi del gesso mas-
sivo; più comuni sono le formazioni coralloidi vari-
colori che si rinvengono in grotta o nelle discariche
di Monte Rosso.

Magnesite: nitidi cristallini tabulari di colore grigio
scuro o nero, centimetrici, sono stati trovati una sola
volta inclusi in gesso ai piedi della parete sud di M.
Rosso; le facce del pinacoide sono ben sviluppate, in
alcuni esemplari sono incurvate tanto da far assume-
re al cristallo un aspetto lenticolare (Fig. 10 ).

Pirite: é comune in tutta la formazione: si presenta sot-
to forma di nitidi pentagonododecaedri, spesso ossi-
dati in superficie; rare le facce del cubo e dell'ottae-
dro; sono frequenti invece i geminatl, anche a "croce
di ferro". I campioni migliori provengono dal versan-
te nord del M. Rosso (Fig. I 1; mm l4); i cristalli sono

R.M.r. 4/93



Fig. 7- Fluorite, 10 mm,
Cava di Sassalbo (MS).

Fi s. 8 - Fruo riti; 
,.i,illlT:;rT3,,ir:

Cava di Sassalbo (MS).

Fig. 9 (sotto) - Pirite, geminato
di 12 ffiffi, Monte Rosso Nord.

inclusi in calcite spatica e gesso e sono inalterati.
In molte altre località della formazione si trovano cri-
stalli di pirite sciolti nel terreno a seguito della di-
sgregazione della matrice gessosa inglobante: sono
tutti alterati in superficie. Le dimensioni max non su-
perano i 3 cm.
Cristallini brillanti sono associati al quarzo anche nel-
la località classica di ricerca.

Quarzo: i campioni più interessanti provengono dal
Monte Rosso, ma anche altre località forniscono otti-
mo materiale: Rio Canalaccio presso Collagna, Bu-
sana etc. Un'analisi chimica ponderale eseguita da M.
Bertolani (01) ha dato i seguenti risultati:

sio2 93,207o

41203 0,40vo

Fe203 0,707o

CaO I,94Vo

MgO 0,437o

sOz 2,gg7o

HzO 0,107o

Si nota quindi una consistente percentuale di impurità
costituita in prevalenza da microscopiche laminette e
granulaziom di anidrite e sostanze organiche bitumi-
nose finemente disperse nel quarzo: sono proprio que-
ste ultime a conferire il caratteristico colore nero; se

la percentuale di sostanze bituminose è bassa la colo-
razione è più chiara e la superficie delle facce è vitrea
e meno disturb ata; talora si osserva solo un nucleo più
scuro all'interno del cristallo.
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I quarzi sono sempre biterminati; l'abito è semplice:
le facce dei romboedri sono sempre evidenti e spesso
denotano uno sviluppo quasi equivalente (Fig. 14 "a");
il prisma può mancare: in questo caso l'aspetto è ap-
parentemente "bipiramidale" (Fig. 14 "c"); rarissime
e comunque poco sviluppate le facce del trapezoedro;
in Fig. 14 "b" è raffigurato un individuo "pseudocu-
bico", piuttosto raro, nel quale prevale uno dei rom-
boedri.
Il quarzo si rinviene in giacitura primaria nel gesso
saccaroide o macrocristallino; a volte si trova incluso
in venature di gesso spatico a seguito di rimobilita-
zioni successive; frequenti i cristalli che si trovano
sciolti nel terreno a Monte Gebolo e Mt Carù.
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Fig. L0- Magnesite.
Dimensioni del x maggiore 7 mm.
Monte Rosso, versante Sud.

Fig. 11- Pirite, cristallo
pentagonododecaedrico di 14 mm.
Monte Rosso Nord.

Dal versante sud di Monte Rosso provengono rari cri-
stalli di quarzo ematoide, di un bel colore rosso vivo,
centimetrici, inclusi nelle venature del gesso assieme
ad ematite.

Zolfoz forma granuli e spalmature cristalline color
giallo paglierino o verde; spesso é incluso in calcite
spatica e gesso; nitidi cristalli bipiramidali provengo-
no dal Rio Biola associati a dolomite, calcite e bari-
te: raggiungono i 12-L5 mm (Fig. 18).

Sono segnalati anche i seguenti minerali provenienti
da varie località dell'affioramento gessoso; li ripor-
tiamo anche se non presentano aspetti particolarmen-
te interessanti, almeno dal punto di vista estetico:

Carnallite, Silvite e Salgemma sono stati identifica-
ti solo in profondità a mezzo di sondaggi (02) .

Penninite e Opale sono segnalati solo in grotta; an-
che per la penninite, che si presenta in microscopici
ciuffi di cristalli aciculari, si é trattato del primo ri-
trovamento in assoluto in cavità ipogee (03).

Ematite: rare laminette lucenti a contorno esagonale
sono incluse nelle zonature rossicce del gesso (Mt.
Rosso).

Galena: piccoli granuli metallici superficialmente al-
terati sono sparsi nel gesso (Sassalbo).

Limonite: in masse compatte e terrose.
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A

Fig. 14 - XX di quarzoi A) equilibrato;
B) romboedro preval.; C) prisma ridotto.

SUMMARY
Minerals of the gypsum deposits in the upper
Secchia Valley (Reggio Emilia and Massa provinces)

The interest for the gypseous outcroppings tn the upper part of
the Secchia Valley, central Appennines, is mainly due to the fa-
mous black quartz xls, well known since more than one century.
But other interesting minerals may also be found in this area.

Geology. Local roks belong to the triassic Burano Anhydrite
Formation consisting of anhydrite, gypsum, dolomitic limesto-

Fig. 12 (a sin.) - Quarzo nero
biterminator 35 mm. M. Rosso Nord.

Fig. 13 (sotto) - Quarzo nero,
20 mm. M. Rosso Nord.

Fig. L5- Quarzo nero,
31 mm, Monte Rosso Nord.

nes and minor quartzites. Gypsum, usually saccharoidal, is the
most abundant lithotype: its color is white wtth greyish and red-
dish veins. Anhydrite i,s also saccharoid and white to grey. Gy-
pseous rocks are discontinously layered and include fractured,
ash-grey to black limes'tones. Intensive tectonic actions and dia-
piric formations deept.y shaped the complex.
The gypseous formation, outcropping for about 20 km, is of eva-
poritic ortgin and clettrly allochtonous, probably lifted to the
surface through a greot tectonic fracture.

I-ocality. The whole outcropping area is useful for researches,
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Fig. 16- Quarzo nero,
45 mm, M. Rosso Nord,

su matrice gessosa
macrocristallina.

Fig. 17 (sotto, a dex.)
X di zolfor 5 mm,

Rio Biola.
Fig. L8 (sotto, a sin.)

X di zolfor 12 mm,
su calcite. Rio Biola.

mainly along creek beds and in natural dumps caused by fre-
quent small landslides. Quarries are now scarce and disconti-
ru.totts: the area is protected by a recent bylaw. The best-known
locality is Monte Rosso, where saccharoidal gypsum clearly
outcrops and is exposed for 20 m with quartz mineralizations;
also natural dumps are frequent around the mountain, and black
quartz xls to even 5 cm may be rather easily found with pyrite,
sulphur, fluorite, hematite. AU these localities may be reached

following trails starting at dffirent points on the western side
of the road from Castelnuovo ne' Monti down and up across the
Secchia Valley, after the river crossing.

Minerals
Usually found in gypsum and anhydrite, also in veins through
limestone and in karst cavities.
Anhydrite, as microcrystalline, white to grey masses.

Barite, found near Sassalbo in an abandoned quarry, as am-
ber-yellow xls to 7 mm with sulphur and Jluorite; and near Col-
lagna as colorless to white xls to l0 mm.

Brochantite, as thin green crusts with devilline, in karst cavi-
ties.
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Calcite, common but usually massive; xls crude and scarce; al-
so as speleothems in caves.

Devilline, as blue crusts in caves, infront of Monte Rosso.
Dolomite, frequent as swarms of white to orange-yellow xls in
limestone fissures.
Fluorite: as colorless small cubes at Monte Rosso,' as nice pink
to purple cubes to 15 mm at Sassalbo, with sulphur and barite.
Gypsum, very common but usually massive. At Talada, elon-
gated prismattc and acicular xls to 20 mm have been found in

fissures of massive gypsum. Also as vartcolored coralloid for-
mations.
Magnesite, rare, as tabular lenticular, dark-grey to black xls to
l0 mm, in gypsum at the southern base of Monte Rosso.
Pyrite, common as sharp pyritohedrons, frequently twinned as
"ironcro,s,se,s". Best specimens arefound on northern slopes of
Monte Rosso, xls to even 30 mm. Also as micro lustrous xls with
quartz.

Quartz, best specimens from Monte Rosso, Collagna and Bu-
sana. Analyses confirm a noteworthy content of finely disper-
sed impurities, mainly anhydrite and bituminous matters. The-
se latter are reaponsible for the typical black color.
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Quartz xls are always biterminated and with very simple habi-
tus; sometimes bipyramidal. Found in microcrystalline gypsum
or loose in the ground. Rarely red, with hematite. Size variable
from l0 to 50 mm. Sulphur, as grains and coatings, yellow to
green. Rarely as bipyramidal xls to l5 mm with dolomite, cal-
cite, barite.
Also the following minerals are reported:
Carnallite, sylvite, halite, only from deep drillings; opal and
clynochlore, only in caves; hematite: rare, as micro hex blades
in red gypsum veins; galena, as small grains; limonite, massi-
ve, earthy.

ZASAMMENFASSUNG
Die Minerale der Gipslagerstatte
des oberen Secchia Tales (RE und MS).
Das Interesse an den triassischen Gipsen zwischen Sassalbo
(MS) und dem Secchia Tal, Zentralapennin, ist vor allem auf
die schwarzen Quarz-XX zuriickzffihren, die schon seit dem
letzten Jahrhundert bekannt sind. Daneben kcinnen aber auch
noch andere interessante Minerale gefunden werden.

Geologie:
Bei den hier anstehenden Gesteinen der Burano Anhydrit For-
mation {Trias: Nor} handelt es sich hauptsrihlich um Anhydri-
te, Gipse, dolomitische Kalke und lokal um Quarzite. Das hriu-

figste Gestein ist ein zuckerfrirmiger Gips von weiJSer Farbe mit
grauen und roten- Adern. Auch der Anhydrit ist iiberwiegend
zuckerfòrmig und von weitier und/oder grauer Farbe. Der ge-
samte Gesteinskomplex zeichnet sich durch eine intensive ha-
lokinetische Tektonik aus. Die Gipsformation, die auf ca. 20 km
ansteht, ist evaporitischen Ursprungs und ist entlang einer gewal-
ti gen StÒrung aufgedrungen.

Fundorte:
Fundmciglichkeiten bestehen im gesamten Gebiet, besonders gu-
te FundmÒglichkeiten bestehen in den kleinen Wasserkiufen an
deren Flanken zahlreche Hangrutschungen zu beobachten sind.
Weniger ftindig wird man dagegen in den extensiv geniitzten
Steinbrilchen.
Die bekannteste Fundstelle ist der Monte Rosso, dte Quarzmi-
neralisationen sind dort an eine max 80 cm mcichtige und etwa
20 m lange Gipslinse gebunden. Auch an der Siidflanke des Mt
Rosso gibt es im Gehcingeschutt am Fut3 der Felswand gute
Fundmoglichkeiten: von hier stammen bis 5 cm grotie Quarze
zusammen mit Pyrit, Schwefel und Hcimatit. Alle genannten
Fundpunkte sind von der Briicke tiber den Secchia-Bach aus auf

der Provinzstrat3e Caste lnuovo-Carù erreichbar.
Minerale:
Die Minerale sind im Gips und Anhydrit eingeschlossen. Kri-
stallisationen finden stch auch in den Adern, welche die Kalke
durchziehen und in den z.ahlreichen Karsthohlrciumen.
Anhydrit: in Form weiJ3er bis grauer mikrokristalliner Massen.
Baryt. in einem verlasenen Steinbruch in der Ncihe von Sassal-
bo wurden bts 7 mm lang bernsteinfarbene XX zusammen mit
Schwefel und Fluorit gefunden. In der Ncihe von Collagna wur-
den bis l0 mm grotSe, farblose bis weitie XX gefunden.
Brochantit: in grilnen Krusten in Karsthohlraumen.
Calcit: hciufig, meist in spcitigen Massen, selten schòne XX. In-
te re s sante Sinte rbildungen in Hrihlen.
Devillin: in Form blauer Krusten in Hohlrciumen
Dolomit. hciufig in Rasen weit3licher bis orange-gelblicher XX
in den Kltiften des Ralksteins.
Fluorit: in kleinen.farblosen XX am Mt. Rosso. Schòne bis l5
mm grotle XX von rosarctter bis violetter Farbe bet Sassalbo zu-
sammen mit Schwefel und Baryt.
Gips: sehr hciufig aber meist nur in derben Massen. Bei Tala-
da wurden nadelige bis 20 mm lange prismatische XX in Kltif-
ten des anstehenden Gipsgesteins gefunden. Hriufiger sind ver-
s chte denfarbi g e Sinte rb ildun gen in Grotten.
Magnesit: selten, in Form tabularer, bts l0 mm grolSer, dunkel-
grauer bis schwarzer XX im Gipsgestein am sildlichen BergfulS
des Mt. Rosso.

ffrit: hciufig, in Form st:hriner Pyritoeder, vielfach verzwillingt
als "Eisernes Kreuz". Die besten Funde (bis 30 mm) wurden
am Stidhang des Mt. Rosso gemacht.

Quarz: die besten Stticke stammen von Mt. Rosso, aus Colla-
gna und Busana. Die dunkle Farbung der XX ist auf eine Ve-

runreinigung mit feinstverteiltem Anhydrit und Bitumen zuriick-
zuftihren. Bei den XX handelt es sich immer um Doppelender
mtt eiffichem Habitus, die in einem mikrokristallinem Gips ge-

funden werden. Herausgewitterte XXfinder sich lose im Schutt.
Seltener finder sich rote XX (Frirbung durch Hcimatit), die ei-
nige cm grot3e sein kònnen.
Schwefel: kdrnig oder in AnJliigen gelber bis griiner Farbe. Sel-

ten in Form bipyramidaler, bis 15 mm groJ\er XX zusammen mit
Dolomit, Calcit und Baryt
Auch folgende Minerale konnten noch nachgewiesen werden:
Die Minerale Carnallit, Sylvit und Halit in Bohrkernen. Opal
und Klinochlor nur in HÒhlen. Htimatit selten in Form von hexa-
gonalen Bkittchen in roten Gipsadern. Bleiglanz in kleiner Krir-
ner und Limonit in erdigen dichten Massen.
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