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Una associazione mineralosica
nuova per la provincia di Fologna

Introduzione
Cli studi sulla mineralogia sistematica della provin-
cia di Bologna possono essere riassunti e schematiz-
zati inquadrandoli in due periodi. Il primo è possibi-
le definirlo storico dove i quarzi a tramoggia. la bari-
te raggiata, la "pirite nera" del Dardagna e i cristalli
di gesso erano I'oggetto di quegli studi. tl secondo co-
mincia intomo agli anni 1965/70 ed è legato alle fasi
minerali delle idrotermaliti, come la millerite, la jam-
borite, I'anatasio, la brookite, la vaesite, ecc.
Più recentemente (1987/93) le ofioliti dell'Appemi-
no Emiliano nella loro pochezza numerica di minera-
li, ancora una volta si rivelano interessanti per le par-
ticolari associazioni mineralogiche. Troviamo allora
la zona di Tnmonte con la galena, la sfalerite, la na-
crite-kaolinite e ultimamente i minerali dell'affiora-
mento presso Camugnano con il cinabro e la todo-
rakite in particolare (Tabella I ).

Inquadramento Generale
Come si è potuto già intuire I'argomento di questo ar-
ticolo è nato dall'individuazione e valorizzazioll.e di
un ampio affioramento di rocce sedimentarie s.l. con
micro fratture mineralizzate. nel territorio del Comu-

ne di Camugnano in provincia di Bologna.
ln particolare la località non ha nome e per questo la
indicherò come "La Sella", in quanto l'affioramento,
che caratterizza una collinetta, per la pane piùl Jacil-
mente campionabile è situato nel settore più alto del-
la strada provinciale individuabile sulla canina.
L'itinerario per raggiungere La Sella è il seguente: a
Riola di Vergato (Valle del Reno) immediatamente
prima del passaggio a livello, provenendo da BoÌogna
sulla statale Porreltana. si devia a sinislra e si segue
la strada per Camugnaflo secondo la cartina, fino al
ponte sul Limentra. Lo si attravena e si prende, dopo
cento metri. a sinistra in direzione di Tramonte. Si
continua su questa strada secondaria fino a raggiun-
gere un bivio dove sulla destra ci si indirizza verso
Camugnano. Da qui dopo I,7 Km si arriva atl'affio-
ramento oggetto dell'arlicolo { Fig. lr in corrispon-
denza di un evidente dosso della strada, da cui, ap-
punto, il nome dato alla tocalità.

Osservazioni Petrografiche
La roccia (Fig.5) è stata studiata in sezione sottile ed
è risultata di tipo sedimentario con tracce di meta-
morfismo: in particolare si può invocare una siltite.
La particolare struttura che presenta la roccia si può
imputare ad un azione metamorfica di tipo regionale:
caratteristica è una certa concentrazione di criptocla-
sti di quarzo rimobilizzati dall'azione metamorfica
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Fig. t
Aflioramento di rocce

sedimentarie
(siltiti)

in località
"La Sella"

c/o Camugnano.
Giugno 91.

Foto G. Pedroni.
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Fig. 2
Cartina schematica

per raggiungere la località
"La Sella" (Camugnano)

in Provincia di Bologna
(Disegno autore).

stessa nell'originaria struttura della roccia.
Sullo stesso litotipo sono poi intervenute delle modi-
ficazioni imputabili a movimenti di microtettonica.
che hanno causato rotture/fratture più o meno svilup-
pate.

Seguendo queste linee di romra. -fluidi di fuga'a va-
sto raggio d'azione e di carattere idrotermale correla-
bili alle sequenze ol'iolitiche dell'Appennino Setten-
trionale hanno portato a cristallizzare i classici mine-
rali noti delle "ofioliti".

Mineralogica dcscrittiva delle cavità
L associazione mincralogica presente nelle cavità e

nelle fessure è carirlterizzata da fasi quasi (ulte cri-
stallizzate su quarzo ialino, latteo o con presenza del
fantasma. Le dimensioni di questi cristalli sono limi-
tate. superando raranìente il millimetro (quazo a par-
te), ma generalment(: con abiti sufficientemente defi-
niti.
Questa nuova associazione paragenetica è caratteriz-
zata dalla presenza di alcune fasi minerali nuove per
la provincia di Bologna e in pane per la nostra regio-
ne. Vengono qui descritte in ordine alfabetico. L'af-
fioramento è stato individuato e campionato dall'au-
tore nel l99l e i vari minerali sono stati analizzati in
lempi diversi e con r arie metodologie.
Ringrazio qui il Prof. Claudio D'Amico e il Dott. Gian-
luigi Felice del Museo di Mineralogia dell'Università
di Bologna per le osservazioni in sezione sottile del-
la roccia, il Dott. Paolo Orlandi (Dip. Sc. della Tena
dell'Università di Pisa) e il Dott. Giorgio Gasparotto
(Dip. Sc. Mineral. dell'Unive6ità di Bologna) per le
analisi al SEM di alcune fasi minerali descritte.

Cinabro:
Generalmente il cinabro presenta un abito cristaìlino
vario e i cristalli ben definiti sono mri. In Italia ricor-
diamo in special modo le miniere di Levigliani e Ri-
pa nelle Alpi Apuane, e la miniera di Cerreto Piano,
dalla quale provengono interessanti cristalli bacillari
associati a cristalli di zolfo con abiti vari (rirovamen(i
dei soci del G.M.E. di Bologna nel l99l).
Nell'affioramento "La Sella", qui descritto, il cinabro
è slalo osservalo e ràccollo in diversi campioni nei
quali risulta rappresentato cor tre aspetti differenti.
I campioni del tipo qui descritto sono stati analizzati
al microscopio elettronico (SEM) dal Dott. Paolo Or-
landi del Dipartimentc di Scienze della Terra dell'Uni-
versità di Pisa, che her individuato il Hg e ha confer-
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Fig.3(sotto)-Cinabro
in cristalli aciculari. l-a Sella. BO.
Coll. Pedroni, foto L. Rosciglione.
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FORMAZIONE DT CAMUGNANO
Palcoccne (?)

Mame argillose bruno-grigiastre
spcsso variegate con colorazioni
ros§o-violacee.

Arcnaric Bross(rane quarzoso-
micacee al(emate a mame argillosc
e calcari mamosi fitlamenle stratificali

Arcnarie grossolane quarzoso-
micacee altemate a brecce e brecciole

FORNIAZIONE DI MONGHIDORO

Paleoccne - Crctaceo Superirrre

Flish mamoso-arenaceo: arenarie
prevalentemente quarzose-
feldspatiche e micacce, gradatc. piir
ranmcnte calcareniti allcmatc a

mame siltose. stralificate: talora
calcari mamosi c calcilulili.

suRll] E\tIt.t,\N\

Areniti quarzoso feldspatichc
e cemento calcarco.

Mame arenacee cineree. talora
argille siltose grigie.

Arenarie quarzoso-fcldspatiche
con intercalazioni mamose.

A8 = Argille scagliose s. I

R.M.t.3/94

Fig. 4
Carta geologica s(hematica
del territorio di Camugnano (BO)
Ridisegnata e semplificata
dall'autore (dal foglio 98 dclla
Carta Geologica d'Italia - Vergato).

mato con un buon margine di certezza, viste anche le
caratteristiche dell'abito cristallino e quelle fisiche
(colore. Ìucentezza) e paragenetiche del minerale, l'at-
tribuzione già rn pane ipotizzata nell esame a visla.
Il primo aspetto con cui è stato osservato è in cristal-
Iiaciculan associati "a feltro". con dimensioni mas-
sime non superiori al mrllrmetro. a colorazione rossa
molto intensa
In altri campioni si presenta in piccole masserelle ter-
rcse rosso mattone.
Il terzo aspetto è in individui cristallini trapezoedrici
rosso cupo. ln questo caso il cinabro è molto ben rap-
presentato in un campione raccolto dal Sig. Romano
Pedrelli del 6.M.8. di Bologna; questo è caratteriz-
zato da cristalli compenetrati di abito, appunto. tra-
pezoedrico, parzialmente trasparenti con nucleo piir
scuro rispetto alla periferia degli stessi cristalli; pre-
sentano colomzione rossa e dimensioni di 1.2 mm.
Nell'affioramenlo in queslione il cinabro è sempre cri-
stallizzato su quarzo bipiramidato. Spesso è in stretta
associazione con todorokite.

Galena:
la galena, individuata per la prima volta nel 1987 in
provincia di Bologna a Tramonte (Pedroni G., 1990),
è cristallizzata a [.a Sella in individui a lucenlezza me-
tallica molto intensa, spesso in individui cubici com-
penetrati; a volte i cristalli sono nerastri e particolar-
mente alterati in superficie.

Magnetit€:
ne è stata accertata la presenza nell'affioramento di
La SelÌa dal Dott. G. Gasparctto dell'Università di Be
logna, tramite analisi qualitativa al microscopio elet-
tronico, che ha evidenziato chiaramente la presenza
del solo Fe.L'abito chiaramente ottaedrico di alcuni
campioni, con le facce dell ottaedro particolarmente
schiacciate e la colorazione nerastra, completano in
pane l alrribuzione rendendola sufficienlemente at-
tendibile.Spesso icrisralli di magnetite si presenlano
compenelrati a due individui secondo le foto presen-
tate. La magnetite nell'Appennino Bolognese non -
sultava presente in campioni dai cristalli così ben de-
finiti e con interessanti carattedstiche dovute alle com-
penetrazioni.
A volle solo sui cristaìli di questa fase sono cresciuti
a La Sella micro "aghi 'di malachite. La magnetite si
trova qui anche in stretta associazione con cinabro e

todorokite.
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Tabella I - Confronto tra i minerali della
zona di Tramonte e dell'aflioramento di
La Sella (Camugnalo), BO, interessati da
nuidi di origine idrotermale,
(elenco al febbraio 1993).

Tramoote

Quarziti idrotermali
La Sella (CamuSnano)

Siltiti debolrn. rnetamorf

mineralr tipici della località:

gini al SEM dal Dott. P. Orlandi dell'Università di Pi-
sa, che ha individuato in questa fase Ia presenza del
solo catione Mn; se all'indagine al SEM aggiungia-
mo caratteristiche quali I'aspetto estemo. l'associa-
zione mineralogica, la facile alterabilità. si può, ap-
punto, ricondurre questo minerale ad una probabile
todorokite. Rappresenta la prima segnalazione in Emi-
lia Romagna.

Questo minerale appartiene al gmppo del mangaro-
melano (gruppo che comprende: kriptomelano, hol-
landite, psilomelano, coronadite e todorokite).
Questi minerali hanno formula chimica riconducibi-
le a quella della pirolusite, MnO2, con presenze di-
versificate di vari elementi minori.
A La Sella la todorokite si presenta (Fig. I I eseguita
al SEM), con cristalli ad abito lamellare riuniti in ag-
gregati cistallini molto piccoli a rosetta. Qualora que-
ste sultino sufficientemente "fresche" il colore e la
Iucentezza si presentano molto simili al bronzo. Spes-
so però. è alterata in masserelle terrose nerastre dalle
quali prendono forma interessanti e caratteristiche ra-
mificazioni dendritiche di Mn, che si sviluppano este-
ticamente, per campioni micro, sulle facce dei cristalli
di quarzo.
Le dimensioni delle rosette non superano facilmente
il millimetro .

Altri minerali:
in associazione con i minerali descritti prima presen-
to qui altre fasi più comuni.
Il quarzo a "La Sella" di Camugnano ha abito bipira-
midale con alcuni individui che presentano un prisma
poco sviluppato, mente altri cristalli, molto meno co-
muni, sono deformati fino a raggiungere un chiaro ed
interessante aspetto pseudo tabulare. I cristalli posso-
no presentarsi lrasparenti. bianco lattei o con accen-
no del fantasma. I cristalli di quarzo fanno sempre da
suppono a tutte le fasi descritte tranne che per la ma-
lachite.
La calcite si presenta con cristallizzazioni fortemen-
te distorte. In pratica compare in romboedri appiatti-
ti con aspetto "a foglia" (tabulare). ll colore è bianco
o giallo. pochi millimelri le dimensroni.
La barite in questo affioramento è rara e i cristalli ia-
lini hanno dimensioni che non superano il millimetro.
L'abito cristallino è tabulare con presenza di faccette
secondane. [: pirite e la calcopiri(e. nei campioni rac-
colti fino al settembre 1992, non cristallizzano mai in
individui con abito definito, ma sempre in piccoli gru-
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Blenda
Brookite
Nacrite-Kaolinite a
z,olfo

Cinabro .
Magnetite
malachite
Todorokite .

calcopirite
Galena
Pirite
Barite
Calcite

Quarzo

altri minerali comuni alle 2 località

a = Fasi minerali nuove per la Provincia
di Bologna dal 1987

Malachite:
questo minerale ha una attribuzione ancora incena:
le analisi al SEM, eseguite dal Dott. G. Gasparotto
dell'Università di Bologna, indicano la presenza del
Cu; unitamente all'intlagine qualitativa eseguita, ul-
teriori notizie relative all'abito cristallino. al colore.
alla lucentezza e la probabile genesi idrotermale, con-
ducono ad una prima parziale attribuzione, che indi-
ca come minerale più probabile la malachite. Questo
minerale {raro a "La Sella t. in tutti i campioni rac-
coÌti è sempre cristallizzato con abito aciculare sui
cristalli di magnetite. Le dimensioni dei cristalli se-
condo il massimo allungamento non superano mai il
millimetro. Il colore è verde erba: Ia lucentezza è ce-
rosa. Nel bolognese non è mai stata segnalata uffi-
cialmente. anche se trà i collezionisti era già cono-
sciuta da tempo. Oltre a La Sella altre due località di
rinvenimento della malachite sono la Valle del Silla-
ro (Rio StancaÌasse) e la Valle del Reno (località "La
Carbona"). I campioni di queste due località presen-
tano il minerale rispettivamente in patine e micro sfe-
re raggiate inferiori al nrillimetro. e in associazioni di
cristalli aciculari.

Todorokite:
la probabiÌe todorokite è stata individuata con inda-

240

Calcopirite
Galena a
Pirite
Barite
Calcite

Quarzo



Fig. 5 - Campiori di siltite
in posto, all'allioramento di
"La Sella". Giugno 1991.
Foto G. Pedroni.

mi e i cristalli sono fonemente deformati, per cui la
ricostruzione dell'abito ideale è praticamente impos-
sibile.
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Pcrtogroph! dnd mirtarulng)
Thin section studies on the local nck identilied it as a sedi-
mentary one, wilh rcgional netamorphisn modwations, pro-
babb a siltite. Microleclonic octions later coused lissures and
tocturcs, \9herein deposition bj circulating h)'drothenlal so-
lutions c.t^slallized classic ophiolite- r^pe ninerals.
Fissure mi eruk are nainl\ found o )'stalli.ed on clear to nilkt
quanz foces: rls ore usual$ very snall (up to I nn) but well
defined ond sone of them are new for the Re?ion. The out
cmpping tus been prcspected b\ rhe authot in 199); minerak
have been analyzed and identifed in the Universities of Bolo-

CinnoboÌ: it has beenfound on many specimens at La Sella,
with threc diferent habits: at bn?tu-red ncetlles ,o I rua thicu!
associated infcltcd aggregates; as brick-red eanhy masses; as
da*red, rrotsluce r, sharp trupezohadral xls to I .2 run" Alwa;-s
on bipyrcmidal qua z rts, ofen with todorokite.

SUMMARY
A ew mineralogicol a$ociation
in the Bologna Prorince, nt. Camugnano.

IrrtÌoduc,ion
Studies in the systematic nineralogy ol the Bologna Province
ùat- be summaized in neo penods. Beforc l 5-70, the tradi-
tional Estematics oI this Central halian area dealt with its clas-
sic minerals: hopper quartz, rudiating batite, "black" brite,
SJpsum.
Aler thot time, studies developed with rekrence to minerals of
the hldrorhemulites (nilleàte. jaùborite, etc.) ond, nore rc-
cenrly, of ophioliks in the Appennines; interesting minerul as-
sociatio s have been discovercd and described, such as gale-
na, sphalerite, nacrite-kaolinik; and cinnaba* todotokite re-
porled in this paper.

locatity
A wide outctopping of sedinento^' rocks with minerolized mi-
cro-fssures has been locared on o hilltop near Comugrano: rhe
localiry has been named "b Se a" (saddle) with rckrence to
its topoqraphic posiion. lt con be rcoched from Bologna along
rhe State Hight ay "Porrctand" to Riola di Vergato, then lel
où o secondon road to Tramonte andfnally, afer sone 5 kn,
neht to Camugnano again. The localiry is found at 1.7 km af-
ter this laner tum, on both sides oJ the rood, beiore descending

Msgnetilc: as blacl. soneho\r iattened but sharp octahedrcns;
olen as a conpenetmtion of tvo xls. Sontctit es with overgrov,th
of malachite ncedles. usual\'ossociated \rith todorokne and

GaLaa: as bright-Btcr- metallic cubes, oficn inteìgro*'n, so-
merines alrered with black dullfaces.

Todotukitc: frtst rcport from this region, evn dfuflher studies
are needed ro confrrm identification. As rosette aggrceates of
bronze-colored blades to I mm; olten altercd lo blackish and
eanh\ nllsses surrounded b| Mn-denlrites.
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Malachile: as very thin needles to I tun on maenetite: color
grassgreen wirh a waxy lusler. Identifcation still uncenainbut



Fig. 6 - Cinabro:
masserelle con aspetto terroso. Coll. C. Pedroni.
Fig. 7 (sotto) - Cinabro:
cristalli compenetrati, con abito
trrpezoedrico. La Sr:lla. Coll. R. Pedrelli.
Fotogralie di L. Rosciglione.

Fig. 8 - Cinabro:
cristallo con abito non definito,
Coll. G. Pedroni, foto L. Rosciglione.

Othcr mircrols: quo z, Lcrt ct»nnon at bipyrunùlul:ils, so
ne|,le' nbuloL.iù.t tler.olorlcss or tùilh. olte \ithùan
k» s: calcite, 6 |9hit. to tcllouilt ven flarrcned rlrcnbohe-
drons: baÌite, nue, as tuluLtr colorles! mi(tu :rls: ptik .nd
chalcoplik us v^ t rull .rh and nasrct.

ZUSAMMENFASSUNG
Eirc,rcrc Mircrulporuge,tese
nahe Cornug a o, Rologtra

Einlcihng
Dìe minerulogische Edortchunq det Proùn. Eoloqno kann in
zwei Abschnitte unterglie,len *'er.len: in einen Z?itraum bis
1 5n0, in dem sich das lnteresse vor dllen auf "Mùhltrich-
terquar:e', radialem Ra^r, "sch||ur.en hrit und Gips kon-
zentrie e unl in den Zeitruun na.h 65U0, in dem \ith dds In
teresse vennzhfl den Minzn ien$ieMi ent, Janbofl und jiirlg-
st den Mineralien der Ophjolithe (Rleislunz, Zinkblende, Nd,k-

it-Kaolinit und Zinnob.t 'fodorokir ) .uge$'andt hdt.

Im Fundgebiet, einen Htigel in det Ndhe von Canqnanq stehen
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Sedinente nit leinen mineralisierten Spahen an. lhret topo-
sruphischen Position beEen wude die lnkalitàt "Ia Sella"
(der Satel) eetaufr.
Dat Funlgebiet kann ron Bologna aus ùber die Stoatsstrule
''Porrettana" erreicht werden- ln Riola di Vergato biegt man
nach links ab undfdgt der Strule n.lch Camugnano bis zur
Briickz iiber den Flu! Lùnenlro. Nach det Brùcke aweigt natl

ach links ab in RichtunqTrumonte bis.ur Krcuzung und folgt
dann der Strale rechts nach Canugnano; nach I,7kn errcicht
ruln die Fnd elle.

Petogrophie und Minerulogie
Das unstehende Cestein kann nan als Sediment nit leithtet rc-
gionalnetonorpher Ùberprui7ung ansprechen. ln den tlutch
Mikrotekktùik entstan.lenen kleinen Sryhen sind durch.itku.
liercnde Hydrorhernen klassische Ophiolith-Minerale abge -

Die in den Spalten vorkommenden Minerale, sind iÉt alle auf
klareù bis nilchiqtrùben Quarz aufgewachsen. Die setu klei-
nen XX (bis lnn) sind sut oussehildet und z.T. neuJiìr das Ge-
biet.
Das hier beschriebene Gehiet wurdc |om Autor 199) untersu-
cht und beprobt. Die Minerale wuden in de Uniwnitiiten von
Bok gru und Pisa bestinmt.

Ziiaob.r: wutde in mchteren E\eùplaten in la Sella gefun-
d.n, .lr.i unt.Nchiedliche Habitì lassen sich unters(heiden: l)
lcuchterul rotc bis lùm loùBe Nadeln, 2 ) .iegel rore enfige Mas-
sen, .l) durchscheinende, .lunkelrote, bis 1,2mm Brole XX von
trapezoedàschet Gest.rlt. lnnet ober auf bip|ramidalen Quai-
XX auftewachsen: ol zusanmen mit Todorokìt.

Bhiglaiz: in Form meta ischerauer Wùdel. .lie einander ofr
dutchdingen nunchnul .eigen sie durch Umwondlung scht'/or-
ze. stu,nple Fliichen.

Magnetit: als sch|rat.e, manchnel flachgedriickte Okheder,
hiiufis dutctulrinsen ltich zvei XX. Bi'Leilen nit oufxewachse-
nen Miktonadelnyon Malothit, meist.usammen mt Todorokit

R.M.L l/9,1
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Fig. 9 - I\tagnetite, cristalli compenetrati
a due individui. La Sella.
Coll. G. Pedroni. foto 1,, Rosciglione.
Fig, I I rsottor - Todorokile in associazioni a
rosetta di xx lamellari. La Sella.
Foto SEM Dott. P. Orlandi, Pisa. (500 x).

fig. l{) - \lalachite, cristalli aciculdri su
magnctite in xx compenrtrati, [-a S€lla.
Coll. (;. Pedroni. foto L. Rosciglione.
Iig, l2 (sotto) -'Iodorokitc. microcristalli
(on drndritidi manganese. I-a Sella.
(Ìrll (i. Pedroni, fotr L. Rosciglionr.

I

Tik
.lenen M -Dendùten ausgehen.
WeiL.e Min rule: Quan - sehr hiiuJlg ak biprranidale XX,
nanchnal tdfelis, entwetlerlarblos kldr odet nilchis tr b,ol
nit Phantonen. CaLit - als wer$e bis gelbe, stark abgeJlachte
Rhomboeder. Baryt - sclten, in Fomlarbloser, tafeliqer Mik-
ro-)A. ryù und Chakopyrit - als unschòne XX und in derben

!

It-

Malachù. in Form sehr dùnner, bis )nn langer, grosgdner
Nadeln von wachsartigen Glon. auf Magnetit auleewachsen.
Die Bestinnung ist noch nicht )00% abgesìche !

Todotukit: Erstfund tn der Eniglid Roi/l.og u! ln Forn h n-
.efurbenù XX-AEgreRate die aus hts lnn Rtolen Blùtlch.n be-
stehen; h.tufig nt sch\ar.e. eklite Masse umgtunrutLlt von

International Directory of micromounters

È finalmente dispooibile la I 6, edizione di questa ormai notissima pubblicazione ( 80 pagine ). che ripoaa gli indirizzi di rutti i col-
lezionisti di MM del mondo. sia in ordine alfabetico generale che divisi p€r Nazioni. ohre ad altre notizie di interesse specifico
(commercianti. manifestaziori. istruzioni per iscriversi. €cc.). Il fascicolo può essere ottenuro al pr€zzo di 6vcopia (posta nor-
male inclusa) o di E$copia (posta a€rea inclusa). ordinandolo a:

International Directory ofmicromounteE, c/o Roy I. Grimm, Editor,9155 - A Hitching Post Lane, LAUREL,
MD 20723 - l53l U. S. A.
ll pagamento deve essere elÈllualo con: vaglia postale in $ USAI oppure con assegno emesso da una banca USA con sede in lta-
lia (ad es. American Express Bank)r oppure in contanri $ UsA per lenera raccornandara. ina.stando sempr€ ar ROY I. GRIMM,
EDITOR, I. D. M.
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