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Fig. I - Pumpelllite ed epidoto su quarzo, campo E mm. Coll. Tezza. foto Bobbi

La località. scopena nel 1988 da alcuni socidelGrup-
po Mineralogico Paleontologico Piacentino, è situata
all'estremo lembo meridionale della provincia di Pia-
cenza. ai confini con quclla di Genova, ed è localizza
ta sul versante sud-occidentale dello sp,rftiacque tra la
testau della Val Nure e la mediù Val d'Avelo.
Per raggiungerla piir tacilmente, è opportuno percor-
rere la statale di Val Nure da Piacenza sino a Selva di
Ferriere. Circa un chilometro oltre questa località, si
devia a destra perTorrio e si prosegue percirca 5 chi-
lometri per strada dapprima aslaltatae quindi a fondo
naturale. Raggiunto il passo Crociglia ( 1.5fi) metri
s.l.m.). siprosegue apiedia sinistra persentiero di cri-
nale percirca l5/20 minuti. Ad una palizzata si svolta
a destra seguendo peraltri 20 minutiun sentiero in di-
scesa fino ad un grande ghiaione dove viene effettua-
ta 1a ricerca.
La località è anche raggiungibile. meno comodamen-

Inquadramento geo-morfologico
Il toponinro Ciapa Liscia è assai efficace nel sintetiz-
zare le note morfologiche dell'area. I versante è in-
latti costituito da una parete rocciosa molto levigata,
subvenicale: ai suoi piedi. un'imponente frana di de-
trito grossolano.
La parete rappresenta lo specchio della taglia. diretta
NNW-SSE- che ha meccanicamente favorito il distac-
co della grandiosa "Frana di Torrio".
Il versante immediatamente sottostante è c()stituito
dal corpo di frana: si tratta di blocchi ofiolitici che si
sono distaccati e che continuano più o meno lenta-
mente il loro movimento gravitalivo verso valle su di
un substrao plastico di tipo argilloso.
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te, da Torrio in Val d'Aveto. fino al passo Crociglia, e

quindi come da itinerario precedente.
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Fig.2 - Ubicazione della località di ricerca.
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ll settore rappresenta la pane sommitale di un ripetu-
to impilanrento di diverse unità tettoniche delle quali
quella di "M. Caio - Arenarie di Casanova'pona qui
in affioramento le ol'ioliti di età mesozoica che giac-
ciono sulle argille a palombini. comprendenti masse
Lli ofioliti e spezzoni,ji serie redimenrane.
La presenza di estesi affioramenti ofiolitici nella zona
di crinale, costituenti verie propricorpi montuosi do-
minanti. è inoltre spiegabile per la presenza di sistemi
di faglie. oggetto di movimenti anche recenti (faglia
della Ciapa Liscia). L associazione ofiolitica è qui
rappresentata da brecce costituile da elementi di ba-
salto, con scarsissima matrice. associate ad olistoliti
di basalti massivi ed a formazioni a pillows" all'in-
temo delle quali sono presenti le geodi mineralizzate.

I minerali
Nell'affioramento è possibile ancor oggi reperire i
minerali sottoelencati.
Unrca racc,rmandazione: poiché lc ricerca avr iene in
una vasta discarica naturale. si deve prestare la nor-
male attenzione necessaria in simili luoghi.
Salvo diversa indicazione. tutti iminerali si rinvengo-
no all'interno dei "pillows".
Per er idenziarli. porché le geodi sono qurri sempre
riempite da calcite spatica, è necessaria una blanda
acidatura.

Albite: si rinviene comunemente in xx di dimensioni
sino a 2-3 mm. di color bianco latteo e rosato. che so-
venle lappez/ano lutta la geode. Su di esra sono im-
piantati liequentemente gli altri minerali.

Calcite: normalmente spatica. costituisce il materiale
di riempimento di quasi tutte Ie geodi, inglobando gli
altri minerali. Raramente può essere rinvenuta. nelle
geodi non completamente riempite. in xx scalenoe-
driciben terminati. lattei. di circa 5 mm.
In un unico caso. a quanro ci risulla. è stata rinvenuta
in cristalli prismatici lattei fino a 8 mm associala a xx
biterminati di quarzo. in un unica cavità all'intemo di
un blocco rinvenuto qualche centinaio di metri prima
della zona di affioramento dei pillows. Comune.

Calcopirite: masserellee noduli. talvolta alterati. pri-
vi di particolare interesse.
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['ig,3 - Formazione basaltica a pillous.
Foto Bobbi.

Fig.,l - Panoramica della zona di ricerca.
lbto Bobbi.
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Fig.5 - Spinello, cristallo di I mm. Coll. Arduini,
foto Bobbi,

Fig. 7 - Prehnite rossa con epidoto! campo I cm.
Coll. Tezza. foto Bobbi.

Epidoto: si presenta in xx lucenti e ben terminati.
isolati. di dimensioni massime di 10 mm, od in ag-
gregati a struttura raggiata di colore verde caratteri-
stico. in associazione con prehnite. quarzo. albite.
Talvoltu si rinrengono rr di e,rìore rorsastru per in-
clusioni, forse provenienti dalla matrice.

Pirite: xx fino a 5 mm, inglobati nella matrice, nella
zona immediatamente circostante le geodi.
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Fig. 6- Prehnitemammellonare,Sx5cm. Coll.Tez-
za. foto Bobbi.

Prehnite: lìequentcmente l'ornìa croste o massc

mammellonari micr(rcristalline di colore da bianco a

verde pallido. Il diametro massimo dei singoli mam-
melloni ò di circa 20 mm. Si rinliene anche in xx ta-
bulari. ialini. di dirnensioni millimetriche. Di rado si

può rinvenire anche in globulclti di coìor verde scuro
od in rari cristalli di colore rosso vivo (per inclusioni).

Quarzo: si rinviene non molto frequentemente in xx
di dimensione massima di 20 mm. Ci risulta un solo
rilrovamenlo di cri\tulli incolori biterminutt usrociali
acalcite in xx pnsmutici. in un marso non provenien-
te però dalla zona dei pillows.

Talco : in nrasse o. più comunemente. in croste anche
di notevole spessore (tìno a 7 - 8 cm) di colore verde
mela. rn lrvelli rntr:rculutinell( olioliti -

Titanite: sciami di globuletti millimetrici, bianchi.
sempre impiantati su epidoto. Poco comune.

Ringraziamenti
Si ringraziano per la collaborazione i signori Arduini
e Calderini. Un grazie particolare al prof. Andrca Pa-
lenzona pcr il suo prczioso llvoro di ricono.cimenlo
di alcune specie.
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Pumpellyite: ciuttì di xx di dimensioni inlèriori al
millimetro, impiantati su albite. quarzo o prehnite, di
colore verde scuro. a volte molto lucenti e traslucidi.
Rara.

"Spinello": attriburione dubirariva a questo gruppo
di minerali. sulla base delle sole caratteristiche
morfologiche di un unico cristallo di circa 2 mm, ne-
ro, di abito ottaedric<), impiantato su prehnitc.
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Ematite: croste lì)rnìirte da x\ di dinrensiotri rubmilli-
metriche. di colorr rìero nretullico. Talvolta ri rin\'en-
gono cristalli nrollo alìungati di quarzo colrplctamen
te ricopcl1i da un() stftrto di eDÌirtitc. Poco conìune.



l'ig, 8 - Prehnite, cristalli ialini. campo di l0 mm.
( oll.'lezza. foto Bohbi.

SUMMARY
Minemls fron "Ciopa L$cia - Rot@ Marsa" ( Piaceùu)

Fig.9 - Calcitc, cristalli romboedrici rossi; cristalk)
maggiore di 2 mm. Coll.Tezza, foto Bobbi.

The locotion is situakd in Piu< e .o Proùke, at the border of
G? ou Pmvink. onS-W sideofthe$\rtershetl ber\reenthe hedd
oI Nure Ualle\ and th. 

'niddle 
Atek,Wlle\'.

It «n he .euch.d fron Piat:e :u ht driing ulon+ Stdte Road of
'' U.tl di Nure ' to Selw di Ferriere, th?n to th" right up to Croci
glia Pas! ( l.5Nna.s-1.): at thispoitt o e ,1,l{st tontinue onfoot
kt the l?ti ht dbout I 5/20 ninutcs os fdr as a fence. the b the
rishtlor 20 ninuresJblloninR u dox.nhill path up to a bide ta.
l us slope, $ he ft rcsea 

^ 
he s ar. to be carried out.

Geo-noÌphologr
Mìneruls are contained inside bamlrìt "pilktwr.", that i:t roun-
d"d na$ses ofdarkcobrcd hùc tock, Benerated in consequen-
rc ofMeso.oi( subma ne eruptions.
Ltter, tedontu motentents sphkd the old lawJlows b\' glo-
bing them in se.limentao- 'l,cks and bringing them to sufoce,
thanks b the dction offaulr:;. sinilar ro the large tmoothforc
called "Ciapa Lisciu'.
Mircmls
Unless othe ìse spet:Aed, all ninetuls can be found inside

Rei g caùtìcs Benetulh filled wirh calcite, it is necesso'- to
pmcied tirh u iighr etchris.
Albite: omnon ds nilk-white and piùkish crystals up to 2\3

Calcite: usualll massive. Rarcb as milL'li, scalenohedrul, nell
terminated cry§als upb 5 mm.
Chalcopyitz: tls enll nassetond nodules, attinesahe.ed.
Epidote: either as bricht, i:tolated, h?ll terminated crt-stals up
k, 10 tnn, or aggregates ]6ith rudiating strutture. Color is

Hematite: as hlack, nera i( crusts formed h) cnstals oI less
than one nillineter
Prehailc: itfrequentlr forms nicftx r\stalhrc crt/Jts or mam-
nillo,- nosse! up to 20 mn: colorJronwhire n light Bruen. It
tu,t also beloun l as h|oline tahulat ( r1stals 6fe1A.ni in.t.rs.
PumpellJite: rurc, as stm\s of ctr^stals of less than one mìlli-
neter. implanted on ulhite, qkrn. or prehnite: olor is dark
|reen, tonetimesve^ bright and translucent.
foriu: tnstals upto 5 nm, enhedded inthe matrft.
Quartz: not |e r 

'' 
frequent as c n stal s up o 20 mn.

" Sphe l" ( ? ) : o n ly one s i nsle, hlac k. oc ta he A ra I c n s ral of ahout
2 nm, inplunted on ptehnite, has beenfound.
Tab: as apple-grczn nasses or crusrs up ro 7 8 en.
ntanite: as strunns t||hite lirtle globules, always inplanted
onepidote. Not common.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Minerole der Ciapa Liscia. Rocca Mana (Piacenza)

D?r On li.st i,t der Prornr Piat en:a, at der Cre .?.u.[et ùt
Cenu.t, uul den siùl-],.'ttlichen HonB der W.$sersLhddè.tri
sthcn den Ob? ?il des Nt/re-Tals un.l den Mìttelbereiù d?s
Areto-Tal:i. Errenhhat iìher die Staa^stral3e ton Nuft Tal, wn
Pia&n.a bis S.h'u di Ferri?re, .Lnn n«'h tècht:t bis.um Croù-
slia-Par( l5(n iiM), dann l 5/20 Minuteny.iter.u rig. Aù ei-
ncnt Pfahl.au a(h re.hts, \'eit?ft 20 Mi ute aufei ?mablitei-
gend?ù wes bis.u ?inen sn,Pe Cerit ,wodieSuche\ta rtndel.
Geomorphologic
Di? liineftle sind tu hasdhiyhen 'Pillovs enthnhe .lo!
hei|lt dbg?ru,klete Ma\ten dun|len lar.dgestents, dus sith in
Folee von neso:oischen Unterrce-Aushriichqt gebil.let hat.
Die rekrt»rirhen Vc rsc hie bung? habendies? latdstraime.cr
stòn , tie in die Sedi\t?ntgeskin? uina?hel.t ,ni sie durch
uea-erfunscn, \ti? die sl e. "Ciapa Lircit (Glunkopf) B?-
nahìte Wu,td. an die Oberllùh? Eebrudn.
Dic Mherule
WeM nkht anders a ges? h?n, sind ul h Minerale innerhalb dcr
" Pillows .u fnd?n. Da die C.oden last innet nit Kalkvat
g4illlt sinl. 

^t 
?\ nuticldig.:i( leùht a't.u:ùtrcm.

Albit: vthreitet in 2r3 nn grogen Kristdllu yon mibhì!1-
weilterurul leicht msarukr Farbe.
Calri!: norndle16eise Spat ltn. Selt.n in skalenoe.hischen,
gut tusgebìldett\ nibhìsen, circet 5 tnn g llenKrisrallen.
Chalkop!Ìil: kleine Masszn u d Kùiitche. nanchmal un-

Epidot: iù tjltin.eulen. gut ausgekeilten. isolienen. hiichste s
l0 nn Efttlen XX, oder in Aqgreqak ron ruhl?ìfitrniqet
Strultu,' Eriinc r Farbe.
Hainmtit: ousXX - kleine.als enpn n,n - gebildete Kruste, n,t
metollschwit.er tube.
Prchnit: dies?rbìldet olt Ktusten odet n«nnellonare nikft,k-
riskllline, bis . 20 nht sn,fe Maltsen: die Farbe tariiefl ton
weil his zu hlqPsiin. Auch in ti[elis?n, hJalinen, millimet?r
In,len Kùsta en.uftulen.
Pump.llyù: Kiltu biind.t, kleiner als einen Millineter auf Al-
bit, Quar. odet Prehùit, ton dunkeleriiner Fàrbe, nanchnal
seb gliin.?nd, onchm l dufthschenÉd- Se|ten.

ryù: bis ?.u 5 nn snpe xx, einaebenet inder Matrk.
Quaa: Niùt sehr hiiufe in hitchsteLt 20 Ìù gn,len Kristalkù.
"Spihe " (?): Es iunle eìn ein.isel. t:ifto 2 nn gmles $h$\r-
.et M ine ral nit oktaedrisùer Tn( ht auf P phnit sefuvbn.
7d*: in M$senolcr Knln.n- bisrt 7-8o,1- \'on.q'Ielsriì ?r Fad,".
T'iunit: Bùs.:hel nillineterkleop. weioet Kiiselchen. Imrn?r
ouf Epidor. Sehr selten.
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