
I mineroli dell'ofiolite di S. Scolostico di
Romonoro (Modeno)

Enrico Borgh| M.tuto Boq<hi, Muuri.io Scdu:hetti
Sodetìt R?Rtrienu di Scienze Naturali

Fig. I - Panoramica sull'oliolite; al centro è risibile la galleria di assaggio minerario,

Inquadramento geologico e località
Nel panorama di successioni sedimentarie che in gran
parte costituiscono 1'Appennino settentrionale, le
ofioliti spiccano dal punto di vista geomorfologico in
quanto emergono, per un minor grado di erodibilità,
tra le formazioni sedimentarie a cui sono associate.

ll complesso ofiolitico trattato in questo anicolo, di di-
mensioni limitate. è stato messo in evidenza da lavori
di estrazione di materiale lapideo utilizzato per mas-
sicciate stradali. Attualmente I'accesso alla cava è li,
bero. in quanto ilavori di e,itrazione sono cessuti

nell'8lt.
La cava si raggiunge dalla provinciale Montefiorino-
Romanoro. nell'altoAppennino modenese. circa 2 km
primu rJel pae'e: sulla \inistra \i \lacca una carraia in
salita. facilmente riconoscibile per rl curanerirrico co-

lore verde della massicciata.

La zona in esame appaniene geologicamente al "Com-
plesso caotico" o "allrrctono indifferenziato" (LO-
SACCO, 1966). Più recentemente (ABBATE e SA-
GRI. 1970: BEfiELLI et al.. l9lt7). tale complesso è

stato suddiviso in varie unità: quella che include l'o-
fiolite in esame è denominata 'Argille a Palombini".
che in tale zona assume il rJratlerislico aspeno caoti-
co, inglobante blocchi litoidi di svariate dimensioni.
L'ofiolite presente nella cava è costituita da serpentini-

ti(BERTOLANI e CAPEDRI, 1966). Gli stessi autori
rilevano come le serpentiniti siano soggette a profonda
alterazione in prodotti di lipo xrgillo\o. mentre i mine-

rali metallifed già presenti nella originaria roccia ul-
tramafica (magnetite, spinello cromifero, pirite e cal-
copirite in prevaÌenza) rimangono sostanzialmente
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l'ig..l - Aggregato cristallino di aragonite,
diametro 42 mm.

l-i9.4 - Cristallo millimetrico di calcopirite su

millerite.

Minerali
Mentre all'intemo della galleria le tracce di solfuri so-

no scarse.le concentrazioni metalliferc più consisten-

ti si trovano ad unatrentina dimetri anord di essa e ve-

nivano talora messe in evidenza dai lavori di sbanca-

mento; i solfuriquali calcopirite e millerite sono ospi-

tati da sottili maestese fessurazioni che interessano la
roccia serpentinitica. soprattutto alla base del fìonte di
cava; icristalli sono impiantatisu un tapp€to talcoso di
colore verde chiaro. Oltre ai solfuri. le fessurazioni
ospitano calcite. aragoni(e e titanite.

Aragonite - Comune in delicati aggregati raggiali co-
stituiti da cristalli prismatico-labulari allungati. limpi-
di ed incolori: si trovano unche esemplari bianchi o di
colore giallo paglierino.
Nella venature meno superliciali e quindi meno sog

gette all'arione degli agcnti iìtmosferici. i cristulli so
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Fig. 2 - Cristallo di calcite di 27 mm con aragonite.

inalterati. Le mineralizzazioni metallifere sono preva-

lentemente a solfuri (specie pirite e calcopirite) e sono

talora concenfate a tal punto da suggerime 1a coltiva-
zione per I'estrazione del rame, come successo nel se-

colo scorso nella vicina oftolite della Cordigliera dei

Cinghi (miniera di Toggiano) (BERTOLANI. 1953).

Probabilmente risale a questo stesso periodo Ì'apenu-
ra di una galleria di saggio minerario neÌla serpentini-

te in esame, Iunga una decina di metri, tuttora visibile
alcentro del fronte di cava abbandonato. (Fig. l)
Si pensa che queste mineralizzazioni abbiano avuto

una genesi primaria di tipo vulcano-sedimentaria svi-
luppatasi nel Giurassico. durante l'apertura dell'ocea-
no Tetideo. ed una genesi secondaria. mobrlizzazione
ed arricchimento, legata all'anività idrotermale Mio-
Pliocenica appenninica (ZUFFARDI, I 977). La gene-

si secondaria è confermata dalla dillisa presenza di
mineralizzazioni cuprifère (rame nativo, cuprite, co-

vellina e malachite) entro argille at'fioranti a pochi chi-
lometrida Romanoro. nella cava di Ca'vanni, già og-
get(o di nota da parte degi Autori (BORGHI e SCAC-
cHETTI. 1996).
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Fig.5 - Tipico aggregato cristallino di millerite
che si irradia da un nucleo di calcopirite.

Fig. 7 - Cristalli centimetrici di calcite.

Fig.6 - ìlillerite, cristullo prisnrirtico di l.: mnr roidali millimetriche color verde: è comunemente in

clusa in altri carbonati.

Millerite - E comune nella pane del tìonte di cava piùr

prossimo alla gallerìa: sitrova in gruppi di esilicristal-
li prismatici allungati dotati di viva lucentezza nretalli-
ca, impiantati sulla serpentinite oppure su nuclei di
calcopirite. Gliaghidi millerite superano raramente il
centimetro di sviluppo massimo.

Oltre xi consueti xf:gregati a ciuffo rugpiato. \i nolano
frequentemente gruppi paralleli di cristalli prismatici
allungati disposti secondo tre direzioni apparentemen-

te onogonali fra loro. che si dipartono da un nucleo di
calcopirite (Fig.5).
Panicolarmente nitide appaiono le lbrme dei cristalli
di millerite ad abito prismatico tozzo biterminato
(Figg.6 e 8), che possono presentrarsi isolati: la sezio-

ne di questi prismi è esagonale, ma a causa dello svi-
luppo non equilibrato di alcune facce può apparire

triangolare (Fig. l2)l simili cristalli tabulari con que-

sto aspetlo inconsuelo corrisponderebbero aquelli se-

gnalati presso iltuoVarbone (ADORNIe ORLANDI.
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no inalterati. con le faccete terminali molto nitide.
Le cristallizzazioni raggiungono i,l - 5 cm di diametro
nelle fessure più beanti (Figg. 3-10-ll): ciò awiene
più frequentemente nella parte alta della cava.

Calcite - Si presenta in cristalli scalenoedrici incolori,
bianchi o bruni, talora ricopeni da patine iridescenti.
con dimensioni che variano da I a 4 cm. (Fig. 7).

Calcopirite - Èdiflusa in associazioni cristalline piut-
tosto complesse nelle quali il bisfenoide tetragonale è

arricchitoda numerose faccette secondarie; le superfi-
ci talora speculari. spesso mostrano latipicairidescen
za con le facce fonemente tramoggiate. La calcopirite
costituisce spesso la base preferenziale perla millerite
(Fis.9).

Malachite - Si rinvengono raramente concrezioni stè-
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Fig.8 - Millerite, cristallo prismatico allungato di
3 mm.

1989). Frequenti e interessanti i geminati, che merite-
rebbero uno studio mirato.

Titanite - Frequente nella partc bassa della cava in
sciami di cristalli millinietrici. prismatici, incolori,
brillantissimi e ricchi di facce: sono adagiati diretta-
mente su talco.

Sono presenti altri minerali non panicolarmente inte-
ressanti: modeste concentrazioni di solfuri metallici
quali pirite, calcopirite e sfalefrite associati a solfatie
carbonati dialterazione; si rinvengono inoltre dendri
ti di ossididi manganese.
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l'ig.9 - Foto SHM del particolare del nucleo di
calcopirite sul quale sono impiantati i cristalli di
millerite.
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Fig. l0 - (ìruppi di cristalli centimetrici di
aragonite.

SUMMARY
Mi eruk fmm ophiolile conplex oJ S.Scolastica di Ronano-
to(Modena Province)

The ophiolite (SeoloSicall) related to the "uotic conpler" of
the Apennines)where the minerals desc hed vrere found, was
exposerl during quarry operutions to e ruct lapidary ruc,-§

alonq the trafrìc ft,ad Montefiorino-Romanom in rhe Apenni-
nes. The ophiolite is conposed by serpentinites mineralized
wirh Fe, CusulJides related ro *o hydrothermal systemsmobi-
I ized du in I difre rcnt pe riods.
A prinarl hydmthermal s|sten is Giurassic, while a second
one ìs aiibuted to Miotene-Plbcene period.

F-ig. II - Aragonite, aggregato a "covone" di 12 nrm.

Fig. l2 - Nlillerite, cristallo tabulare di 0,7 mm.Mincralt
The most iùtercsring minerals were fourul infssures located at
the baseofthequar\.
Amgonilc : common as rudiared aggregares of colourle ss, whi-
te ot yellowish crystals.
Cabile: scalenohedral crystals up to 4 centimeters.
ChaLop!Ìilc: common as c^-§tolline cluslers associated with

Mabchilc : eree n c rus t s.

Millerite: common as needle s of c rystals and gmups ofprìsma-
tic, e longoted c nstals $'hich grow on chalcopyrire cores. Cry-
stals ranSe upk, I centimeter.
Tilanik: swams of millineùic, colourless and translucent

Ser?entinten, in Folge einerAnreicherung von zvtei hydrother-
nalen Ststemen. die in t,enchied.nen Epochcn akti|iert \,Lur-

den. Das priwire h)-drothermale S)'sten i\t jufttssischen Al-
te fi, ùihreùd das sekundlirc S ,-sten .len \a iihrcnd den Mioadù-
Plio.àn nobìlisieden FlùPiske iten .uqe schrìe be n wird.

MINERALIEN
Die in dcn Spalen g4wdenen intercssantcsten sich am
Fulle der Grubenfrunt befindenden Mineorulien sind:

ZUSAMMENFASSUNC
Dic Ophiolith-MineÌalc von S. Scolastico di Ronanorc(Mo-

Di e Op hiol it he n ( geolosi sc h d? m ape nni ni s c hen I' C haot i sc he n
k,nplex" angehairend), in denen die besùiebenen Minera-
lien aufgefunden wuden, \,uftle rlurch die Eònnung einet
Baurgrube zw Fòrderunq nn Steinùaterial, enthngdet Prt
vin.straqe Montefrorino Ronanoro in Apennin voù Mod.na

Det Ophilith besteht aus Fe- und Cu-Su$d nineralisierten

Aragonir: ge$,òhnli( h in struhkfitmigen, Iarblosen. \i e i!
ùlù B.lblithù Kistallen, mit einen Durchne:;set bis.u 1-5

Calcit: Skalenoedrische, bis.ul-5 cm Brope Kristalle.
Chalkopyrit: sewi)hnlich in kri stallinen Ve rse selkchafi unsen
ausuùme mit Millerit.
Malochit: ge*,òhnlich in odefò.migen K stalle u inl.in-
s I ic he n p ri smut i sc he n Kn s bl I s ruppe n, d ie von aus C ha I ko py -

rit bestehenden K?menaussehen. Die Kristalle erreichen eine
Ma\irnalsòle von I funtimeter
Tilanit: Mi|Iinete ryrule, larblote, dutchscheinen!1e K stall-
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