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Lo scopo di questo articolo e quello di rivisitare, a distanzil
di oltre vent'anni da una nostra precedente nota (Borghi,
1981), una delle località appenniniche piu note nell'ambiente
accademico e in quello collezionistico per le notevoli
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A destrai cava abbandonata alla base della parte meridionale

di Ca m potrera, lebbra io 2(f)0. Foto M. Scacchelti.

cristallizzazi on i d i datol ite
e di prehnite, considerate
fra le migliori in ltalia.

lntroduzione
Dall'ottobre 1999 gli affiorarnenti
oftolilici di Monte Campotrera. posti
rppena i sud di Ro\sena. sono enlrulix
lar parte dell'omonima Riserva Natu-
rale Orientata, gestita dal Comune di
Cun,,.su: gli altri alfiorcmcnti \iluati
ncl paesc di Rossena e sull'altura di
Rossenella si trovano da tempo sotto il
vincolo del Ministero dei Beni C ultu-
rali. in quanto zone di elevato inleres-
se storico-architettonico. All interno
della Riserva ora non è consentilo prc
levare campioni litologici o mineralo-
gici ed ellèltuare scavi: abbiamo quin-Lo spuntone ofiolitico della Guardioh o nossenella, yi6to da Campotrera. Foto E. Botght.



di ritenuto opportuno "fare il punto"
sui ritrovamenti e sulle nuove cono-
rcenzc ucquirite in questi ultimi anni
di accessibilità del sito.
Viene inserita nel testo una sintetica
descrizione del sistema di determina-
/ione basalo sullu rpettroscopia mi-
cro-Raman: questa metodologia è stata
utilizzata per le analisi sui minerali di
questa iocalità e nrolto probabilmente
conoscerà un nolevole incremcnto di
impicgo nel fìro\\irro [uluro per i \uoi
indubbi vantaggi. non ultimo quello di
permeltere indugini non distruttire sui
campioni.

po vari tornanti al borgo di Rosscna. do-
minato dall'omonimo castello matildi-
co. La strada provinciale corre fra i due
importanti atfioramenti ofiolitici del
Ca:.tello di Rorsenr (salendo, e l 'ini-
stra) e della Torre di Rossenella o della
Guardiolu. L {ìfiolile di Cumpotrera è

invece ben visibilc continuando a per-
correre la sratale n' 5l-l oltre il paese di
Ciano; giuntialla t'razione di Cerezzola,
sulla sinistra la visuale sulla muggiore
olìolite reggiana è piuttosto suggestiva.
Un altro punt,r che consenle un ampia
visuale della distribuzione geografica
del complesso olìolitico viene raggiun-
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Gruppo di crislalli rosa

di datolile (dimensionc

del campione

Girca 4 cm).
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Itinerari da accesso
La località geologica sitrova in un'area
di notevole importanza storica e monu-
mentale. nella quale il Castello di Ca-
nossa rappresenta I'elemento senza
dubbio piir nolo. anch( \e la rupc su eui
poggia è costituita da litologic comple-
tamente dil'ferenti da quclle in esame
nel presente anicolo.
Provenendo da Reggio o da Parma, oc-
corre raggiungere il pacse di San Polo
d Enza, quindi proscguendo lungo la
statale n' 513 §i entra a Ciano d'Enza.
Da qui. imboccando la strada provincia-
le n' 5.1 diretta a Canossa. si giunge do-
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to salendo lr strada chc da Ccrczzola si

dirige verso Selvapiana c Vcdriano. do-
po unil scric di tornanti.

Storia geologica
L'Appennino reggiano presenta una
notevole rarietà di rocce di origine
prevulentemente sedimentaria marina,
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formatesi con modalità dittercnti nel-
l'arco di circa 200 milioni di anni. Tra
queste, una parte ragguardevole è rap-

A sinistra: carta topogralica

delle oIioliti della zona,

suddivise per litotipi.

Da Eeftolani 1948. d$eono(liF. Fratttnt

presentr

esempi
alcuni

ragguar-
innanzi-

tualmente non più utilizzato dai geo-
logi perché troppo generico. Esse

comprendevano infatti un insiem. ete-
rogeneo di formazioni caotiche. fra le
quali si riconoscono in zona le "Argil-
le a palombini", affioranti a Cerezzo-
la, le "Argille varicolori". presenti a

sud-est di Rossena (entrambe di età

cretacica), e l"'Olistostroma di Ca-
nossa", dell'Oligocene superiore,, ben
rappresenlalo nei eulanchi \oro\tanti
l'omonima rupe matildica (Società
Geologica Italiana, 1992 ).
L' aspetto estremamente disordin:rto di
queste formazioni argillose è dovuto
anche alla presenza in esse di ntasse
rocciose di varia natura. età e dimen-
sioni. che dopo la loro deposizione sul
fondale marino. sono state dislr'cate.
spesso a più riprese. da grandi scivo-
lamenti gravitativi, soprattutlo \o(to-
marini. ma anche subaerei. Tra questi
blocchi spiccano per Ie tonalità di co-
lore scuro e per le dimensioni talora
considerevoli quelli di origine mag-
matica- denominati ofioliti.
Le ofioliti sono difTuse in tutto l'Appen-
[ino settentrionale. ma presentano una

concentrazlone
decrescente man
mano che ci si

sposta dall'Ap-
pennino ligure in
direzione nord-
est. Nell'Appen-
nino reggiano so-
no tuttavia meno
frequenti e con
dimensionipiù li-
mitate sia rispetto
a quanto accade
nella lim:trofa
provincia par-
mense e in quella
modenese. 'l'utta-

via anche nel
Reggiano sono

a
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Sopra: loto stodca della cava principale diCampotreral

è ben visibile la zona impianti, con la parlenza della telelerica per Cerezzola

Anno 1935, Atchivi1 Fol1teca della Biblioteca Panizzi di Reggio Eniia,
pe t g enl ile con ce ss io ne.

Sopja: foto storica della cava p,incipale

diCampotrera: sullronte dicava sono visibili
i minato,i intenti a muovere

i massi pericolanti

dopo le "rolate" delle mine,

Ann1 1 935. Archiyio Fototeca de a Biblioteca

Pantzzidt Beggia Enilia, pet gentile concessione.
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tutto nella zona
di Rossena-Ros-
senella-Campo-
trera, poi a Nigo-
ne di Ramiseto. a

Minozzo. Ca'de'
Zobbi e Castella-
ro di Villa Mi-

198 cu -rrzooa

presentata in af-
fioramento dal-
le cosiddette
"argille scaglio-
se". termine at-



A sinistra: parlicolare esposizione

di pillows a Campotrera, marzo 1992,

Floto M. Scacchelti

A destra:

spettacolare

e§posizione

di pillov{s

a Rossenella,

marzo 1992,

Foto

M. Scacchetti

Sotto: sezione

di un pillow

a Campotrera,

con evidenti

fratlure radiali

e concentriche

M Scacchefti.

nozzo (Befiolani & Capedri, 1966 AA.
vv, 1993).
Nonostante questi af lioramenti magma-
tici mostrino un'estensi<lne relativa-
menle mode\lu. roslilui\c(rno lullavia
un elenìenlo saliente del paesaggio per
il loro deciso emergere rispetto alle ar-
gille circostanti. a causa della maggiore
resistenza all'erosione che oppongono
cgli agentr utmo.lerici rispetto ai terreni
argillorr rnglobanti t"erorione seletti-
va",. Non a ca\o fin dcll'antrchitir questi

spuntoni rocciosi sono stati prescelti per
ubicarvr borghr c [urtilìcc/roni. come è
avvenuto per il castello e la Guardiola di
Rossena (AA. VV. 1993 ).

Queste rocce magmatiche si sono for-
mate dalla solidificazione di lave fuo-
riuscite da apparrti vulcanicr \orlomari-
ni, similmente a quanto accade al gior-
no d'oggi sui fbndali degli oceani. come
l'Atlantico. lungo le cosiddette "dorsali
merlio-trceaniche . lnfatti nel Ciurasri-
co (circa 130-210 milionidianni fa ), al
posto di una parte dell'ltalia peninsula-
re. esistcva l'estremo lembo occidentale
di un oceano chiamato Tetide. orientato
all'incirca da Nord-Est a Sud-Ovest.

Questo oceano era delimitato da due
porzioni di continenti: ad ovest un me-
gacontinente chiamalo "Laurasia"
(America del Nord + Europa + Asia).
mentre a Est enrerSeva l'avamposto set-

successivi (dal Cretacico superiore al-
l'Eocene. ossia da 85 a.10 milioni di an-
ni fa circa), ò avvenuta Ia progressiva
chiusura (per convergenza delle due
placche continentali suddette) di tale
oceano. con i relutir i stratitlr .edimenti
che si erano nel fruttempU xccumulali
sul suo fondale, causata dal contempo-
raneo avvicinamento tra le placche eu-
ropea e adriatica, con conseguente sol-
levamento di una parle dell Appennino
retlentrionale. insieme con ultri orogeni
di età alpina (es. le Alpi). Tale solleva-
menlo non è slato alìallo orJinuto: in
più riprese. estese "placche" dei sedi-
menti che andavano via via depositan-
dosi sui fondali dell'oceano si sono so-
vrapposte lìa loro. creando una struttura
e\lremamenle comple.su. Data por l e-
lerata inst:rbiliti di sill tto Iondo mari-
no. non \ono stati infrequenti cospicui
movimenti franosi sottomarini di mas-

sa; uno di questi. datato probabilnrentc
al Cretacico superiore. quindi uno dci
più antichi in tale storiu. hu \tr npul(l'
dal fondo oceanico parte delle roccc
magmatiche formatesi precedentenlen-
te e le ha poi trascinate con sé duruntc
tutte le complesse fasi orogenetiche del-
lAppenninr-r \ettentrionale. ll nlr'\ i-

menlo franosu \ollomiìrino in que.ti,'.
nc. inglobante le masse rocciose di Ros-
sena. Rossenella, Campotrcra c allrc
minori. è \tulo d(nomincto dagli rtu11i,"

si "Melange di Rossena". e appartiene
anch'esso al gruppo di formazioni cao-
Irrhe denominalc in pusrato Jui gcolrgi
'Argille scagliose". di probabile età cre-
tacica superiore (Società Geologica Ita-
liana- 1992 e 199.1).

Le rocce presenti
Le rocce di Rossena dcri\ano diìl r l-
frcddamcnto u'.li rrrpiLl,r rJi eolrtc lrrì
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tentrionale dcl
continente africa-
no, la "placca
adriatica" Il t'on-

dale di questo mi-
ni-oceano. chia-
mato Ligure-Pie-
montese. era co-
stituito da rocce
magmatiche. Nei
milioni di anni




