
con un'u nica frequenza (quindi costituita da fotoni tutti con la medesima

energia) per esempio utilizando un laser, siposs0no verificare diversi

lenomeni che possiamo schematizare nel seguente modoi

1)Ljn lotone della luce incidente, dienerqia Ei= /,vi,viene assoÒito da un

atomo del materiale, che utìliza l'energìa acquistata dal fotone per portarsi

in uno stato eccitato. fatomo, d0p0 un brevissimo intervallo ditempo, ricade

nello stalo fondamentale emettendo un fotone con la stessa energia (e

frequenza) di quello incidente.

2) Come nel caso precedente, un fotone della luce incidente viene assorbito

Rutilo

da un atomo del materiale, che viene portato in uno stato eccitata. l\.'lentre si

trova nello stato eccitato, l'at0mo utiliza parte dell'energia acquistata dal

fotone per accendere unavibrazione nelmateriale (una vibrazione relicolare,

ofonone, nelcaso di solidi cristallinD. ouando l'atomo ricade nelb stato

fondamentale, emette un fotone che non ha più l'energia di quelb incidente,

bensì un'energia Ef = Ei-rivv, dove r,vv è l'energia spesa perac,r'endere il

modo vibrazionale (vv è lalrequenza della vibrazione).

Si può avere anche un caso del tutto analogo a quello precedente, ma in cui

l'atomo nello stato eccitato acquista energia dalreticolo cristallino
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Spettro Raman lttilizzato
per il riconoscinento della natrolite

alterazione come la "clorite": l'interno
mostra linee di lìattura disposte in senso

radiale e concentrico dovutc al calo di
volume conseguente al rapido proccsso
di raftieddamento subito.
ll successivo inglobamento all'interno
di imponenti masse argillose durante la
Ibrmazione della catena appenninica
spiega la totale assenza di "bande" me
tamorfiche (aloni) attorno alle rocce
vulcaniche di Rossena. che si sarebbero
allrimen(i originale ad opera della tbrte
azione di "cottura" esercitata dal mag-

ma ad alta tempcraturu (uttorno ar

1200"- l.ìU0'C) .ulle ro,.'ec circ(,\trnli.
Questo spiega i rapporti non primrri tra
i basalti e le argille inglobanti.
Petrograficamcnte parlando. pcr la
maggior parte dellc rocce prcscnti nel
complesso di Rossena si parla di basalti
(ex diabasi). costituiti mineral('gica-
mente da un clinopiro.seno di trp,r uugr-
tico e da un plagioclasio e in subt rdinc
da olivina. ilmenite e traccc di ossidi !a-
ri rBenolani & Capedri. 1966: Mirrroni
et al.- 2OO2l. In nctto subordine sono

200 ar,,|r.arzoos

La m icrospettroscopia Raman
La microspettroscopia Raman è unatecnica che consente di

denl icare in modo rapido e non distrutlivo le specie

chimiche che costituiscon0 ilcampi0ne analizato, sia ess0

solido, liquido o gassoso; in particolare è in grado di

identif icare la composizione dei minerali.

A ditferenza da quantoawiene per altre tecniche diindagine,

ilcampione da analizare non necessita dialcuna

preparazione, non essendo neppure necessa{ro Iimuovere 
'

cristallidalla loro matrice, se non in casiparticolari.ouesto

consente di analizare anche esemplari unici, restituendoli

intatti al proprietario.

Latecnica si basa sulla dìtfusione anelastica della luce.

Possiamo immaginare la luce come comp0sta ditotoni,
particelle prive dimassa che simuovono alla velocìtà della

luce, ognuno dei quali dotato di un'energia caratteristica pari

a E=iv, dove v è la frequenza e ll è una c0stanle

fondamentale della fisica, detta costante di Plank. Se

illuminiamo un materiale con una luce mon0cromatica, cioè

(Dn Danilo Bersani)

Speltri Raman d€i lre polimorfi oalurali dell'ossido dititanio: siyede come sia facilmente

possibile riconoscere analasio, rutilo e brookite

r00 600 8co 1000 1200 1.lco

l

Natrolile
lvontecchio Maggiore (Vl)

che subacqucc; testimonianze inconfu-
tabili di tulc l'en(tmenu sono le bellissi-
rne \trutturc il (u\(inr) ("pillo\r' ) \ isi-
bili in più punti. come nella piccola ca-
va sul versante orientale della rupe di
Rossenella o nella grande cava di Cam-
potrera. Vis(i da vicino. i 'cuscini" ba-
saltici sono di forrna sferoidale. più o
rneno \(hiJcrixti. con lir conresrità ri-
volta T crso la parte superiore della cola-
ta e scparati gli uni dagli altri da mate-
riale retroso (ialoclastite) di disgrega-
zione della lava stessa e da minerali di

Spettro Ranan utilizzato
peril riconoscimcntodella pumpellyite

Anatasio Brookite
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Schema del sistema di analisi basato

sulla microspettroscopia Raman

spegnendo un modo vibrazionale. ln talcaso iltotone riemessoavrà

un'energia più alta di quella incidenter Er = E + ,tvv

ll caso 1 rappresenta la diffusione elastica della luce, che è ilfenomeno di

gran lunga piir frequente. Se analizassimo la luce diffusa elasticamente

lracciandone uno spettro {intensità in funzione della frequenza), vedremmo

semplicemente uno stretl0 picco alla stessa irequenza della luce incidente. I

casi 2 e 3 sono casi particolaridi ditlusione anelastica e costituisc0no la

dittusìone Raman. Facendo uno spettro della luce diffusa per effetto Baman,

tracciando l'intensita in funzione della frequenza della luce diffusa meno

Ematile- ls d Elba (Ll)

À/onl6cchio À,4agqiore (Vl)

Analcime {con Ematite)
Rossena (BE)

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
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Spettro Raman utilizzalo per la conferma

della presellza di emalite all'interno dell'analcime

prcscnti alcrni affìoramenti di serpenti-
nite. quindi alcuni lembi di idroternrali-
li- cenrcnlale da minerale carbonatico e

da quarzo. C è poi da segnalarc. al di
soprr dclla parete meridionale del Mon-
te Canrpotrera. un interessante porzionc
di granito e un frammento di gabbro.
Abbianro infine vari affioranrcnti di
breccc ofiolitiche. ossia insiemi di
lìamnrcnti per lo più basaltici. ma anchc
,i i ultr:r nuluru. r utl t\emlio cclcirrcu r ri-
cemenlati t lora da scarsa calcite. Il gra-
nil() di Crnìf\!trera. scppur tli linritati

ìl microscopio dello strumento e scegliendo i punti da analizare con l'ausilio

diuna telecamera. I tempi di misurasono solitamente piuttosto brevi:siva

da qualche secondo per i campionicon elevato segnale, alla decirìa di minuti

per quellicon segnale più debole.

Sebbene sia possibile ottenere informazioni di tip0 composizionale, tramite il

riconoscimento di vibrazion i caratterìstiche di alcuni gruppi ionici o sultipo di

simmetria, effettuando misure variando la polarizazione della luce incidente

e di quella analizata rispetto agli assi cristallografici del campione, il

riconoscimento dei minerali nelle misure ditipo diagnostico awiene

Datolite (Rossena)
cristallo zonato

zona rossa - zona bianca - emalite

quella della luce incidente, osserviamo deipicchiin

corrisp0ndenza delle kequenze di vibrazione

caratteristiche del materiale.

Pojché ogni materiale ha frequenze vibrazionali

caratteristiche che ditferiscono alvariare sia della

composizione che della struttura cristallina,lo spettro

Raman consente diidentificare in maniera univoca il

materiale analizato. La spetlrosc0pia Raman è in

grado quindi di distinguere non s0l0 mineraliche

differiscono come composizione chimica, maanche i

diversi polimorti. ln figura sono riportatiad esempi0 gli

spettri Baman deì tre polimorli naturali dell'ossido di

titanioi si vede c0me sia lacilmente possibile

riconoscere arìatasio, rutilo e brookite.

La spettroscopia micr0-Baman è una variante della

spettroscopia Raman in cuiilfascio laser incidente

viene focalizato sul campione tramite l'obiettivo diun

microscopio, che si occupa anche di racc0gliere la luce

diffusa ed inviarla allo spettrometro (vedifigura). E'

quindi possibile effettuare analisi su cristalli

micrometrici o etfettuare mappature su cristalli sub-

millimetrici, semplicemente ponendo il campione sotlo
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Spettri Baman effettuati

su un cristallo zonato di datolite

estensione e volune. è piuttosto interes-
.antc dal punto di \ i\tir \(ientifico. in
quanlo rapprescnta un piccolo brandcllo
dicrosta continentale paleozoica ( crosta
chc di solito compone il "substralo" dei
rari continenti dcl piancta) strappato
durante le stesse fasi orogenetiche che
hanno dislocato le massc ofiolitiche
(Socictà Geologica ltaliana. 1992).

Le cave
L0 scarsilà di llraleriali lapidei con buo-
nc caratleristiche di(lurata c di resislen-

za meccanica nella tascia collinare del-
l' Appennino scllentrionaÌe ha costretto
l uomo c ri\r'lscr\i \er\o lurle le po\si-
bili fbnti di approvvigionamento. spes

so rappresentate dalle masse ofiolitiche.
Anche il conrplesso magmatico di Ros-
sena-Campotrcra non ha fatto dunque
eccezione alla regola e non è rimasto
immune dallo stiuttamento.
A partire dallu fine degli anni '20, e per

circa J0 anni. r(ìprrrlullo le parti meri-
dionale c occidentale della rupe di Cam-
potrera e in misura minore il versante
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essenzialmente per contronto con spettri di campioni notì.Assume quindiun ruolo

importanle lo sviluppo dibanche dati di spettri Raman di mineraliche staawenendo

in misurasempre maggi0re negliultimianni.lnfatti, sebbene latecnica non sia di

per sé parlicolarmente recente, solo da pochi annì lo sviluppo della tecnologia ha

consenlito diottenere strumenticon sensibilità, velocità di mìsura e costitalida

consentirne l'uso anche al da fuori di laboratori di ricerca specialistìci. Attualmente

sono vari gli utilizi di tip0 mineraloqico della spettroscopia micro-Raman: dalla

gemmol0gia al riconoscimento di pigmenti minerali in opere d'arte (e a questo sc0p0

si stanno sviluppando micro'spettrometri Baman portatili), sino alla progetta2ione di

spettrometri Baman per un possibjle utilizo su robot nell'esplorazione di Marte.

oltre al riconoscimento delle specie mineralogiche, è possibile utilizare la

spettroscopia Raman per studiare la presenza di ìmpureze e di inclusioni sia solide

che lluide:è possibile riconoscere il contenuto lìquido 0 gassoso di una cavità

contenuta in un cristallo senza doverviaccedere direttamente ma semplicemente

mettendola a fu0c0 nelmicr0scopio dello strumento. Dallostudio dettagliato della

forma dei picchi Baman è inoltre possibile ricavare informazionisul grado di

cristallinità0 didisordine di un minerale.

Un altro vantaggio derivante dalla risoluzione micrometrica (10 spot del laser sul

campione è dicirca un micron didiametro)è quello di poter verificare eventuali

variazionidi composizìone all'interno di uno stesso cristallo sub-millimetrico, o di

venficare la preseua di altera/oni superliciall.

La spellroscopia Raman non è comunque esenle da problemi. Il primo riguarda il

fatto che alcune specie, per motivi legati alla simmetria delle vibrazioni, non hanno

modi vibrazionali Raman -attivi, cioè non forniscono alcuno spettro Baman. Pur

essendo una minoranza,le specie inanive comprendono un'importante lamiglia

quale quella dei metallinativi.

lJn altro problema è legato alla fluorescenza che molti campioni presentan0 sotto

irraggiamento laser; tale fluorescenza, quando è presente, ha un segnale molto pitl

forte diquello Raman e tende a coprirne lo spettro con larghe bande di emissione.

Per cercare di risolvere il problema, è possibile talvolta utillzzare laser di lungheza

d'onda differente, in modo dicercare di porsi aldi fuori dalla zona spettrale in cui il

fenomeno si presenla con maggiore intensità. Non sempretale artificio è risolutivo e

pertanto alcunicampi0ni possono risultare dinon facile analisi.

Un ultim0 problema riguarda I'interpretazione dei risultati in quanto, come sopra

anticipato, il principale metodo di riconoscimenlo dei mineraliawiene per confronto

deglispettri ma, atutt'oggi,le banche dali spettrali sono tutt'altro che esaustive e
quindi può capitare ditrovarsi con bellissimi spettri ma di difticìle interpretazione.

lale problema, che comunque riguarda solo le specie piir rare, è deslinato a

risolversinelqiro di pocotempo, in quanto latecnica sta riscuotendo un interesse

sempre maggiore e le banche datilendono a moltiplicarsi ed a completarsi.

Come applicazione, si riportano i risultati delle analisisu alcuni minerali di Bossena-

Campotrera.

ollre alla (ridondante) conterma della datolite, della prehnite e dell'analcime, è stato

effettuato il riconoscimento di natrolile e pumpellyite (vedifigure), albite, magnetile e

"clorite". Nelle figure relative a natrolite e pumpellyite è riportato, perconfronto,

anche lo spettro dicampioni provenientida altre localita. Le ditferenze nell'intensità

relativa dialcuni picchi, che talvolta indicano ditferenze composizionali, sono in

questo caso principalmente imputabilialla ditferente orientazione deicristalli

analjzati. E' stata inoltre confermata la presenza di ematite all'interno dell'analcime

{vedifigura), talvolta unitamente a calcite, nei iantasmi della datolite rossa.ln figura

si posson0 vedere glispetlri Baman presi rispettivamente nellazona r0ssa e nella

zona bianca di un cristall0 di datolite zonato. Gli spettri sembran0 molto similitra loro

(quello della pa(e bianca è lo spettro standard della datolite) ma facendone la

ditlerenza siottiene uno spettro che corrisponde a quello dell'ematite.

lncroslazioni microcristalline sulle facce di alcuni cristallini dianaicime rosso sono

risultate essere costituite da datolite. a

orientale di Rossenella sono state intac-
cate da attività estrattive per ric.ivare
pietrisco. impiegato per massicciate
stradalie fèrrovialie.
Benché l'attività estrattiva non sia stata

di lungl tlurutu. la produzione dr pretrr-

sco dalle masse basaltiche di Campotre-
ra. arrivata fino a circa 35.000 tonnella-
te annue (poco meno di 13.500 m'). ne-

cessitava di una trentina di operai addet-
ti u vari compiti: dall'abbattimenk) del-
lu roccia con le mine e i martclli pneu-
matici ul trasporto del pietrisco ver;o gli
impianti di frantumazione prcsenti nelle
vicinanze della rupe e al successivo tra-
sporto a valle dello stesso. prcsso Ce-
rerrela e Ciano. tramite teleferica a vu-
gonelti (Borghi & Scacchetti. 2001).
Traccc Ji questc intenra attivitil e\lrJtti-
va sono tuttora visibili soprattutto nel
piazzale di accesso alla cava di Campo-
trera e rappresentano un interesrante
esempio di archeologia industrialc.

I

Soprai

fiistalli
di datolite

con fantasma

rosso interno

(gruppo

di3 cm).

Foto

e collezione

E. Borghi
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La mineralogia
Lo studio mineralogico dettagliato delle
(^-ce magnratiche di Rossena ha evide n-
ziato un particolare prcrcesso di moditìcu-
zionc dclla chimica originaria delle lava
basaltica. chiamato 'spilitizzazionc . che

aveva indolto in passato gli studiosi a

,. hiurnurle tliuhu.i 'tura venSono screnri-

Iicanlcnte chiamate basalti spiliticj '). ll
tattore piùr importante di tale modLfìca-
zione e lu perdita di una pane dcl Culeio
prcscntc nclla lava in via di railredda-
mento (c sostituito dal Sodio) e della sua
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Sotto: crislalli
dicalcite (cristallo

maogiore al centro

di 30 mm circa,

Foto E. Borghi,

collezione

Società Reggiana

Scienze Naturali.

conscguente mobilizzazione.
ad opera di fluidi circolaurti an-

cora a lemperature relativa-
mentc elevate. a formare mi-
nerali nuovi rispetto a quelli
prescnti nella stessa roccia ba
saltica (D'Amico ?r a1.. l99l ).

Ecco allora che si sono deposi-
tati. nclle fessure esistenti nel-
la roccia, minerali di Calcio
non sempre trequenti in altre rocce basal-
tiche. quali datolite, prehnite e calcite,
mentre analcime e zeoliti quali natrolile,
philliprite c cabusite. di solito frequenti
in altri basalti. sono piuttosto scarsi se

non addirittura assenti.
Nonostanle il numero relativamente bas-

ro di rpecie rinvenute. questu loculitu ù

mineralogicamente celebre sia a livcllo
accadcmico sia a livello collezionistico
per Ie notevoli cristallizzazioni di datolite
e prchnrte, conriderale fra le miglir-rri in
ttalia.
Le cristallizzazioni si sono formate se-

gucndo una genesi detta "idrotermale":
l'acqua sotlo l'azione di una pressione
elevata si mantiene allo stato liquido an-
che lr lcmperature ben supcriori ui
I00"C (fìno a circa 375' C). In tali con-
dizioni essa possiede un notevole potere
,'olventc nci riguardi dei cumponenti
delle rocce con i quali viene a contatto
durantc il suo tragitto: le soluzioni quin-
di sciolgono cd estraggono dalla massa

rocciosa alcune sostanze e le deposita-
no altrr,ve. anche in sepuito a reazioni
chimiche successive. in zone dove la

tempcratura e la pressione sono infero-
ri. facendole cristallizzare. Le dimen-
sioni e la regolarità dei cristalli sono
tanto maggiori quanto più lento e tran-
quillo è questo processo.

A Rossena i mineruli sono statr depori-
toli da soluzioni di questo lipo. che si in-
filtravano nelle fessure createsi dal calo
di volume seguito al ratkeddamento
della massa basultica e negli interstizi
dei "pillows" lavici.
Attualmente le mineralizzazioni sono
evidenziate dalle venature bianche.
rosate o debolmente aranciate che at-
traversano la massa basaltica scura.
raggiungendo anche spessoti di l5
centimetri.
Varie venalure u Clmpolrera sono in-
teramente mineralizzate a datolite. an-
che di vari colori. altre venature sono
mineralizzate a datolite e prehnite op-
pure a datolite e calcite, nonché a da-
tolite, prehnite e calcite. Venature
molto meno frcquenti, di limitate
e\lensione e \pessore \ono crislJlli/-
zate a natrolite o ad analcime.
Poiché solitamente la prehnite è im-

piantata direttamente sulla
roccia basaltica. si desume
che questo minerale sia stato
il primo a cristallizzare, se-
guito da datolite, analcime e

natrolite. che spesso sono
"appoggiate" su di essa. L'ul-
timo minerale a depositarsi in
queste tèssure è 1a calcite.
che ricopre. quando è presen-

te. lutti i precedenti minerali.
Solo in questo caso, cioè se è

prcsente anche la calcite al-
l'interno della litoclase. i me-

todi per evidenziare i minerali sotto-
stanti sono relativamente semplici: im-
mergendo i cumpioni rn un hagno dilui-
to di acido cloridrico oppure asportando
meccanicamente Ia calcite con piccole
punte d'acciaio (AA. VV 1975).
Albite: NaAlSi308

Mini cristalli hianco lattei. er idenzirti
dopo acidatura e provenienti da blocchi
basaltici tbrse indipendenti da quelli
principali, sono stati dctcrminati di re-
cente tramite microspettroscopia Ra-
man.
Analcime: Na [AlSi206] H20

Nella zona di Rossena-Campotrera l'a-
nalcime non ò comune: è presente solo
nei basalti. dove forma cristalli a forma
di icositetraedro più o meno regolare.
arricchiti talvolta da facce del cubo di
limitata estensione. I cristalli più pic-
coli sono limpidi c con lucenlez/a vi-
trea. incolori, ma talvolta con debole
tonalità verdognolai cristalli rosa o

rossi ben formati sono stati trovati as-
:.ociati a dltolite presso Ia cara princi-
pale di Campotrera.
Le analisi reccnli svolte con microspet-
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A destra: cristalli
di analcime (diametro

di un singolo cristalloi

3 mm circa),

Foto e co ezione E. Botghi
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troscopia Raman hanno confernato de

finitivamente f ipotesi della presenza di
cmatite all'interno dei cristalli rossi di
questo mincrale.
Le dimcnsioni dei cristalli raggiungono
al massimo il centimetro.
Barite: BaSOa

A Rossena-Campotrera sono stati trova-
ti aggregati raggiati di colore bianco
opuco. di 1.2 centimetri di mu.rimo.r i

luppo, associati a calcite; si trova nelle
idrotermaliti affioranti sulla sponda de
stra del Rio Cerezzolu e:olo uceasio
nalmente nei basalti affioranti nelle ca

Calcite:CaC03
Nelle rocce vulcaniche di Rossena e

Campotrera i cristalli presentano una
predominanza della forma chiamata
scalenoedro. troncata verso una "pun-
tr" da facce del romboedro. I grossi
cristalli. di dimensioni fino a 3 4 cen
timetri, incolori o rosacei, risultano
percì opachi e con le facce un poco cor-
rose, mentre esemplari minori. di soli-
to impiantati sulle venature a datolite,
sono decisamente piùr brillanti. di co-
lore talvolta giallo intenso e fortcmcn-
te fluorescenti in giaìlo alla luce ultra-
violetta.
La calcite i Llillusa an.hc nci terreni
a r! illo\i ch(.iriontlano ìc olioliti:
gruppi di notevoli cristalli sino a 5

centiÌnetri si trovano impiantati su

blocchi calcarei isolati.

esterna. dando I'illusione di
cristalli "fantasma": questo

fenomeno è dovuto a varia
zioni nella composizione dcl-
la soluzione idrotermale du-
rante il proccsso di crescita
del cristallo.
La datolite si trova in tutti e

tre gli allioramenti principali
della zona, ossia quelli di
Campotrera. di Rosscna e

della Guardiola. ma solo nellc
rocce basaltiche. Sono ad

esempio stati raccolti cristalli
di 3 centimetri di dimensione
massima alla vecchia cava
dclla Guardiola (Bertolani,
1940): cristalli di 5 ccntimctri
di sviluppo massimo, poco

Sopra: cristalli di datolite rossa in mezzo ad una venatura bianca
(crislalli al centro: l5 mml. Fato e collezione E. Botghi
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"Clorite"
Evidenziata un po' ovunque special-
nrente dopu u. idatura dei cunrpion r. .r

trova impiantata sulla roccia basaltica
\oIo furmJ di micro.copiui l;grcg:tti
sub-sfcrici di cristalli lamellari vercle

scuro.
Datolite: CaBSi0a(0N)

I cristalli sono incolori e trasparenti e

\ono dotrti di una riru Iu.cnlezu a r i-
trea tendente alla grassa. lnentre la
lrattura è concoide. ossia non avr'ìene
secondo direzioni c piani prelèrenzia
li. Si nota a volte una lcggera tonalità
verde chiaro, piii frequentc ncllc vcna-
ture che attraversano il basalto mcno
alterato. dovc la datolitc costituiscc
l'unico mineralc prcscntc, formando
superfici cristallinc molto brillanti. ac-
compagnate solo talvolta da rari cscm-
plari isolati di calcite color giallo pa-
glierino. Caratteristici di Rossena e
Campotrera e particolarmente ricerca
ti dai collezionisti sono i cristalli color
rosa o rosso intenso; Bcrtolani (19,18)

imputò il colorc rosso alla presenza di
"pigmento ferroso irregolarmente di-
stribuito nel cristallo . Le analisi svol-
tc a Parma nel 2002 hanno rivelato che
il "pigmento" in realtà è ematite. in
clu.r ne llr dr olr te in prc(oli'\imi(ri-
stalli ed accompagnata talvolta alla
calcite. Alcuni cristalli trasparenti mo-
strano all'interno zonc di colore diver-
\o ( on lu \l(\\J iormu .lcllu \uper[ic,e

appariscenti perché compenetrati con
numerosi individui più piccoli. sono
stati rinvenuti negli alfioramenti attor-
llo a Campotrera.

Qucsto mincralc ha attirato già da
molto tempo l attenzione degli studio
si di mineralogia: la prima segnalazlo-
ne del ritrovamento dì datolitc è di
Anelli ( 1922) che descrissc la lor:alità
( icJmpioni Ju lui .lcssu ruccol.i ner

pr('.i Jclì:r "Tanu de llc r olpe '. amJ,ia
apertura di crosione situata nella pare-

te est di Campotrera. La possibilità di
raccogliere cristalli nìtidi e ben fc,rma-
ti ha consentito lo sviluppo di studi
cristallogralici sviluppatisi soprilr tutto
nella prìma metà del secolo scorso:
Ferrari M. (192.1). Maddalena ( 1933) e

Bertdani M. (19,10, 1941 e 19,18) rìcc>
nobbero a Rossena ben 54 forue di-
\er.(. Jcllc quali l6 nuo\e pertulc mi-
neralc.
La ricchczza cristallografìca ò quindi
notevolc. in quanto in ogni cristallo
\onu prcrenli numero\c ,'ùnrc Lo:'ti-
tuite da un insieme più o lneno Jom-
pìciro rli prismi e lina(oidi. Tulla\ iJ
I'abito dccisamente più frequclte è

quello tlenrrminato da Bertolarri "a
doppio cunco": questi cristalli mostra-
no la prevalenza del prisma ( I l0) e del
pinueoidc r00lt. Un .er'ontlo ubito- ri-
ponaro dr Bertolani nel lq4l . e ..orri-
tuito da un cristallo appiattito secondo
il pinacoide (001). I cristalli sono
.pc\\o dispù\li con lc direzione rli sr i-
luppo princìpale parallela alla superfi-
cie rocciosa oppure cmergono in sen-
so perpcndicolare alle parcti della fes
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Sopra: notevole gruppo di cristallididatolite (totale m mm)

Foto e collezione E. Botghi.

sura (vedi figur ).
Su numerosi cristalli si notano striatu-
re caratterislichc. dcnominatc da Ber-
tolani "a barhl di pcnna": risultano
molto utili per conrprcndcrc la corretta
orienlau ione rlei Lrirtulli in qurnto.i
trovano solo su unu determinata fac-
cia. cioè il pinacoidc (001). Le facce
del prirnra piir comune ( I l0) mostrano
talvolta tìgure di accrescimento.
In alÌre- r'cnaturc altorno a Campotre-
rJ. collc chhc a notare Bertolcni
(19.18). la datolitc non poggia diretta-
rnenlc \ul husrlto. "---t,tLt ltd lLt R,t't iìt
ed il rttirtt rtl, t,l ,tltL t'ù,tti t't, e\\,,. \'i
sono strali li spessorc vtri«ltile tlai
0.5 oi 1 tn li nrtterialt < onpttto. di
color nrseo, i.lrotturd contoitle, cortr-
poslo da ktt ùtifiul() ullt!regdto tli luto-
lite e sosllnaL o(to(?e o strutlufd:o-
fitltd- Spesso si oli la lft 1tuiù :.iotrc
e rice»tentu:.ione della :.ono tli < t»ttttt-
to tra lostor:.u niueralc c roctia diu-
bttsita [= basaltica l'.
Rari e interessanti sono icristalli ad
abito prismatico nettamente allungato.
che si trovano in piccole cavità all in-
terno della datolite nrassiva.
Alr. unr uristrììi nrrlirolrrm(nle limpr-
di di Campotrcra sono stati oggetto di
tcnlalivi di ulilizro comc pictra da ta
glio da parte di collczionisti locali:
nonostxnte il buon risultato estetico
tìnale. bisogna ammettere che il mine-
rale è poco indicato per questo utiliz-

I

Sotto: cristallo

allungato didatolite
(lunghezza mm 10).

Foto e collezione

E. Borghi

esemplari di pochi decimi
di millimetro. cristallizzati
con abito tipicamente ot-
taedrico e di colore nera-
stro.
Natrolite: Na2 [Al2Si30r o] '

2H20
Si presenta in cristalli pri-
smatici allungati a sezione
quasi quadrara (simulando

così una simmetria psc udotetrago n a -

le). talora striati vcrticalnìcnte. sor-
montati da una piccola piramidel sono

limpidi e incolori. oppure di cololc
rossiccio e la loro lucente/rn è vitrcn:
raramente supcrano il centimetro di
lunghezza. In qualchc raro caso è sla-
l! rilrovili \otlo formi] dr hiln.hicrr-
\trlli rageiari. appiutlili .ullu r,ì((ir
haralticl c po(,ì (\leli.i. rli l.ì cr'nti.
metri di lunghezza. Poco lrcqucnte a

Rossena-Campotrera. si lrova associa-
ta a datolite e calcite nelle vcnaturc
del basalto.
Pirite: FeS2

Piccoli cristalli si trovano inclusi nellc
idrolermaliti situate prcsso il rio Cc-
rezzola e nellc serpentiniti allioranli x

-zo data Ia sua modesta durezza (AA.
vv. t 975).
Ematite: Fe203

E stata dcterminata recentemente
(1999) presso il Dipartimento di
Scienze della Terra dell'Università di
Modena e Reggio tramite raggi X e

anali'i chimica qualitativu in alcuni
campioni a matrice basaltica: comple-
tamente affogata nella calcite. si pre-
senta sotto lbrma di aggregati arborc-
scenti color ruSgine molto sollili. lun-
ghi a[ massimo un centimetro. Recen-
temente è rtiìta evidenziulu. trirmite
microspettroscopiu Rumun. una mi-
cro-rosa di un decimo di millimetro.
Magnetite: Fe30a

Segnalcra:.u roccie brraltiel in rari
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ttSotto: limpido cristallo didatolile biterminalo (mm 8).

Foto e collezione E. Borghi
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Tavola con disegni

di cristalli di datolite

di Rossena-Campotrera

Disegni di Albefta Gualdi
Y

2

est della cava principale e a nord del
Castello.
Prehnite:
Ca2Al2S 30r o (0H) 2

Il suo colore più frequente è il verde
più o meno intenso, più rare le superfi-
ci cristalline rossicce, grigie o bian-
che: la lucentezza è vitrea tendente al-
la madrcperlacea. A Rossena Campo-
rreru formr gruppr di cristulli labulari
con ncttr rfaldatura busale. riuniti a

ventaglio o in aggregati globulari con
terrninazioni cristallinc ricurve. Le su-
pertìci cristallinc, dello spessore di al-
cuni millimetri. poggiano direttamente
sullc pareti delle fessure; asportando
meccanicamente la datolite si possorto

er iJenziare Ie cararcrisliche superlìci
striate dei cristalli e le rare nitide ter-
minazioni dci singoli cristalli. A Ros-
sena-Canpotrera è relativamente dif-
lu'a. mu rilram(nl( si rono ollenutì
campioni eit(liLamente rilevanlr: i mi-
gliori sono stati estratti dalla rupe del-
la Guardiola.
Pcr la sua durezra elevata è utilizzata
per ottenere oggetti ornamentali e

gemme fantasia; i1 modesto spessore
delle concentrazioni minerali qui pre-
senti non permette questo tipo di im-
piego.
Pumpellyite:
Ca2(Fe, N,4g)(Al, Fe)2(Si0r)(Si207X0H) 2 

. H20

A Rus'cnu-Cumputreril si lrr,vil in
gruppi costituiti da numerosi cristalli-
ni aciculari millimctrici o sub-milli-
metrici di colore verde chiaro. a volte
raccoìti jn aggregati raggiati. impian-
tati direttamente sul basalto o su altri
ninerali dopo l'acidatura, come la
prehnite. Talora il minerale si presenta
ro\\a\lro pcr lc pre.enu c dt e matile.
Quarzo: Si02

A Rosscna-Canpotrcra non è affatto
( ùmune: \ùnu st:lti lrovuli solo alcuni
rari r'ristulli (entinrclri(i. x\sociati c

. ul. ìtc. in ulL une idrutcrmuliti a[Iio-
ralti poco a ovcst dclla strada che sale
a Rosscna.
Talco varietà Steatite:
[/g35]40r 0(0H) 2

Essendo un minerale di altcrazione
delle peridotiti. è quasi sempre asso
ciato alle scrpcntiniti: piccoli aggre-
gali globulari provengono dalle vcna-
ture calcitiche atfioranti sulla riva de
s tra del Rio Cerezzola.
.Le analisi ellettuate al Dipartimento

di Fisica dell'Uni-
versità di Parma
tramite microspet-
troscopia Raman
tra il settembrc
2002 e aprile 2003
sorro state rivolte a
moltj campioni,
spcsso acidati Per
eliminare f in-
gombrante pre-
senza delìa calci-
te: oltre a confer-
mare l'abbondan-
te presenra della
datolite- della
prehnite e dell'a-
nalcime. esse han-
no permesso il ri-
conoscimento di
albite. "cloritc".
magnetite, natroli-
te e pumpellyite.
E' stata inoltre
confermata la pre-
senza di ematite
alf interno dell'analcime e, talvolta
unitamente a calcite. nei fantasmi del-
la datolite rossa.
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l- Modello idealizzalo dicdslallo a

"doppio cuneo"

2- Striature a "barba di penna"

caratteristiche del pinacoide (001)

3 - C slallo con "Iantasmi" dovuli

a diverse rasi di accrescimento

4-C stallocompleto

5 - Cistallo sviluppato con l'asse y

normale alle paretidellii lessura
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1 - Prehnite, aggregato globulare

2 - Prehnite, cristalli tabulari

3 - Calcile, cristall0 scalenoedrico

4 - Natrolite, cristalli prismatici

5 - Aflalcime, cristallo icositetraedrico

I troductioù
Aim ofthis note is

last kno$,ledges

about Campotrera

mineralogt, since

hecome a Natural
Preserve in 1999,

possible

fmm spectrosropit

cooPeratiotl wih
the Department (t

Universitr of

Micro-Ram@

spectÌoscop!
The nicro Raman spectroscopt- is a

lechfiique based o the inelastic sLattering

ol liBht that allows the identifrcation, in a

JAst (lrom secofids to miì1utes) and non-

deslrucli\)e wd\), q/'the mineral spe(ies. The

sample doesn't require plfticular
preparaliofis antl lhe crtstals could be

a allaed directl) oì1their oigittul
substftÌte. This is of great importanLe when

a "u ique" specimefi is studied. Ibr the

analtsis, a laser beam thtuugh a

micruscope objectir( illumi ates the

specine . The afiubJsis point could be

selected with a micrometric spalial
resolulion. The scattered lighl is collecled
b\) the sane objectire and analy«d b1,"

ea s of a grating spectrometer. The

re s uhing spec trum contains inJò rmat ion
about the frequencies oj ribratiott oJ the

atbnls ùnd molec les co positls lhe
material: this vibrational spettrum is

characteristic of the mineral speties,
allowing its idcntification. Also the

po ltfio rphs a re di s c r iminaled.
Geology and Mìnerolog!
Campotrera arul Rosse o outcrops are

Jurassic ophiolites, mainly constituted b)
:pilitic basatts. As spilitit basalt v'e

inttnl u btwlr rhar oro:t [ron u llored
into wdler lava, ltke no\oda\\ it occlrt in

the mid-AtlantiL ridge. During the

umpliLated history of the Nofthem

Apennine orogent-, these ophioliles were
pulled awaf frofi their primar\ bLation
and were catied within larye slunps,
whirh nouudu_rt trite aro nl ophinlitit

The long touch ofth" tooled basaltit:
layas with the oLeanit water caused a lo||
g rade sed-fl oo t ne tam o ry) h is n, v ith
conse q ue n t Ca I c ium ion § mob i I iaat ì on

from the rock dnd Sodium ions enrichment
ovling lo oceanit water presefice, So

mobilized Calcium ions, flowing withilt
hydrothermal solutions in solid lavas,

allowed lhe ct''stolliatltion of nice
minerals like dalolìte, prehnita and

Mi erul description
Atakime, uncommon in the bdsctlts.

crystallizes as icositetrahedral habìts to l
cm. Sometimes it is reddishowing to
he mat it e mic ro - i nc I u s i o n s.

Calcile is sometimes present in datolite
ond prehnite reins, to shape nice
§ c ale nohedra, olie n Jl uo re sce nt, on

Dotolite is the most Irequent and Opica!
mineral in Campotrera that makes this
localityfamous all ot,et the vorld.
Usually white or slightb !ellovi.th, in
sone veins it is pink or strong reA o*'ing
to hamati te mic ro - inL I u si ons. Dotolite
crystals up to 5 cm *'ere fraquentl'-
fuuruled u'hen a southern patt of
Campotrcra ophiolite wali quaried to
produce road-paving gruvel.

Natrolile, uncommon, is present as

elonqed, prismati(, glass! btight.
colourless or clear reddish crrslals, \'11ich

rarelt reach I t in lettglh.
Prehnite, second onl-,- to datoIite in
beaut), is prese t as reins of botryoidal
aSSregales ol bent, usual\'grcen crystltls;
the most beautiful wins deri e from aLid

treatment in order to remot,e submerging

"Pumpelllte", recenth found in these

outc fops, appeaf s a s s ub - ni I I ime trit
gfeen c6stals otl bdsahic rock.

Other minerals are albite, barite.
"chlorite", hematite, magnetile, p)" rile,
quarta, lalL or steqlile.
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Sotto: aggregato 9lobulare

di prehnite con terminazioni

crislalline ricurve
(dimensione mn 10).

Foto e collezione E. Borghi

Ve rta gun g de t m ine rulo g i sc he n

Kenntnisse der Ophiolite t'on Rossena und

Campotrera, seitdem das Gebiet aur

O ri e n tie rten N atur re se rve gev o n1e n i st

und geo-mine relogische
For:c hun g sau s grabunge n nit ht me hr
niielich siru1. DiE neuesten Angaben
§tammen aus eiùer An lrse, in
Zasamme na rb( i t m it ìe r P h 

-'" 
s ik-Abt e i I ung

rbr Studien-Unirersittit von Parma

durchgefiihrt: es harulelt sich um eine

Reihe ton Anal,-se die das

unle rsc h ie dlic he Ve rhal I e n de r
chemischen Stol:lb imVergleich nit der
I"ic h t -Ve rb re i I u ng nùtat.

Die Mikro-Rafid -Spektroskopie
Di e M i kro- Raman- Spe kt ro s kop ie is I e i n.
Be st i nì un g s te c h i k ttuf une las ti sc he

Lichtr e rb re i tu n g de r M in e rala rt. auJ'

schnelle (yon einigen Sekunden bis ei ige
Minute) und unschadlische Art, gegrùndd.
Die Prohe Ierlangt keine besondere

Vorbereitung und die Kristalle kòtnen auf
e i ge ne o r ig ina le Ma t t i.\ atra lf s i e rt
veft1en. Das hat eine be.tondere

Bedeutu g. wenn nan ùber eine einziBe

Probe verfiigt. Um eine Analr'se
durcfuufùhren, ntuss ein Laserbùndel die
Probe durch eitte mikroskopisches

Objektfi heleu(hten. Das soìt1it

vrbreitetes Li(ht wird rofi selberl

Ohjektiv gesanmelt urul durch ein

Spektroskop anaIIsicrt. Das gewo nene

Spektrun enthrilt Angaben ùb(r die

St htr in gung sfre quen ze n de r Atotn? und

Molekùl(, di? das Materiol bilden;
dieses St hwingungsspektrun] ist fùt die
Mineralart charukteritisch. inde t et die
I tl e n tilì kat ion e rlaubt.
Geologie und Mineralogie
Die hier bespmchenen gobgis(h(n
Au s biJ) e s intl op h io I i ti sc h e M as se n,

J ura s si sch a s A I t rs, basult i sc h t r N at u r
sith itt Oceantiefen vennutlich 8(bilìd.
Wiihrerul de r ve Nit:ke lten
o ro ge ne t i s( he n G e s(: h ic hte d( :
Noftlappenfiìfis \N rden solthe Masseì1

ungeldgetl urld lfi Stossefi Tofiìt sle
eifigebetlel. die ufi um ophiolotische
Felse au Tage trcten.

Das rasche Abkkùhlen der Basdltlura
itn Meervosser hat dìe "Spilitisìut ttg..

de r t u I kafi i sc he n Ge st e ine t e ru rsac ht
urul das Calciun in Gestein in
Bùregung geset.t. Die bevegli.he
C a I c i umionen in hytlrot he nna I e n

Lòsungen Ierursachlen aùt E d( det
A bktih I un g de r na gnat i s c he n F I uiden

die B ildung he rrl i st:he r
Mine rali s ierungen ron Datol ith, Prehnit
uùd Caldt.
Analcim: fiur in Basdlten vorharulen.

ich hciufig, in Kristallen bis ein cit

8ro!, mit
ikositetruedrischer

Hdmatitst ikrokrittaI I

fia chmaleine ri)tliche
Fdrbu g.

Colcit: ma chnnl als

Begleiter der Datolit
und Prehnitadern:
bildet manchmal im
erste Fall dslhensche

Kristalle, oft mi
Fluoresaena.

Dalolith: ist das

hdufigste Mineral, das

die Lokalitdt auch in
Ausld d berùhmt
ge acht hat. Die Fdrbe

ist hii lig weiJilicll
0.Ìe r leit:ht ocker i|t
einigen Adern sind die
Kristalle rusa oùr

heftig rot. durch das Vorhandeùsein ron
Hànatiti,nikrokristallen in Ke .

Kristalle bis 5 cn groJi vurden bdhrcnd
det Kiesdbbauarbeìten ìn der
VergdfiBenheit an sidlichen Teil des

M ont e Campo t re ra gefuntle n.

Natrolith : aiemlich selten, konm er in
ldngp snaIischen KrisIallen. klat und

làrblo:. oJcr tòtlich. ntt Gla5qlan. tL,t:
s?lten ùbeBteiqen die Kristalle I tm
LanBe.

Prehnit: kommt. was die S(hi)ttheit
betrieft, gleith nath den Datolith. E.t

kommt in AEgrcgaten aus gekrùnmten

R ti stii I lc h e n, htiulì g,nit griine r Far b e,

ror: {li( schijnsten Stufen x'erden durch
Absiiu(rn des einbettenden Calcits eciell
Pumpell!il: neuli(h in der Zone eùd.ckt,
komnt auf Basalten in Erùnen
Kristiillchen, kaum nm grofr vor
Weitere Mineralien: Albt, BarlL
" C hb rit ", H iimatit, M agne t i, Nat ro I ith,
P vit, Quo r., Talk Vari e ttit Steat i t.
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A destra: crislalli prismatici

di natrolite a base quadrata

(altezza cristallil cm circa).

Foto E. Botghi.




