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lntroduzione
Nel presente articolo viene descritto il
sesto rinvenimento in natura della mela-
noflogite (melanophlogite ) c nel con-
tempo 'i provvede a ripercorrere. \ilr
pure a gran,Ji Iinee. la truvugliata.toria
di questo minerale.
Dal momento della sua caratterizzazio-
ne molti studiosi sc ne sono occupati,
lì)rnendo unrhe clir cr'e interprctuztoni
pcrrhe fuorr iati nellc loro conrlu\ioni
sia dalla morlblogia che dalla presenza

di elementi estranei nella composizione
chimica. sino ad arrivare ai luvori di
qucsti ultimi decenni.
I campioni descritti in questa nota si rin-
vengono in una cava della Società Ce-
menti Rossi s.p.a.. coltivata per la pro-
duzione di correttivi per l'industria del
cemento. ll loro rinvenimento è da rite-
nersi alquanto sporadico e strettamente
condizionato allo sviluppo della cava:
quando vienc allo scoperto un livello a

melanotlogitc, spesso presente in ab-

bondanza, questo deve essere investiga-
to rapidamente a causa del veloce pro-
cedere dei lavori di cava e dell'imnre-
diato ripristino ambientale cui è sotto-
posta la zona dei lavori.
Opponuna appare la necessità di ricor-
dare che. secondo gli operatori di cava

chiaramenrc diSiuni quanto a norioni
mineralogiche. in passato 'luccichii si-
mili in campioni anche più appariscenti
sono stati notati in una cava precedente-

mente aperta dalla stessa Società sul
versante nord del rilievo detto Costa di
Faieto. In tale cava. denominata "di
Faieto" e della quale è fatto cenno nel
lavoro di Cigala (Ci,gala et aI.,1971), i
lJ\ori di riprislino possono con\iderar\i
conclusi.

Cenni storici
La nìelanoflogite lu dcscritta e denomi-
nata la prinra volta conrc mineralc nuo-
\ o da von Lasaulx ( I lì761, scbbene Spe-
,/ir ( l892 ) allirmi che G. Ales'i ahhir

rinvenuto un minerale identico alla me-
lanoflogite ben prima del 1827. Il com-
posto segnalato ma non denominato da
Alessi, i campioni studiati e descritti da
von Lasaulx e tutti i campioni di mela-
notìogite successivamente studiati e og-
getto d'altri lavori provenivano dai de

positi siciliani di zolfo di Racalnruto e

di Lercara. Von Lasaulx riconobbe che
la composizione della melanoflogite era
essenzialmente Si02 ma con una presen-

za sino al l2tlo di materia organica, ac-
quu e zolfo. Inollre la descrisse corne Ia-
se cubica della silice. ma la perttzione
dei cubi con i quali appariva Io indusse a

ipotizzarla pseudomorfa su fluorite o su

halite.
Spezia (1883) descrisse la parziale alte-
razione dei cristalli e la crescita di me-
lanollogitc su nucleo di quarzo od opa-
le. in accordo con Mallard (llì90), il
quale rilevò ehe in molti cumpionr rl mi-
nerale era più o meno allerato in quarzo.
Friedel (1890) ipotizzò che il minerale
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Sotto: coppia di slerule diopale, una arzurra e limpida,

I'altra bianca e opaca, in una litoclasr direttamenle su

arenaria. La maggiore misura 2,5 mm. Case Montanini.

Coll. e fola F Adorni
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Sop.a: cristallidibadte dil,l mm su opale con un'insolita

fo,ma prismatica per ilgiacimento.llcolore è giallo mielato.

Case Moltanini.

Col. e loto F Adorni.

Panoramica della cava di Case Montanini vista da est nella primavera del 2002,

Alla line dèlla stessa eslate è stato inlaccalo anche il primo gradone porlandolo a livello

della st,ada di servizio, visibile in primo piano. tlotare la parete destra dello scavo

qià sottoposla a ripristino. Foto F Adorni
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A sinistra: fessura nella selce con un gruppo dicristalli
cubilormi di melanofl0gite incolore con le tacce ricoperte

da ufla line polvere bia nca. Spigolo del crislallo maggioredi

0,9 mm, Case Montanini. Coll efoto F.Adorni.
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Appennino parmense)

fosse lctragonalc. al'fermazione poi
smentilu da Zambonini ( 1906). che di-
mostr(i che la media delle sue misuru-
zioni indicava una simmetria cubicu.
Von Cliszczynsky & Stoicovici (1938)

suggerirono che la melanoflogite lossc
sempliccmente quarzo pseudomorfo su

cristobalite, ipotcsi non condivisa da
Florke ( 1959).
Più recentementc Skinner & Appleman
(l9631hanno modo di studiare campio-
ni del US National Museum e del Dr.
Wt Schaller. tut(i provenienti da Racal-
muto. Questi presentano cubi di 2 milli-
metri in paragenesi con zolfo, calcite e
celestina. dai quali talvolta li separa un
sottile strato di opale: in molti casi pre-
sentano un nucleo di quarzo o opale.
Rararrrnle icuhi ri presentuno singolic
perfetli. spesso sono associati in aggre-

Bati sl('rici o in incrostazioni a ricoprire
gli allri minerclie. quando inirlterari. \i
presentano prevalentemente incolorr o
giallo pallidi. Questi autori. conferman-

n'{ra



Cartina geologica

dell'area in esame tratla

da Cigala Fulgosi (,|977),

r id i segnata e n odili cata

da E Adorni

do j'apparlenenza al sistema cubico. no-

lrno chc l melanollogile pseudum('r[o-
sata dal quarzo è comune, mentre più
raramentc è inalterata e ciò che la di-
stingue è il suo colore bianco torbido e

opaco.
Il secondo rinvenimento ò stato efltttua-
1o in Boemia. a Chvaleticc (Zak. 1967).
Anche qur lr eonlormrzione esternu in-
duce all'errorc. facendola ritenere in un

', " " 1ti T;;;,; ' . .. .. -

A destra: massi silicizzati caratte.izzati da ampie

chiazze nerast,edi ossidi di Mn, abbattuti e

accumulati presso il fÌonte di scavo della cava di

Case Montanini. Aulunno2002. Foto E Adorni.
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gregato finemente gra-
nulare di pirite marca-
site e apatite, comple-
tano la paragenesi.

Grassellini Troysi &
Orlandi ( 1972), descri-
vendo la melanoflogite
del Fortulliro, riporta-
no dati cristallografici
e chimici del minerale.
rilevando come il con-
tenuto in S (2.3%' nella
melanoflogite sicilia-
na, I o/. in quella boema
e sino allo 0-lola in
quella toscana) non sia

determinante per la sta-

bilizzazione della strut-
tura del minerale stes-
so- così come afferma-
to da Skinner & Apple-
man ( 1963). Di contro,

l---'ì rp

Etc
F--1 ..1

W!e'

E.P
@,'
@^P'

LEGEND.{

r.rorde di Rxnzrno in frdca
mrtno§tts{he lcar
(Eoc.rup.?-Oli$,c€r*)

m{rne di Montt Piùir
(Eoc,rhcdkt.up.-Ollg,lnL?

rrgille v*icolori
(Cr€trcico)

rrd e a "Pdombini"
(CEtrcico inf.)

..'t"-
\"."\

t ,,iet,, È u*

à

primo tempo fluorite. I campioni pro-
vengono da un deposit,r sedimentario
mctamorfosato di pirite e rodocrosite:
qui i cristalli di melanoflogite (Zak,
1972.) poggiano su uno strato millime-
trico di "fussatite" (tedi nota) azz.wto-
gnola. che a sua volta ricopre la melano-
llogite in piccole sferule. Piccoli cristal-
li di pirite. cristalli incolori di dolomite,
uno strato roseo di rodocrosite e un ag

la presenza di molecole ospiti, secondo
gli autori, trova corrispondenza nella
giacitura dci diversi campioni, così co-
me la C02 presente nei cristalli dcl For-
tullino pare imputabile all'anidride car-
bonica che arricchiva la soluzione idro-
termale. Al Fortullino inlìtti. il minera-
le è presente in una breccia serpentinica
al contatto con filoni di magnesitc. Ra-
rilmenle in (ri\lalli isoluti. è comune in
u!Sre8ati gl(rhulari inr. olori lrarpurenti
(Callo, 197:1): a volte. sia gli uni che gli
altri interamente rostiturtr da quar/() mi-
crocristallino.
Inoltre, ricavando come gruppo spaziale
Pn-ìn, ne confermano l'appanenenza al
sistema crrhico.

Contemporaneamente a questi. anche
Cooper & Dunning ( l9?2) segnalano
un nuovo rinrenimento dr melanoflogi.
te, a Mount Hamilton. nella conlea di
Santa Clara, California. Qui arenarie e

scisti argillosi di età giurassica mostra-
no ìocali intrusioni di masre serpenti-
n(rse. porzioni delle quali risultano al-
tcrate da atliviti idrolermule. Successi-
ve soluzioni siliciche di bassa pressione
e bassa temperatura, saturando lc frat-
lure csislenli. deposituno melanofl ogi-
te e cristobalite. Interessante in questo
lavoro, la dcscrizione di pseudo - tra-
moggie nei cristalli, chc ne riflettono le
modalità di accrescimenlo. Queste ap
paiono comc sei piramidi. le cur ba'i
c,'rrispondono alle fJcce del cubo e i

cui venici occupano il centro geometri.

(\'

bo.

Itinerario per le cave di Case Montaninie di Faieto
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128 nrrar.srzooa

tc

tC

tt

ap'

I



Sotto: caya Case Montanini. Massi silicizzati

con ossididi Mn abbattuti sul lronte dicava, È

in questo litotip0 che valn0 cercate le liloclasi

diopale con melanofl0gite. Primavera 2002,

Folo t Adorni

co del cristallo. caratteristica questa già
descritla da Skinner & Appelman
( 1963 ). che ebbero modo però di osser-
varla solo a nicol incrociati. Tali pira-
mìdi po.sontr upparire anche eccentri-
che. con il vertice più vicino a (001).
L accrcscimento preferenziale di una o
più di qucste unilà proroca lc distor\io
ne delle rimanenti. riducendo 1o svilup-
po dellc unità opposte a sottili strati ru-
dimentali. Frequente anche la presenza

sugli spigoli delle facce del tetracise-
saedro (210), spesso con sviluppo spro-
porzionato. Anche questi autori concor-
dano sull'importanza delle molecole
ospiti per la stabilizzazione del minera-
le. ma anche per la quantità di energia
termica richiesta per convertire la me-
lanofl ogite in cristobalite.
Il succcssivo rinvenimento viene se-
gnalato in Crimea. Ucraina. in località
Tsekur-Koyash (Kopatsheva & Maka-
rov. 1975). In qucsto giacimento. che
gli autori ritengono simile per età e per
giacitura ai giacimenti siciliani, vengo-
no rinvcnuti cristalli cubici di O.l-0.2
millimctri di spigolo associati a zolfo.
caÌcitc. calcedonio e 'lussatite". GIi
stessi identilicano questo minerale co-
me quarzo pseudomorfo di melanoflo-
gite, dopo avere accefiata la presenza al

suo interno di microgranuli
(millimetri 0,01) di una so-
stanza relitta con indice di ri-
frazione 1.450, simile quindi
a quello calcolato per la melanoflogite
siciliana, ipotesi ulteriormentc suppor-
tata dalla presenza di una struttura in-
terna identica a quella descritta da
Skinner & Appelman (1963) e Zak
(1972). Da quanto rilevato. deducono
quindi una probabile forte instabilità
della melanoflogite, soggetta a trasfor-
mrrsi rapidamente in quarzo. ln effetti.
essi descrivono anche un ritrovamento
in un secondo giacimento, sempre di
zolfo, situato a Podorognensky. nella
rcgione della Preeurpazia. rempre in
Ucraina. In una sequenza costituita da
calcedonio in cristalli cubici. calcedo-
nio di seconda generazione e quarzo.
rilevano la totale sostituzione in quarzo
di quello che ritengono essere stata me-
lanoflogite. in virtùr della morfìrlogia e

di tracce residue della struttura interna
dei cristalli. La certezza della totale as-

senza di materiale primario ò conforta-
ta anche dalla mancata menzione. al
contrario di Tsekur-Koyash, di questo
giacimento nei lavori successivi (Gies
cral.. 1982: Fyfe & Gies, 1990; Kortus
er .1/.. 2(X)0).

In accordo con Zak (1972). anche Gies
et al. (1982) ritcngono che la melano-
flo8ite a temperatura ambiente sia te-
tragonale. Rrportandonc uno .tudio
deltilglialo. conlèrma lu strutluril cri-
stallina della fase cubica di alta tempe-
raturu. già suggerita du Kamb ( I965 ).

con tecniche diffrattometriche u cri-
stallo singolo effettuato a 80" C. Elfer-
tùando esperimenti con DSC (ditleren-
tial scanning calorimetry). Gies ( 1983)
accertr che il punlo di trJnsi/ion( varia
con la località. 65"C per Mount Hamil-
ton,55"C per Fortullino. ma anchc da
cristullo a cristallo. con una escursione
di .1'C. lnoltre. Gies e/.r1. (1982) rile-
vano con Ia speÌtrometria di massa che
metano. anidride carbonica e azoto so-
no le uniche molccole gussose pre.enti
indipendentemcnte dall origine. Cu-
riosamente. la tase sintetica della me
lanoflogite ollenuta in atmosfera con-
tenente una miscela delle stesse mole-
cole. contrariamente al materiale natu-
rale. è cubica a temperalura ambiente.
(Gies et a1.. l9tl2).
Concordando con questi assunti, Naka-
pawa r/ 4/. r 20{,1 } elièruuno la \udJi\ i-
sione della nonrenclatura in bassa (c-
melanoflogite. tetragonale) e alta tem-
peratura (p-melanoflogite. cubica) e

sempre con materiale di Mount Hamil-
ton. risolvono la struttura della lase te-
tragonale sino ad allora non conosciuta,
confermando il gruppo spaziale
P4./nbc.

Quelli elencati, sono gli unici cinque
rinvenimenti descritti in letteratura: tut-
tavia ricordiamo la segnalazione di un
rinvenimento tanto unico quanto casua
ìe durunte unc nrissione della nave th rì-
cerca "Sonne". nell'Oceano Pacifico. al
largo delle coste dell'Oregon (Kohler eI

\.tre

Con questo termine si intendeva una varietà microcristallina
di cristobalite, anche se, nella letteratura recente, e pratica
comune rndicare pure varietà di opale quali opale CT e opale C
(Smith, 1998): questa consuetudine e da evitare anche
in considerazione del fatto che la cristobalite
(e quindi la lussatite) è anidra, l'opale è idrato. ll primo a
ulilizzarc queslo termine fu lVlallard nel 1890 che lo assegno
ad un minerale inizialmente considerato cristobalite
e che successivamente si rivelÒ essere opale CT
con birifrangenza anomala. Nel caso specifico
sembra che il termine lussatite sia stato usato in modo corretto
avendo, recenti pubblìcazioni, segnalato
nella stessa località la cristobalite e non l'opale.
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Aggregato di cristalli cubici di melanofloqite su opale.

fota Sen L Canpastrini

A destra: c,islalli pertettamente incolori

di melanollogitediseconda generazione,

il maggiore dei quali presenta uno

spigolo di 0,6 mm. Case Montanini,

co . e foto EAdorni.

al. 19991. Alcuni campioni di rocce
carbonatiche furono prelevati alla
profondità di 700 metri durante una
operazione di dragaggio nell'area com-
presa tra 44"40.470 /4.1",10.370'di lon-
gitudine N'e 125'06.'720' I125"07 .29O'

di latitudine Wo. vicino alla località
892 dell'ODP (Ocean Drilling Project)
(S. Kohler, comunicazione personale).
All'interno di qucst'area è presente una
zona di attività sottomarina con presen-

za di fluidi ricchi in metano. Uno di
questi campioni si mostrava ricoperto
da una \ollile crosta di melanoflogite
incolore. La maggior parte della super-
ficie appariva distrutta meccanicamen-
te. tranne alcune porzioni sulle quali
compuri\ ano aggregati di crisralli cubi-
ci delle dimensioni di t00pm. L'unico
minerale in associazione era rappresen-
talo du tlolomite gialla. peraltro ben cri-
stallizzata.

Località
A Castelguelfo, posto a mezza via tra
Parma e Fidenza. si prende per Fomovo
Taro percorrendo Ia valle del fiume Taro
sino a Felegara. quindi deviazione per
S. Andrca Bagni c successivamente per

Visiano. Questo sito è noto per un ricco
giacimento di odontoliti studiato da F.

Cigala Fulgosi ( 1977).
Dal paese si procede in direzione est
lungo unu slradc rlcrrata chc a lrallr ri

cava di Faieto cui si è fatto
cenno e aggira una vasla

depressione denominata
Buca di Faieto. Questa è

delimitata a sud da una co-
sta boscosa. I'intaglio del-
Ìa quale mette chiaramen-
te in evidenza la geologia
della zona: già qui è possi-
bile rinvenire rari campio-
ni di melanoflogite. Molto
più probabile il rinveni-
mento controllando i li-
velli di marne sclciose
messi allo scoperto sul
fronte di cava.

Geologia
I campioni di melanoflogi-
te descritti provengono da

diversi affioramenti del-
I'unità stratigralìca indica-
ta come "Tripoli di Conti-
gnaco" (Cigala Fulgosi.

Schemalizrazione di un crislallo di

melanollogile con tramoggia piramidale così

liberamenle interprelalo e disegrato dalla

osservazione almicroscopio diun campione di

Case Montanini,

Schemalizzazione diun accrescimento a fasci

dimelanollogite cosi come inlerprelalo e

disegnato dalla osservazione al microscopio di

un carnpione della cava diFaieto.

,,

snoda parallela alla strada di servizio
della cava. altimetricamcnte più elcvata.

Abhrndonutll l'auto c gucdagnata a pie-
di la stessa strada, avanzando scmpre
verso est, si giunge al piazzale.
La strada di servizio. alla quale si acce-

dc dalla provinciale di Varano Marche-
.i. portc piir a nord. passa dalla rccchia

1977) che. nel lavoro citato. riporta an-
che un rilevamento geologico dell area.

Tale rilevamento è il documento più re
cente pubblicato per l'area esaminata.
penanto ci si atterrà alle conclusioni
stratigralìche in esso contenute. L'unità
è costituita da sedimenti marini. preva-

lentemenle mame hicnca\lre e marnc \i-
licee grigio-nocciola a cui sono interca-
lati sedimenti vulcanoclastici e. più ra-
ramente. diatomeiti non trasformate da
processi diagenetici. L' unità appartiene
alla successione semi-alloctona o di
piggy-back. depositasi al di sopra di
coltri tettoniche alloctone durante la tra-
slazione delle coltri rte\\e. L'unità può

assumere altre denominazioni in diverse
aree dell'Appennino settentrionale:
Marne di Monte Lumello. Marne sili-
cee, Marne di San Michele, Formarione
di Campaolo (Amorosi el al.. 1995).
L'abbondanza di silice presente in tale
unità stratigrafica è una delle sue pecu-

liarità composizionali e risulta ben do-
cumenlula da diversi aulori (Amoru\i st
al., 1995 e bibl. citata). La letteratura
recente ha riconosciuto l origine biolo-
gica della silice presente nel sedimento,
la quale viene attribuita a serlimentazro-
ne di organismi a \chelelro \iliceo (dia-

tomee c radiolrri). I resti siìieei. origi-
nariamente composti da opale-A, si sa-

rebbero poi trasformati in opale-CT
(meno solubile) durante il seppellimen,
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to (\iy'illiams er a1.. 1985).Anchel'opa-
Ie-CT è potenzialmente instabile nei
confronti del quarzo, ma nell'area esa

minata la trasfbrmazione in quarzo non
si è sviluppata (Tateo. 1992), indican-
do che la permanenza del sedimento in
profondità non ha raggiunto le tempe-
rature o i tempi necessari. In base al
mudello di Tada { lqg I ). il pasruggio
opale-A / opale-CT si dovrebbe verifi-
care a circa 60'C per sedimenti del
Miocene inferiore sottoposti a un gra-
diente geotermico medio (circa
30'/Km). La presenza, seppur rara, di
sedimenti a opale-A rinvenuti presso
Monte Carlo (circa 3 Km a NW di Ca'
Stefanini; Tateo, 1992) suggerisce tem-
perature ancora più basse. Sebbene la
temperatura non sia I'unico fattore che
condiziona 1a trasformazione da opale
a quarzo, le indicazioni di carattere ge-

nerale appaiono comunque attendibili.
È rntere\ranre o\\ervare che la prolife-
razione di organismi silicei nel Mioce-
ne Int'eriore non ha riguardato solo il
settore esaminato. ma è estesa al Medi-
terraneo occidentale (Amorosi et a/-.
1995 e bibl. citata). Contemporanea-
mente. alla slessa scala mediterranea.
si rinr engono numerose inter(Jlarioni
vu lcanoclastic he che. nella zona esa-
minata in questa nota, sono rappresen-
tate da sedimenti a prevalente vetro
vulcanico di composizione riolitico-
riodacitica (Cuerrera & veneri, 1989:
Tateo, 1992 e bibl.citata). Sebbene il
vetro vulcanico sia potenzialmente in-
stabile, diversi campioni vulcanocla-
stici esaminati da Mezzetti (1969) e

Tateo ( 1992) risultano composti da ve-
tro vulcanico inalterato. se si esclude la
sola idratazione.

Sotto: concrezioni con vade lorme

caratteristiche delle porzioni piu farinose

del lripoli nelle cui lrequenlicavità sirinviene

saltuariamenle la calcite con aspetto

aciculare, impiantata direttamente

sulla matrice.ll rilerimento misura 30 mm.

Cava di Faieto. Col. e foto E Adorni.

Sotto: alcentro è visibile un qruppo

dislere diopale atto.no al quale

si son0 sviluppati fasci allungali

di melanoflogite con una lunghezza

dellato di2 mm.

Estate del2002, cava diFaieto.

Coll. e loto EAdani.

loro in modo caotico da un
sottilissimo strato di opale,
hanno finito per formare una
miriade di piccole cavità che
vedono cristalli di melanoflo-
gite erigersi gli uni sugli altri
o presentarsi isolati con di-
screto etlètto estetico.
Le azioni tettoniche che hanno
prodotto tali fessurazioni han-
no agito anche dopo la venuta

mineralizzante. fìnendo per interessare r

minerali stessi. Gli effetti sono piùr facil-
mente visibili nel caso in cui la frattura-
zione abbia interessato sfere di opale.
Non di rado è stata osservata la presen-

za di piccole fessure nell'opale che,
fratturate. risultano essere colme di una
sostanza liquida non determinata, ma
che aÌÌ'apparenza sembra potersi rite-
nere acqua.
Per quanto concerne la vecchia cava di
Faieto. si confermano le difficoltà
estreme nel reperire campioni: questa
era coltivata su quattro gradoni. sul
fronte dei quali è stato depositato il
materiale di sterro della seconda cava
per potervi effettuare una piantagione
arborea ed erbacea. Le ricerche con-
dotte sù porzioni di roccia apparlenen-
ti alla stessa cava hanno potuto co-
munque confermare gli stessi minerali
presenti a Case Montanini.

Note sul giacimento
Dall'estute 2002 le possibilità di rinve-
nimenti sono rimaste invariate grazie al
proseguo dei lavori. La ricerca può es-
\ere el'letluiltu negli \trirti di colore piir
scuro in massa, nei quali si osserva
un'intensa opera di silicizzazione oppu-
re, per opale. calcite e barite. negli stra-
ti arenacei saltuariamente messi allo
scoperto dai lavori e visibili sul fronte
di cava. La roccia silicizzata, nella mag-
gior parte dei casi. presenta diverse ve-
ne di oplle con polen/a ma:.simr inle-
riore ai l0 millimetri. All'interno delle
fesrure ìu melanollo[:ite c prerente in
tappeti di cristaÌli compenetrati a co-
prire tutta la ruperficie. Mlggrori pos.i-
bilitl Ji reperire campirrni piir eleganti
si hanno ccrcando in quelle porzioni di
roccia che mostrano di aver subito
un'inlensa fratturazione posteriormente
alla fornrazione. I frammenti. saldati tra

cttr.:rzoo.l 13'l
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A destrar opale, crosta lormala

da una miriade dimicroslerule a rivestire

cristalli pseudocubici di melanollogite di 0,4mm.

llcampione proviene da Case Montanini.

Colle fata F Adornt.

Studio dei campioni
L'analisi della melanollogite è statu ef-
Ièttuata prcsso l lstituto di Ricerca sulle
Argille del C.N.R. di Tito Scalo (PZ) da

Fabio Tadeo utilizzando un dillrattune-
tro Sicmens D-5000. con tubo in Cu.
monocromatore secondario e spinner.
Lu polrere. macrnatu u tttlno in morlui,r
di agata. è stata pressala in porta - cam-
pioni di plastica con un vctro smeriglia-
to. L anulisi è stata eseguita due volte su

separatidiversi di crislalli incolori otte-
nendo i medesimi risullali.

I minerali
I minerali sono stati elencati in ordine
alfabetico. II numero tra parentesi qua-

dre che appare nellc descrizionidei sin-
goli minerali si riferisce al numero di
catalogo degli stessi depositati presso la
sezione "Minerali del Parmense" della
collezione del Gruppo Mineralogico
Paleontologico Naturalistico Parmense.

Ba te: in tutto il giacimento è comune
nei classici cristalli labulari con faccc

'cctrn,.lurie 
rugli spigrtli. Du bianchi si-

no a incolori. sono trasparenti con lu-
centerra vetrosa. si po§§ono trovare
nelle p(,r/ioni silicizzutc ru opulc CT o
su melanofìogite. nclle tiazioni sabbio-
se, oppure nelle litoclasirivestite dical-
cite presenti in strati di arenarie molto
lìni. In questa \le\\u pltrcgene\i n('n è

infrcquentc rinvenirlu rn cri'talli prr-
smatici sino a l0 millimetri dt altezz.a.

con un colore che va dal giallo al miela-
to \inu x un bell'aranei,r carico ussociu-
ta c calcir(. quarzo c opclc lJ02 l. Que\r i

campioni presentano una netta fluore-
scenzu in giallo ai raggi UV
Calcite: raramente in cristalli sino a 5
millimetri: la sua presenza è limitata al
rivestimento di litoclasi occasionalmen
te aperte in strati di arenarie tìni. La for-
ma è il romboedro acuto con facce di
ronrboedro inverso sui vertici. il colore
è giullo arancio e presenta una discreta
l'luorc\cen/c rn arcncto tenue ri ruggi
UV. Una prima analisi a un minerale
aciculare bianco-nere ha evidenziato
solo ipicchi della calcite. Questo mine-
rale è presente rararnente nella parage-

nesidclla melanofloSi(e e un po piùr ab-
bondantemente nelle lèssure degli stra-
terelli arenacei. Si prerenta in aghetti
millimetrici bianco-sericei in sottili
strati o in ammassi "cotonosi" [30 ] l. In
alcuni settori del giacimento, negli spo-

radici aflìoramenti biancastri
di roccia u consistenza farino
sa. è possibile reperirc piccoli
noduli concrezionati bianco
candidi con dimensioni che
spaziano dai 20 sino ui 100

millimetri della Cavu Faieto.

Questi noduli presentuno tie-
quenti cavità in cui questa
"calcite"è l'unico mine ralc
saltuariamente rinvenibile.
Gessor presente in microcri-
stalli hianchi o incolori nelle
aperture chc ospitano la pirite
alterata.
Melanoflogite: in certe porzioni di roc-
cia silicizzata. quando prerente. può
considerarsi abbondante- anche se cilm-
pioni esteticamente validi. pur piccoli.
non sono da ritenersi tiequenti [95I. La
si rinviene sempre a rivestire litoclasidi
opale. dal quale può anche essere par-
zialmente ricopena. In alcuni campioni.
al di :.opru di uno strrto di melanollogi-
te "standard" può comparire una mela-
noflogite chiaramente di seconda gene-

razione fragilmente Iissata sui cubi del-
la prima. La forma predominante è il
cubo- anche se molto raramente si nota-
no sugli spigoli facce di tetracisesaedro.
prerogativa quasi esclusiva della mela-
noflogite di seconda generazione. L'a-
spetto dei cristalli invece varia anche
nell ambito della stessa litoclase: si pas-

sa da cristalli incolori che. analogamen-
le a quanlo riponrto drlla bibliogrufir.
si ritiene essere melanoflogite pura. a

cristalli trasparenti con un nucleo opaco
interno che può occupare sia il centro
del cristallo che lo spazio percorso dal-
l'asse venicale: in questo caso lo si può
ipot izzure costituito du melanoflogit<

Sottor calcite

in un aggrcgato

di c.istalli

aciculari

con aspetto

"leltroso"
su ossididi Fe.

ll diametro

della

slera maggiore

misura 1 nm.
Case Montanini,

Coll. e folo E Adorni
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con nucleo interno di opllc o quarzo.
Nonostante il colore del nucleo si disco-
sti nerlrmente Jal colore Jcl cristallo in-
globante. la laccia intcressata osservata
a luce riflessa non mostra discontinuità
di sortu. Per ullimo. un ter/(, tipo di cri-
\rallo è rrppre\enlalo dr (n\lalli \emi-
rra\parcnrr. qua\r opachi biunco-grigir-
stri. Da sotlolineare per quanto riguarda
il minerale di seconda generazione. la
trasparenza e la notevole lucentezza.
proprietà nìui mostrate con queste carat-
teristiche dagli altri cristalli. Nella me-
lanoflogite di questa località è stata ac-
certata la presenza. a mezzo di spettro
Raman. sicuramente di metano (Bersa-

ni, com. pers.). Nell estate del 2002 so-
no stati etlèttuati due interessanti rinve-
nimenti rrrcriteroli di un inrJagine crr-
stallografica approfondita. Alcuni cam-
pioni rinvenuti a Case Montanini mo-
strano crrstalli di melcnoilogite che in
trasparenza lasciano intravedere alcune
strutlur( pirumiLlali. appurcntemente \i-
mili a quanto già segnalab in bibliogra-
fia da Cooper & Dunning ( 1972). In al-
tri si notano cristalli mancanti della fac-

r?



A sinistra: litoclase di opale

completamente rivestita da melanof logile

incolore di 0,5 mm.lratlasi del reperlo

classico e più diffuso nvenibile

a Case Montanini. Col/ e folo F Adornj

cia supcriore del cubo che lascia il po-
sto a una tramoggia di forma piramidale
il cui vertice tende ad affondare verso il
centro dello stesso crislallu. Occa\io-
nalmcnle. tracce minime di queste fac-
ce sono osse abili lungo gli spigoli su-
periori lvedi figura). Alla cava di Faieto.
in un unico campione si è riscontrata
una modalità di accrescimenlo incom-
pleto: attorno arJ llcune sfere di opale si

osservl una crescila a fasci con direzio-
ne normale alle quattrc faccc laterali del
cubo del quale I'opale occupa il centro.
Mancano ifasci normali alla laccia su-
periore, ovviamente verticali. Se fosse
giunto a compimento ne sarebbe scatu-
rito uD cristallo con tramoggia comc
precedentemente descritto.
Opale CT: nelle porzioni silicizzate del
giacimento è liequente rinvenire picco-
Ie vene spesse sino a 5 millimetri di co-
Iore azzurro, che nelle sezioni più am-
pie mostrano litoclasi con estese mine
raÌizzazioni dj melanoflogite. ln questo
caso l'opale non di rado può contempo-
raneanìente formare microscopiche se-

misfèrc a ricoprire icubi di melanollo-
gite. In assenza di questa fase. tende a

rivestire le superlìci con estesi aggrega-
ti slèrici di colore che varia daÌ bianco
sporco all' azzurro intenso.
Esso costituisce la base. oltre che per la
melanoflogite, per cristallizzazioni di
barite e pirite che comunque. in questo
litotipo. non è mai rinvenibile inalterata.
Llna paragenesi particolare è data dal-
I'opale presente nelle tiazioni arenacee
di certi livelli: questi presentano estese

liatturazioni parallclc alle disposizionr
degìi s(rati e sporadicamente in alcune
di queste, per superfici notevolmente
esle\c. \ i si è depo\itirto l opale in s[e-

rule anche isolate con dimensioni sino
ui lO millimetri 1501. ll Lolore spuziu
dal bianco al bianco-sporco sino all az-
zurro. la lucentezzu è sericea con di-
screto el'Ètto estetico.
Ossidi di Fe e Mn: presenti ovunque.
sia dove è presente la pirite alterata
tdi Fet. che nei conlalli tru lc varic
litofacies presenti (di Mn). sotto for-
ma di spalmature o patine dal rossa-
stro al nero.
Pirite: completamente ossidata quella
associata a melanol'logite, mentre nei li-
velli arenacei presenta cristalli submil-
limetrici di forma ottaedrica o cubottae-
drica, anche aggregati in slèrule milli-
metriche su calcite con barite I3031.
Quarzo: raro, lo si può notare saltua-
riamente in aggregati globulari di lmil-
limetro di diametro, incolori e traspa-
renti, tra le sfere di opale e i cubi di me-
lanoflogite. Sulla calcite gialla, la
mortblogia è la stessa ma aumentano le
dimensioni potendo raggiungere i,1
millimetri [304].
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Sopra: opale azzufio e limpido in slere,la magqiore di '1,4 mm da Case Montanini

Visibili sulla superlicie del campione diverse

lratture dell'arenaria successivamente rinsa ldale da calcile. Coll. e folo EAdoni.
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Cristalli Iilamentosi bianch i di calcite

§u opale in piccole nasse

disordinalamenle sparse sulla arenaJia

Campo di 4x3 mm, 0a Case Montanini.

Coll. e folo F Adornt

Sotto: cristalli
ottaedrici

di pirite

in un aggregato

sferico

di1,5mm
di diameùo

su calcile con

barite da Case

Montanini.

Coll. e foto

SUMMARY
MELANOPHLOGITE
FROM CASE MONTAN'NI, §. AIVDtrEA
BAGNI, MEDESANO, PARMA
APENNINÈ,ITALY
Introduction
A rter lìnd of nekrtophlo!1ik fmn nrc Case

lvlonhui iQuùr^. hrmnt. Ntnhent ATcnnine

Mounuins is de« ribed.

This »tineral uns firstfou,ld in th? Si(iliot
suufr d(?osirs of Rocalùtuto ond Le fturu (yo

Iasaul.\. I876), otkl late t |,],(ts also.lòuttd al
Chtol(tìc? tl Boheùtitl(Ztk 1967: Zlik 1972).

at R)tt llino near L,eghon ((;rassellinì er ol.,

1972), tt Mount Hamihott, Santa CIaru.

Cali/òrnio (Cooper et al., 1972)a dlìùalbat
Tse kt r- Ko'-ash. C ri nea. Uto ina I k\''eshet a
er al., 1975).

Various authors haye sndied this mirteral. orul

fint1ll\'it has been assipì]?tl tu the terrugoùol

cryslal t!slent el ruom temp?rulure (C\-

ntelau4 tlogitt:), spate gnntp P42/nbc.

Melo,t()phlogik, is ()fie trùtsfonned ìttto. or
clot.l\ d!\ociùt. J $ tth. qudrt:or opdl lt t\
also knotn thar it often Lt'ìttuins other
nolecules srult « CHa, C0t or Nt
Geolog!
Th? lo«tlitit d.k ribed in th( drti(l( is

located in lhe stratigraphic

'' Contignao tripoli". lt is

(omposed ofmarine
sediments with prewili g
,'rhitish matls and Rretlan

vo I canoc I a s t ic s e d i me nt s.

This unit is rich in
organoqenic silice, due to
sedimenls of micro-
oryanisns silica skcletons. Th! lransitit»1

from opalA to opal CT, and the f./t't that te

ld$er di.l not conyert to quarta, suBgests

that thc s.diment c-\p?rien.ed onl\ rather
lot tentperotures- Also the v «nic glasr ()f

the wlrunoclastiter is not ltered except h\

Mineruls
Baryle: ton on. in small, white or
colorless (^stals on olral $.it11

rclanophktsite, or in ora ge t r\srals p k,
l0 mm on rulcite.

Calcile: nidespread, i rellonl,ra ge

(r|slals: l?ss ton tun in srlotr'.thite
ac iculu r ( r\ stal s on ne lunop ltlogite -

Gypsum: uncommon, in cobrlcss
,nirrosL ot,ic (r\stal s.

Melanophlogite: un(om on. in pseudo
(ubic .t!'slals up to 2 mm in op.tl wins.
Three ttpes of tnslals uere observed: tl«r
otù colorl?ts. opaque, and cl?ar x ith an

inner nucleus. Rarel.,- the crystals ma) hav
sec onda r\ I e tra(i rih c.\a hedron face s, an.l
even more rorel\ the\ show p"ranidal
hoppers on the pseudo-cubic fu«s.
Mn and Fe oides: (ommon in the wholc

Opal:.found hhh melanot hbgite in white
sph?rules, and on sandstone yith colcie in
white or light blue spherules up to afe$'

Pyrile: rare, ìn smalloctahedra or in
spheticalaggregates up lo a fex'

Quartz: ot «»nmon. i clongated,

tokrrless , suh-millirnetrit t^'stals on
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DER MELAN0PHLOGIT VON CASE
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Einfiihrung
In rliesem Arlil"l rird ci ,teuerIutkl\'on
Mclolophlogìt i, Steinhntlù \\rn C(se
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A sinistra: sciame

di cistalli di melanoflogile

di0,5 mm dispigolo

semitrasparenti.

Case Montanini. ll colorc

colquale appaiono

è ilcolo,e dellondo

costituito dall'opale

sul quale appoggiano,

Coll e foto F Adoni.

Kristallen bis 2 mm gn»JÌ, in

Opalade rn. Die Kristalle
ktmmenfarblos untl
vtosserklat rkan, ode r
\'asserklar mit eine Kern,

tot SPlt"n $"i\?n

T? t ru ki s he -rd e d e rl7ii ( h e n,

noth reltetÉr pira irhle
" Mùhltrichle r auf,, de r

gelunde , tltk hhet aul Chvaletice in

Bith,ne (Zak 1976: Zok 1972), aul'

R)rtullino, Livorno (Crassellini u. a.

1972), auJ Mount Honilton, Sanra Clara,

Kolifornien (Cooper u. a., 1972) und

endlich aul T*kur-Kotash, Krinr,

Ukraine (Kopasheru u. a, 1975).

Zahlrctlrc Autorcn haben sich nlit diesem

MitrctuI b"r(htilli8t, beror dess?

ZuRehi; fkcit dem t.Irugonalem Srstem

entgiiltig b?stimmet \ur.le. Der
Melanophbllit ist oft to tefdndelt oder

otÈ nit Q dr. otler Ottl vgetellt hoJtet

und es wunle heviesen lass er oli
Molekiile *'cl.he CHt CO2, oder N2

Geologie

Die zve i he sc hrie be ne,1 Lokatitii t" n

gehòren dcr Schithrittlrci Tripoli tun
Contiqrl(e genon t. Sie set..t si(h uts
M e e re s t? d irrc ntefi , \\ )N iege fid
*eillischeù MergeIn und haselnuJJ -

lùrhigen K i. \clmerge h nit

ein|?s(hultete Vulkatlsedit (ùltìt,

:usannùe . Der Ki?selgehalt li(s.r Einhdt.
otgu,titirhet UrslltunS, slanìttt aus det
Ablag?runlq roù ki?seUùhrcnd( ltl u sche ltt.

Der Ùbtrgang n»t Opal A.u ONI CT Ml
de s s(ù fe h I e nde I U n,\ a ndl uni, i n Qua ra.

sprirltt lir ni?drt(*' T.mp(ntthR n. di? dt.
Sedinente in der Ti.leinteressiert haben.

Auch das vulkanichet ()las der
vu I ka n s«l imente t e i st ke i ne U nrllund I un ll
auf, ìnit Aurnahm? les ?in.igeù
Wasserau!.tta.

Die Mideralien
Baryt: hiiulg nì kleinenweifran oder

fu rblose n K ri stal le n uuf O pa I n it
Melanophktgit, oder i Kristalle,t bis 1o

nnn snl], oranscnlArbis. auJ CoLit.
Cabit: hiiulit i,t oroìtgenylhu Kristalltn
bis 5 nun gro§: toiget hiiufr!! in Matse,r

aus xlmeel,lei$an Nidekhan oul

Gips: scIten, irrfurbIosen MikN)kristaII? .

Melanophlogit: x ( nig hàuliR iìt \t iirklis.n

oberen Seite des Wiirfels, «ul.

Mn-und Fe-Oride: vrbreitet iibet der
ge s(D rte,t l1tRc rsltill?.

Opal: tritt ausomùìen ntit M(lanophlolrit itl
tted|cù Kiig?kh.n |on ?i itt ìtùl
Dun hnresser unl auJ Sanlstci,t :usto ncn
ntit Cal(it in \\'ilìù oder hinunelblauan

Kii!r,ldvn bis l0 »m Du n hnesse r aul.

Plrir: lelteù. iù klei en Oktael.rù ol(t in
nùn 9ft,!en kugcli!yn Aggrrqurtn-

Qaarz: selren, in prismatischtn. farblosen
Kritralln. r enigr tl' ìnn {t'!. aul (ith it
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