
Lo stronzionite nelle ofio
dello Vol Tossobbio (RE)

liti

Riassunto
La valle del torrente Tassobbio si raggiunge percor-
rendo la Statale Val d'Enza che da Reggio Emilia sale
verso San Polo e poi verso Vetto attraversando il
cuore dei territori màtildici: si tratta di una zona di
notevole interesse storico e monumentale.
L imponanza della localira dal punro di vi\ra mrnera-
logico é legata alla presenza di stronzianite cristalliz
zata all intemo di venature idrctermali che atraversa-
no le ofioliti.

La località
La parte medio-bassa della valle dell'Enza e la Vaì
Tassobbio in particolare sono attraversa(e da forma-
zioni argillose di notevole estensione: esse rappresen-
tano un insieme di frane sottomarine. che nei loro
movimenti hanno inglobato una gran quantità di
masse litoidi di vario tipo e dimensione.
Fra queste le più interessanti sono quelle di origine
vulcanica rappresentale da basalti, peridotti e dai loro

Fig. l. Posizioni delle località descritte
ed itinerario per raggiungerle.

prodotti di alterazione: oficalci, serpentiniti, idroter-
maliti etc.
Dal punto di vista geologico le ofioliti più studiate
sono quelle basaltiche, mentre quelle piir "visitate" dai
collezionisti sono senza dubbio quelle idrotermaliti-
che.
Una di queste ofioliti affiora presso il paese di Pia-
gnolo. situato in posizione dominante rispetto alla Val
Tassobbio; la località si raggiunge Iasciando Ìa stalale
della Val d'Enza poco dopo I'abitato di Compiano ed
imboccando la provinciale che sale sulla sinistra in
direzione di Crovara.
L olìoÌite é posta ai bordi della strada. appena oltre-
passate le ultime case del paese: si tratta di un arnmas-
so a più litologie, comprendente un nucleo di basalti
brecciati avvolto da serpentine e relitti idrotermalitici
vari; le vene mineralizzate sono frequenti ed interes-
sano sia le brecce basaltiche che i noduli idrotermali.
Tutta la Val Tassobbio é cosparsa di erratici ofiolitici:
uno di questi. di tipo prevalentemente basaltico, ha
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Fig. 3 (a sin., sopra) - Quarzo, ro( sino a 15 mm
su calcite lenticolare.
l'ig. 4 (a sin., sotto) - Quarzo. geminato
"a scettro". altezzal0 mm.
Fig, 5 (sotto) - Quarzo, accrescimento
parallelo di xx ambrati, l6 mm.
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Fig. 2 (a dex.)
Cristallo

di quarzo
perfettamente

ialino.
alto 10 mm,
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Fig.6 {a sin.)
Tipica ca\ ità
mineralizzata
a slronzianile.
con cristalli
prismatici
di -l-{ cm.

Fig, 7 - Stronzianitr: ciuflo di
cristalli aciculari di5 mm.

fornito buoni campioni di quarzo e calcite cristallizza-
ti entro geodi tÀppezzate da calcite lenticolare; si
incontra Iungo la strada che da Compiano sale verso
Veddano percorendo il fondovalle, circa I km dopo
l'inizio del tratto non asfrhato {la \trada é comunque
tranquillamente percorribile con normali automezzi).

I minerali
Stronzianite
È il minerale più interessante della zona.
E discretamente abbondante in questa località menfe
in natura, almeno allo stato puro, é piuttosto raÌo.
Sì tratta della prima segnalazione per I'Emilia; inu-
suale poi la sua presenza in rocce di tipo idrotermaliti-
co.
Si trova esclusivamente nell affioramento posto pres-
so il paese di Piagnolo: forma sottili venature aventi
spessore ma.simo di l-2 cm che talora si aprono in
piccole geodi tra i blocchetti delle brecce basaltiche:

Fig.ll - \Iiucritr, aggrrgato di crist lli
aciculari di 5 mnr. su quarzo.

si rin\'iene, seppure con minore frcquenza. anche nelle
venature quarzose che attraversano i blocchi idroter-
mali.
Nel primo caso é associato a dolomite selliforme con
calcite e pirite subordinate, oppure é I'unico minerale
presente: nel secondo ca§o si àccompagna a quarzo
prevalente.
ln enrrambe le giacirure icrisralli di stronzianire sono
impiantati su dolomite o su quarzo: ciò ne evidenzia
la genesi tardiva rispetto agli altri minerali presenti.
Si raccolgono gruppi raggiati di cristalli aciculari, o
singoli individui prismarici che possono essere tozzi o
allungati, incolori, oppure bianchi, giallini, rosacei; la
lucentezza é vitrea negli esemplari inalterati oppure
un poco cerosa: le dimensioni dei cristalli variano dal
millimetro a poco più di un centimetro.
Dato che il minerale tende a non occupare inleramenle
il volume delle fessure é agevole osservarc. soprattut-
ro negli e\emplari nilidi e inalterali. le rermina/iont
che sono a volte piuttoslo complesse; sono frequenti i
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Fig. 9
Stronzianite.

cristalli
prismatici

su dolomite.
Il maggiore

misura
circa 8 mm.

cristalli prismatici a sezione pseudoesagonale che
vanno interpretati come geminati ciclici di tre indivi-
dui, analoghi a quelli assai piÌ, comuni dell aragonite;
si notano frequentemente gruppi paralleli di cristalli
tabulari.
Nelle venature più superficiali e quindi più esposte
all'azione meteorica la stronzianite mostra segni di
degrado; in particolare si notano camtteristici cristalli
vuoti internamente: di essi é rimasta solamente la
sup€rficie estema evidentemente piìl resistente.
Cli esami difrattomerici hanno evidenziato una estre-
ma purezza dei campioni provenienti da questa loca-
lità. fatto abbastanza inconsueto dato che in natura la
stronzianite forma solitamente miscele isomorfe a
basso contenuto di calcio con l aragonite.

Quarzo
E presente in diverse ofioliti della Val Tassobbio:
presso Piagnolo icristalli sono vitrei, dotati di una
k)nalità azzurra che crea un bel contrasto col verde
della roccia basalticai le forme sono piuttosto povere e

le Jimensioni limirare a poco piu di un cenlimetro.
Associato a crisotilo si rinviene anche nell'idroterma-
lite affiorante a ovest di PiagnoÌo, sulla carraia che
collega il paese con la casa cantoniera posta lungo la
statale Val d'Enza.
Nell'affioramento posto piÌr a valle, lungo la strada
per Vedriano, si rinvengono campioni più interessanti:
r quarzi raggrungono i.ì cm dr \viluppo mirs\imo.
sono limpidi ed incolori, talora con tonalità ambràte;
si notano cristalli ad aspeno "pseudocubico" e gemi-
nati a 'scettro'; i cristalli sono di soliro isolati e pog-
giano sulla calcite lenticolare che tappezza le pareti
delle geodi.

Calcite
Nelle idrotermaliti sono comuni piccoli cristalli lenti-
colad.
Nel basalto si trovano cristalli romboedrici di seconda
formazione, isolati. a volte particolarmente nitidi e
ben formati, associati a quarzo ed impiantati sulla cal-
cite lenticolare; i campioni migliori raggiungono i 2-
2.5 cm-

Crisotilo
È comune presso il paese di Piagnolo dove forma
venature fibrose; nell affioramento a ovest dello stes-
so abitato si raccolgono i caratteristici aggregati col
quarzo denominati in gergo popolare "cartone di
monte".

Millerite
rari gruppi raggiati di cristalli aciculari. nelle venature
quarzose delle idrorermaliti-

Sono presenti inoltre:
Dolomite comune in sciami di cristallini sellilbrmi.
non sempre in buon stab di conservazione.
Magnetite gruppi di cristallini lucenti. neri. cubici o
ottaedrici.
Pirite crislalli cubici, quasi sempre ossidati superl'i-
cialmente.

Un ringraziamento particolare al Dr. Paolo Orlandi
per le analisi eseguite-

t.r0

2

,

,

b-

L

R.M.t.2/95



SUMMARY
Struntianite in thc ophiplites
of the Tassobbio Vo e! (Reggio Enilia)

ulso as nìR rhombohedrons to 2.5 tm in basdhs
Chrysotile: connon as fibrous v?inlets.
Mi eritc rare, as rudiatin{ groups (,f hai^ \ls.
Othet ninetuls: dolomile, magnetite, pJrite.

Lrcalilf
The loter parl of the Valle_,' oI the River En.a Ulo* ing N-NE

lrcm the Appennines to Reggio Emilia) and ol the Tassobbio
Creek, one of its tightside afrluents, are crossed b!- clayish

lornations enbedding many tolconic lithotypes: basahs,
petidotire s, serpenriniks, bdroyhe nulites, ophiolites.
One of rhe ophioliric ouirops is near Piagnolo: this localia
can be reached b! leaing the En.a Valle)- s State HighlhaJ
on the lefi alet Coùpiano, dircction Crov ra.
The outcrop is lound alon| rhe nad afer the village: it is a
large ùtsaltic breccb nass, embedcd inkt serpentines and
htdrcrhetmalites relics and cnssed hy many mineralized

Fig. l0
Srtonzianite.
cristall0
ben terminal{ì
su dolomite.
.lltezza
circa 5 mm.

Miturals
Slrolnlianilc is the most inrercsing mineftrl in the area. and
fuirb abundant here.
h forms thin veins to 2 cn, sometimes opened 4- uvities and
lissurcs: it is ak.,Iound in quan.," veins through h'"drother-

Stronriunite is ate usuall\ inplanted on eith.r dolomite ot
quan.: th.t are either gnuped in radiating aciculat aSqre-

tlates, or shgle short to elongated prismatic.
Colorle! to whìte. ,"e1ùtish or pinkish \rith a |i|rcous to
$M\ lue?r: single xl si.es lron I tu l0 nn. Conplex termi-
nations and tuiùings are |ery frequent: also para el qmu-
ps of tabular :rls. Difrudometri. anabses showed an unu
sual e\trcmel,- pur? thenical conryosition of th. Val Tassob-

Quartz is tourul ìn non\ ophiolites in Val Tossobhio. Near
Piagnob xls are bluish titftous k' I cn: at Vedriono. not [ar
downhill, quar!. is tound as nice cleur cobrles ro pale
unh"r tl!. na\ rcarh J t n and tepterr are frequent.
Cabite: .ommon as small lenricular is in hvlrothemaliks:
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ZUSANINIENFASSUNG
strcntia it in de ophiolithe
des Tassobbiotales ( Reggit, Elnilia)

Fandod
lm mittleren und unteren En.otal (Appennin) und in Tassob-
bioral, einem Seitental, stehen tonige Fomationen ehebli-
ther Miichtigkeit an, in die cerschiedenste Vultutnite eingela-
gerr sind: Basahe, Peridotite, Serpentinite. H:-drorherma-

Ein besonderc inreressanter Ophiolithkonplex steht in der
Ndhe des Dorles Piagniolo an.
Diese lrk tlitàr erreicht man. indem mon von der Staats-
stra,Ae durch das Enzatal kurz nach Conpia o nach links
obbiegt unll ouf der Provin.stra,Ae in Richtunq Crororu v"ei-

terlt h . Die Aufschlùsse liegen kurz noch Do4enle dirckt
an det Slra§e.
Hier stehen veftchiedcne durch .ahlrciche mineralisieie
Cànge durchsetzte Gesteinstlpen an: im Kern brekziieflc
Basalte, umBeben von Serpentiniten und hydrothermal
um ge sel ale n G e s te incn-

Milerole:
SLontiani! ist das interessanteste und ein relatit hiiufiges
M ine ral di ese s G e bie te s.

Es bildet bis 2cn dicke Gdnge, die sich mitunter.u kleinen
Geoden emeite kònnen. Strontianit konmt hier alleine
oder.usammen mit sattelfòrmisen Dolomit und Calcit,
untereeordnet au(h mit Pyrit. vor. Auch in Ouangiineen. die
dos Gestein durch.iehen, kan Struntianil ausammen mit
Qwn bisvteilen gefunden werden.
Die Strontianit - XX sind .tul Dok'mit odet Qu4É auf Sewa-
chsen. Es konnen so\tvhl Biis(hel nadelttnniser XX als



Fig. 1l (a dex.)
Stronzianite,

cristalli bianchi
su dolomite rosai

xx circa 5 mm.

l'ig.l2 (sin.)
Stronzianite.
gruppo di cristalli
su doloùrite.
il maggiore lomm.

Comunicazione del G.A.E.V. (Gruppo Alpinistico Ecologico Vellanese, PT)

Per Dn)rivi bùrocratici. indipcnde,Ìri dalla volontà de8li organirzatori, Ia Pr(,vjncia di Pisroia ed il Conìune di Pescia non \pon-
sorizzano più ìa ras\egna nrincral{rgica Cùtù di Pescia . chc crù giunta al l9' rnno. II S(xlalizio G.A.E.V. non può accollarsi
gli oncri di una talc Manile\(azi()ne, quindi ha deciso di sospenderln pro!\'isori:rmcnle sino a che non sarÀ possibile trovare
.rltn Sponsor cd allro luogo. Il C.A.E.V. \i scùsx con gìi Amici Colìczionìstì che già in nlolti \i srùno prcnot:rti
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auch Einzel-X von prìsmatischem Aussehen wr, die gedrun-
gen oder gelanet sein kiinnen.
Die GròPe wriiert z--ischen I bis l0 mm. Komplexe Konbi-
narionen der Endlldchen u d Zwillinge tind sehr hàufs:
auch parullel angeordnete Gruppen tafeliger XX.
lm Diffroktoneter eruiesen siLh die Strontioùite ak extrem

Quoi rtndet ti(h in ùelen Ophiolithen des Tassobbiotales.
Bei Piasnolo Jinden lkh bis I cm gro$e, blau XX nit Cla-
sglanz.
An einer tieleryeleqenen FLtndstelle an der Strule nach
Vedriano finden rich bis 3 cn grole, klare oder leìtht bem-
steinfarhene Quan-XX. Darunter findcn sind auch Zeprerk-
istalle und XX von pseudokubischen Habirus.
Calcit: hàufiq, schnnle. linsenfòrmise XX ìn den H rothet
nalithen; lils scharfe Rhonboeder, bis 2,5 cm sro!, im
Rasah.
Chrysoril: hiiult als fesetige Gànge.
Mille.it: selten: iù Form \,on rudiolstruhligen Gruppen
nadeliger XX.
Weirere Minerale: Dolamit, Ma$etil, ùrit.
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