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lnquadramento generale e geologico
Il passo dell'Ospedalaccio (m. 127 I ), situato a poco più di un chilome -

tro ad ovest del più noto passo dell Cerreto, sul crinale che separa le
province di Reggio Emilia e Massa Carrara, vartta una posizione splen-
dida per il paesaggio; si trova infatti al limite del Parco regionale del
Gigante, zona ricca di t'lora e fauna.
Appena sotto il passo, sul versante lunigiano, si incoltrano affioramen-
ti di notevole interesse geologico con rocce metamorfiche simili a quel-
le che di frequente si incontrano nella regione alpina.
Secondo le più recenti interpretazioni geologiche (CHICCHI 1983,
ANDREOZZI et alii 1990), questi Ìitotipi appartenevano alla formazio-
ne evaporitica triassica, ben evidente negli affioramenti situati poco a
monte del vicino paese di Sassalbo sul versante toscano. Esse sarebbe-
ro state inglobate e trascinate nell'attuale posizione dai movimenti di
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Carta geografica schematica della

zona descritta ( da Mari[iM. - Carta
qeologica dell' alta valle del Bosaro

e zone limitrole, 1967/68,

modificata da M. Scacchetti).

*Reggio Eùilia
**Reggio Emilia

lnlr dita

A destra: Carta geologica semplificata della zona

descdna
'l - DepoEiti alluvionali e morenici
2 - Ii,lacigno (oligocene-Miocene inl.)
3 - Scaglia toscana (Eocene)

4 - Gessi e calcari cavernosi (Triassico sup.)

5 - Metamorfiti del Passo dell'ospedalaccio
6 - Flysch diM. Caio (Cretacico sup.)

7 - Argille e calcari di Canetolo (Paleocene-Eocene)

I - Calcaridi Groppo del Vescovo (Eocene m.)

9 - Complesso diPonte Biola (Cretacico sup. -Eoceoe m.)

lO - Faglie e sovrascorrimenti principali.
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DALACCIO

Panoramica della valle dellorenle Bosaro,

dominata dalMonte Alto;in primo piano si

notano le eva poriti lriassiche della Teggia di

Sassalbo, ll passo dell'0spedalaccio è la sella

all'estrema dest.a, Foto Borghl

Sop.a: vedula del

canale dell'Acqua
ToÉida;sul Yersante

orografico sinistro si

notano gli atfioramenti

delle metamorfiti.

Foto Scacchefti.

A sinistra:

allioramentidi
melamortitinelbosco
Foto Scacchetti.
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scorrimento delle evaporiti in dire-
zione nord-est. durante le ultime fasi
dell'orogenesi appenninica. (BAL-
DACCI et alii 1967. CASANOVA
1986).
Dal punto di vista litologico (RICCI
1968: DI SABATINO et alii 1979) que-

ste metamorfiti. formatesi durante l'o-
rogenesi ercinica. sono prevalentemen-
te costituite da micascisti gneissici di
colore grigio-verde (metapeliti), con
aspetto nettamente scistoso e fessurato
e da subordinate anfiboliti ad orneblen-
da (metabasiti). piùr compatte e scure
delle precedenti: lo spessore totale del-
la serie presente in questa località do-
vrebbe aggirarsi attorno al centinaio di
metri, tuttavia è difficile proporre una

valutazione precisa in quanto Ia zona è

ricoperta da fitta vegetazione.
Gli affioramenti di questa formazione
sono nel complesso poco estesi e di
non facile accessibilita, soprattutto du-
rante la stagione delle piogge: la via di
avvicinamento più agevole a nostro av-
viso è quella che parte dal paese di
Sassalbo. che si incon(ra sulla destra
della S.S.63 del Valico del Cerreto.
scendendo in direzione di Fivizzano.
Raggiunto il paese. si percorre la stra-
da sterrata per Camporaghena, che su-
pera con un doppio guado il torrente
Rosaro ed in breve raggiunge le bian-
che e scoscese ripe evaporitiche della
Teggia di Sassalbo: dalla cava abban-
donata di gesso si risale a piedi la car-
raia forestale che sale parallela al letto
del Rosaro e termina in corrisponden-
za di una briglia sul torrente, quasi sot-
to al passo dell'Ospedalaccio.
Da questo punto si risale sulla sinistra

orografica un piccolo affluen-
te denominato Canale dell'Ac-
qua Torbida, che ha inciso una
valletta profonda e dalle spon-
de piuttosto scoscese: le meta-
morfiti si trovano in affiora-
menti sparsi lungo il rio e sui
suoi ripidi versanti. Durante Ie

escursioni occorre prestare at-
tenzione alle discariche che
sono instabili e franano facil-
mente.
Nel micascisto i minerali si

trovano entro le frequenti ve-
nette chiare che solcano la roc-
cia in senso trasversale ai piani
di scistosità: Ie venature sono
spesso beanti e si allargano formando
litoclasi che possono essere vaste co-
me estensione, ma sempre molto stret-
te.
Nelle antiboliti i minerali si lrovano in
litoclasi generalmente di limitata
estensione, disposte in gruppi paralleli:

Iitanitef crlstalfo di 4 mm, Co . e foto Borghi

sono meno frequenti rispetto a quelle
dei micascisti, ma mediamente più am-
pie.

Mlnerall
Tutti i minerali elencati sono stati de-
terminati al microscopio stereoscopico
mediante osservazioni sulla morfolo-
gia dei cristalli ed osservazioni ottiche
al microscopio polarizzatore.
Adularia, Abbastanza frequente nelle
fessure delle anfiboliti. di colore bian-
co. si può trovare anche in cristalli con
dimensioni fino al centimetro.
Albite.è comune in gruppi estesi costi-
tuiti da piccoli cristalli incolori, di 3 -
4 mm che tappezzano le litoclasi dei
micascisti. Si notano gli abiti cristalli-
ni tipici delle località alpine, con fre-
quenti geminati polisintetici, anche
complessi, che superano il centimetro
di sviluppo.
Apatite. Cià citata da UZIELLI
( 1877), che ne aveva studiato l'aspetto
cristallografico, attualmente è relati-

Titanite: cristallidi5 mm su anlibolile. Coll. e foto Borghi.
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gruppo di
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vamente frequente nelle litoclasi ve-
nute alla luce in seguito ad una recente
frana che ha intere\sato la zona meri-
dionale dell' affioramento. Il minerale
non è facilmente individuabile a causa
delle sue ridotte dimensioni dato che i

cristalli non superano i2 millimetri.
sono ben formati. bianchi e incolori e

con caratteristica lucentezza cerosa. Si
tratta di prismi esagonali in cui si no-
tano, subordinare. le facce di bipirami-
di: nel cristallo "B" della figura, un
po'più complesso, si nota la presenza
del prisma e delle bipiramidi di secon-
do ordine.
Calcopirite. È presente nelle anfiboli-
ti. anche se raramente in piccoli cri-
stalli ossidati in superficie: normal-
mente è massiva. associata a ciuffi di
cristalli aciculari verdi di malachite;
UZIELLI ( 1877) segnalò anche la pre-

I

senza di azzufiite.
Diopside. Si trova associata a un mine-
rale micaceo, "apatite" e titanite, so-
prattutto nella parte meridionale del-
l'affioramento: si presenta in cristallini

Titanite: criEtallo di 7 mm, Coll. e foto Borghi

I

p smatici allungati di colore verde-az-
zurro, spesso riuniti in aggregati rag-
giati di un centimetro di diametro al
massimo: gli individui sono striati in
direzione del massimo allungamelto e

seEue

Cristallidi
apatite vistial
microscopio

e liberamente

disegnati

da E. Borghi
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Titanite: crislallo di 3 mm con albite su micascislo, Coll. e loto Borghi.
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taedri di I - 1.5 cm sono abbastanza
frequenti inclusi nelle anfiboliti; nel-
le litoclasi sono talvolta inglobati da
calcite spatica.
Titanite. Costituisce il minerale più
estetico e interessante della localita: si
rinviene frequentemente nelle litoclasi
dei micascisti e delle anfiboliti ed è as-
sociata ad "epidoto", pirite ed albite.
Solo in rari casi i cristalli superano il
centimetro di sviluppo: le dimensioni
medie sono di 3 - 5 mm. GIi individui.
di regola isolati ma talora geminati.
sono ben formati e dotati di notevole
lucentezza. Le forme cristalline deter-
minate da Uzielli sono date da facce di
prismi che risultano prevalere in

,?:.,

Diopside: crist.lliaghilotmi 12 mml. Coll. e lata Baryhi

estensione su quelle dei pinacoidi.
Il colore del minerale è giallo-miele
prevalente nelle anfiboliti, rosa o bru-
no nei micascisti.

Altri minerali segnalati da Uzielli sul
versante destro dell'incisione sono az-
zurrite e covellite. associali a malachi-
te e calcopirite.
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Adularia:

poligeminato

su anfibolite
(10 mm). Col/

e foto Borghi.

Vena diematile lamellare, spessote 4,5 cm. Col/. e foto Borghi

44

sono talora ben terminati.
Ematite. Nei micascisti si trovano rari
cristallini tabulari (foto....) e lamelle
nere lucenti, sino ad I cm di lunghez-
za. impiantati :.ull albite o inclusi nei
cri\talli di quarzo. Sulla sponda sini-
stra del Canale dell Acqua Torbida è
nota fin dal secolo scorso (SAVI.
1832) una mineralizzazione ad ematite
lamellare massiva che si sviluppa per
alcuni metri con uno spersore massi-
modi.l-5cm.
Epidoto, È abbiì\tanza frequente sia
nelle unfiboliti che nei micascisti e si

presenta in estesi gruppi di cristalli al-
lungati verdi. con lucentezza vitrea, di
I cm di massimo sviluppo, idi solito
adagiati sulle pareti delle litocla\i.
Solo raramente si raccolgono esem-
plari ben terminati a causa della sotti-
gliezza delle litoclasi. Il minerali ri
lrora quasi sempre as:.ociato a litanile
e pirite. talora anche a cristalli di
quarzodi I -2cm.
Pirile. Querto minerale è comune sia
nelle anfiboliti. dove prevale la forma
ottaedrica. sia nei micascisti. dove
sono frequenti i cristalli ad abito
complesso. in cui si riscontrano le
forme del pentagonododecaedro e del
diacisdodecaedro. La superficie dei
cristalli è bruna per ossidazione su-
perficiale e le dimensioni non supera-
no in genere il centimetro. Nitidi ot-
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SUMMARY
The locality can be reached by the
main road of the " Passo del
Cerreto" , near the village of
Sassalbo (MS), climbing the Rosaro
treek, and then its tributary named

"C anale dell'Acqua Torhida" .

Geological skctch
The erosion processes caused by
the creek qnd the slidine
movements naked the rock
bosement formed by hercynic
micaschists and amphibolites.
Upper the basement one hundred
meters eyaporites were deposited
during the Triassic period. The
minerqls can be found in the
amp hibo I ite s and micasc hists
inside alpine type fissures.

Minerals
Adularia : quit e c ommo n, rare ly
found in crystals.
Albite: very common as crystals up
to few millimeters.
Apatite: rqre, c'rystals of few
mi I I imete rt v,it h hexagonal habit.
Chalcopyfile: found with massiye
shape, rarely small crystals were
ohserved.
Diopside: found as green,sky-blue
prismatic crystals, often also as
radiated crystals.
Hemalite: rare tobular crystals,
found in the micaschisrs: hematite
was also found in a massive vein of
fev, meters long.
Epidote: frequently associated
with titonite and p)-rite in the
micaschists and the amphiholites.
Plri e: very common in the
amphibolites as octhaedral
crystals and in the micaschists v'ith
pentagonal and diploidal hohitu§.
Tilanile: common in the
micaschists and in the
amphibolites. The crystals of
honey, pink, brown colour can
reach one centimete of edge.
Others minerals obs erv ed : q uar tz,,
mica, malachite, azurite, c ove lli ne
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