
LOCALITA CLASSICHE ITALIANE

A sinislra: gesso, gruppo di

crislalli lenticolari di 9 x 9 r
5 cm, Ca' Bernardi,

Coll. Museo Civico

di Scienze Naturali " E. Caffi "

Bergano, N.1184,

loto R.Appiani

A destra: ilGuinnes dei

crista lli d i zotlo:

dimensioni

24,5 x 18 x l3 cm.

Co . Museo Cìvico diStoria

Naturale diMilano,

loto R.Appiani

Lo

F Pezzona*, P Gentile**, M. Novaga***, F Fabbri****

Sopra: zollo, gruppo

di cristalli bipiramidali

complessi di 2.7 r 4.2 x 3 cm.

Coll. Museo Civico diScienze

Natuali"E. Cafii" - Beryano,

N. 892/AC, foto B.Appiani.
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A sinist.a in basso: zollo,

crislallo bipiramidale

allungato di3.5 r 5.5 x 4cm.
Coll. Museo Civico diScienze

Naturali"E. Calfi" - Bergano,

N.892/H.

toto R.Appiani

I

lVagnifici
cristalli di zolfo,
tra i piu grandi
mai rinvenuti
al mondo.Questa
la caratteristica
di Perticara ,

e delle miniere
limitrofe.

I w7

I r-..j lntroduzione
La descrizione della geologia. della mi-
neralogia e della storia delÌ'antica sol-
fara di Perticara. facente parte del di-
stretlo minerario solhfero dell' Appen-
nino romagnolo, nasce dal desiderio di
riscoprire una località mineralogica ita-
liana di straordinaria impoftanza e, tut-
tavia, relativamente poco nota ai colle-
zionisti. Uno dei pregi di questa minie-
ra, e di alcune delle miniere limitrofe
(in particolare Cà Bernardi). è stato
quello di produrre i più grandi cristalli
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A destra: zollo, cristallo

complesso di5 x4x 3 cm.

Coll. Museo Civico diScienze

Naturcli '8. Catfi" - Beeano.

N.892, loto B. Appiani
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di zotfo deÌ mondo: tra questi il piir
grande misura oltre 25 centimet di al-
tezza ed è tuttora conservato presso il
Museo di Storia Naturale di Milano.
Nota è inoltre la straordinaria bellezza
di cristalli o gruppi di cristalli caratte-
rizzati da una morfologia ineguagliabi-
le. Uno degli scopi della presente nota è

inoltre quello di valorizzare e divulga-
re. sia con cenni storici che con descri-
zioni e fotografie dei principali cam-
pioni, I'eccezionale e sconosciuta col-
lezione di zolfi conrervata presso i
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Musei di Bergamo e di Milano. Quando
si parla della miniera di Perticara o di
quella di Ca'Bernardi si ha I'impres-
sione di trattare di luoghi leggendari.
una sona di Eldorado mineralogico or-
mai scomparso, o comunque remoto e

irraggiungibile. Si tratta di località mi-
neralogiche che hanno profuso aulenti-
ci capolavori naturaìi. opere d'ane che
si possono oggi collocare tra gli oggetti
di antiquariato mineralogico e quindi
essere ambiti solo da intenditori raffi-
nati. Oggi tutte le miniere di zolfo ro-

magnole sono chiuse e lo sono da de-
cenni. Laddove ferveva il lavoro dei
minalori oggi dominano i prati. icampi
coltivati o i boschi.
Così ci parla il Bombicci ( 1895) di que-

sta regione compresa tra Romagna e
Marche. "(tale regione) può dirsi circo-
scritta du un irregolare quadrilatero, a
lati curilinei o sinuosi, due angoli del
quale, a Nonl, coinciderebbero con le
cittò di Rtrli e Pesaro sulla via Emilia e

s ul la fe r rov iu fi ancheg g i ant e, Bo lo gnu -

Ancona: e i due a Sud, colle cittò di
r.tr.



Sarsine e di Urbino. In quest'area, che

è tutta di sedimentazione terziaria nel-
la parte superiore e nota, geologica-
mente coordinata alla zona gessifera,
miocenica superiore, che dalle colline
dell'Astigiano corre, con direzione
N.N.O.-S.S.E. fino ai dintorni di An-
cona. si trovano infatti le miniere sol-
fifere che fin ora si coltivarono più
utiÌmente e da più remoti tempi in Ro-
magna; quelle, ad es. della Perticara e
Marazzana. di Forniranno e Montevec-
chio, e delle tre Boratelle. Prosegue il
Bombicci dicelj,doi "Spetta alle due
prime miniere, e segnatamente a quel-
la della Perticara. il relativo onore di
ave re gene rosissimamente fo rni t o al I e

collezioni mineralogiche i più splendi-
di, vistosi e pre.iosi esemplari di zolfu
e di altrc specie cristallizaate: come ne

dà prota eccellente la collezione ap-
punto del Museo Bolognese".

Cenni alle opere
descrittive storiche
La prima importante monografia sul-
le forme cristalline dello zolfo di
quest'area è del Prof. Giuseppe
Bianconi i I 861 t. che ebbe la possi-
bilità di avere numerosissimi cam-
pioni provenienti da tutta la regione,
a quell epoca in [err enle attività mi-
neraria. Questo studio è anche citato

dal Jervis ( 1874) ne "l tesori sotter-
ranei dell ltalia".
In seguito. le due opere pir) importan-
ti, ed anche le ultime sull'argomento,
furono quelle pubblicate dal Bombic-
ci, rispettivamente nel 1895 e nel
1898, la prima sui cristalli di zolfo

Cenni sulle principali
collezioni pubbliche
Gli studi sulla morfologia dei cristalli di
zolfo di queste località furono faroriti
dalle generose donazioni ai musei effet-
tuate dai direttori delle minierc. In parti-
colare bisogna citare I'Ing. Venceslao
Cavalletti. direttore della solfara Ca'
Bernardi che, per mano sua e per opera
dei suoieredi. donò numerosissimi cam-
pioni rispettivamente al Museo Minera-
logico dell'Università di Bologna ed al

delle solfare di Roma-
gna, e la seconda speci-
fica sui cristalli di Ca'
Bernardi (Bellisio-An-
cona).

Sotloi go8so, cistallo
bitsrminato di9 r 5 x 1.5 cm,

Ca'Berna.di.

Coll. Museo Civico diScienze

"E. Catfi" - Beryano, N.1180,

foto B. Appian

Sop.ai uolto, cristallo bipiramidale
(3 r 3 x 1.5 cm) complesso, schiaccialo con un

cristallo dicolore arancio-giallo con facce

tramoggiale e aldisopra un piccolo cristallo

bipiramidale giallo vivo.

Co Museo CNtco di Scenze Ndturah '8. Calfi -

Beryano, l,l. 892/R, foto R. Appiani

Sopis: zollo, g.ande cristallo conplosso

dil3xl{xBcm.
Coll. Museo Civico di Stoia Natuale di

Milano, N. 15559, foto R. Appiani
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Discarica diBStl d smessa

Drscarica d mfera

Segni convczionali
L Slratiìnc inati

a > Conlallo ri sovrascorrimenlo

Fa0la subvert cale

Depositi I copertuie quatoinario

Depositi alluvionali attuali

Coperture detritiche argllloso calcarce

Frane recenti

Frane antiche e quiescenti

Depositi elwialie colluviali; d€trili di falda

Succ6ssioooumbI}, archloianGnomagnoaa

I Arenarie di Monte Perlicara

SlFormaz one a Colombacci (Messiniano

Superiore). Argille mamose brune

o grìgie intercalate a siltiti e più rare arenarie.

IFormazione gessoso sollilera

(Messiniano Medio. Gessr mn intercalazronr di pelrtl

biluminose, calcari dolomitico-solf ileri e marne)
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([4ess ano nlerore). Marne ed argile sitose

- 

argille v?ricolon (Paleoc.-Cretaceo lnl.)

alternate ad arenarie sillitiche qriqlo-qiallastre

UntS Subllguri

I Arenane di Morle Senano rolioocener.Arenaric

risedinentate gnqlo-verdastre rnlercarate a pelli sabbOse

Unna Liguri

f Formazione d l\4onte Morello (Eocene Medio'

lnleriore) Calcari marnosi, calcareniti e mame.

stodci in quanto spesso Ie notizie forni-
te a corredo degli esemplari sono fram-
mentarie o imprecise.

Cenni storici sull'attlvita
di Pertlcara
Il complesso minerario di Perticara, fa-
cente parte della grande formazione
gessoso-§olfifera, è considerato uno dei
più importanti d'Italia sia per quantità
di minerale. sia per le favorevoli condi-
zioni di affioramento dello zolfo. Pro-
prio in seguito a questo fatto l'attività
estrattiva ha avuto inizio in epoca mol-
to anlica: i Romani. in base ai numerosi
reperti archeologici, hanno iniziato le
prime esca\azioni. Seguirono i Bizanti-
ni, essendo "La Pertica" (l'attuale Per-
ticara), nell'ottavo secolo, terra di con-
fine tra il territorio dello Stato Pontifi-
cio ed altri regni. La prima testimonian-
za di archivio che menzionacon cenez-
za l'esercizio della pratica estrattiva a

Penicara. è dalala 24 febbraio 1564. cui
seguirono sempre piil numerosi riferi-
menli documentali. Nel I74l vienepoi
rogato un "istrcmento" dal notaio Gen-
tili di Mercato Saraceno, in cui si legge
che Domenico Manzi di Peflicara da in
affitto a Giovanni Balducci di Mercato
Saraceno il diritto di scavare la pierra
sulfurea dai sotterranei dei suoi be[i
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Museo Civico di Scienze Naturali di
Bergamo. Scrive così il Bombicci
(1898\'. "In seguito alla gentile iniziati-
va pcr procurdre nuovi e pregevoli doni
al museo mineralogico dello nostra Uni-
vrsitò (Bologna, N.d.A.), presa doll'e-
simio Ing. Comm. E. Niccoli, R. Ispetto-
re delle miniere del distrefio romagnolo
emiliano, il Cav. Ing. Venceslao Caval-
letti, bravissimo direnore della solfara
Ca' Bernardi presso Bellisio (Marche),
regalava recentemente al suddetto Mu-
seo, con ammirabile generosità e cone-
sia, elquanti esemplari di zolfu nativo
ctisrdlli:zato, insieme od altri di Seleni-
te, rd(t'ulti in qucst'importante gioci-
menlo. Questi esemplari sono tutli pre-
:iosi per la scien:a e per le colle:ioni.
lo sono, non tanto, in ragione della rara
e forse insuperabile loro magnificenzo,
quanto per alcuhe nuove o eccezionali
pa icolaritò di forme e di reciproche
orientazioni nei loro crislalli".
Gli esemplari donati al Museo di Ber-
gamo rappresentavano probabilmente
il fiore all'occhiello della raccolta Ca-
valletti, in quanto tali campioni erano
stati esposti a Parigi nel 1900 in occa-
sione dell'Esposizione Internazionale
ed erano stati premiati con una meda-
glia d'oro commemorativa. Degli ori-
gir].ati 212 pezzi che costituivano la

raccolta donata dagli eredi dell'inge-
gnere. oggi ne rimangono 185. costi-
tuiti da cristalli isolati od in matrice.
talvolta con gesso e celestina.
Il Museo Mineralogico dell'Università
di Bologna possedeva, come ci riferisce
il Bombicci ( I 895 ). ben 920 esemplari
di zolfo. in cristalli isolati od in gruppi
su matrice. oltre a numerosi campioni
delle mineralizzazioni. Questa raccolta
era frutto delle donazioni effettuate dal-
l'lng. G.B. Monti (1863 e 1865), del
Prof. Comm. A. Bordoni (1863), del
Comm. Ing. A. Pancaldi e del Prof.
Cav. G. Gardini (1863), del Cav. Ing. E.
Niccoli (1892) e della Società Anonima
delle miniere solfuree di Romagna. A
quesli campioni andrebbero aggiunti
quelli donati dal Cavalletti che motiva-
rono la seconda opera del Bombicci del
1898, il cui numero però ci è ignoto.
GIi esemplari conservati presso il Mu-
seo Civico di Storia Naturale di MiÌano
furono donati in varie epoche da colle-
zionisti diversi quali Edi e Francesco
Mauro, Carlo Battaini, M. De Angelis
ed anche dalla Società Montecatini. che
gestì gli ultimi periodi di attività della
miniera di Perticara.
Occorre sottolineare che spesso vi è

confusione nella attribuzione della lo-
calita di pro\enienza di molti campioni



Soto: celestina, cristalli prismatici

traslucidig.andi lino a 2 cm con

cristallinidizolfo,

Coll. Museo Civico diStoria Naturale

dt Milano, N.16617,foto B.Appianì

Sotto, in basso: zollo,

c,istallo bipiramidale

schiacciato, giallo vivo,

di5 x 5.5 x 2.5 cm.

Coll. Museo Civico di

Scien ze Natu ra I i " E. Calf ì
- Bergano. N.892/T,

foto R. Appiani

di Rimini acquistò la minie-
ra Masi, riorganizzandone e

potenziandone i lavori che
raggiunsero confi gurazione
proto-industriale. Nel 1836
il conte Cisterni vendette
tutto alla società Picard fal-
lita nel 1840. Un gruppo di
bolognesi, creditori della
fallita società. assunsero
I'esercizio deÌle miniere nel
1844. Nel 1855 tale società
si trasformò in Società Ano-
nima delle Miniere Sulfure
di Romagnache, con appro-
vazione pontificia, ebbe fa-
coltà di continuare il lihero

,t

esercizio delle miniere nella legazione
della Romagna e delle Marche. Nel de-
cennio 1865- 1876 la produzione fu co-
si potenziata e incentivata fino a rag-
giungere nella miniera di Perticara il te-
nore di 96 mila tonnellate.
Dopo quel periodo di intensa attività
scoppiò la crisi dello zolfo e a poco a

poco la Società Anonima diminuì il la-
voro fino alla totale paralisi nel 1896.
In quell'anno l'esercizio della miniera
fu rilevato da una cooperativa costituita
dagli operai i quaÌi si dimostrarono co-
sì capaci di gestirla da ottenere nel
lQ02 l'assegnazione della medaglia

posti nel territorio di Perticara e deni
Ripa del Fanante. Infatti le prime tracce
di zolfo sono state trovate lungo un co-
stone di affi oramento gessoso-solfìfero
nei pressi del torrente Fanante. Lungo
questo affioramento furono scavati nu-
merosi pozzetti di esplorazione poco
profondi. sufficienti però a mettere in
evidenza lo strato solfifero mineraliz-
zato. Da questi pozzetti furono pratica-
te delle rudimenrali coltivazioni e il mi-
nerale estratto venne fuso in apposite
"calcarelle" dove si rapprendeva.
In tutto il XVIII secolo le miniere furo-
no condotte dalla famiglia Masi. grandi
possidenti terrieri del luogo. iquali die-
dero grosso impulso alle coltivazioni, e

il 27 \etlembre l8l6 il Conte Ci\terni

A destra: zollo,0ruppo di 15 cristalli ad abito

bipiramidale allungato, bite.minati, di2,5 - 5 cm, in

associaziono parallela: il campione ha ispirato illogo

della R.M.l., elaborato da Eabetlofealdi. Co . Musea Civico

di Storia Naturale di Mì\ano, N. 16588, foto B. Appiani

Sotto:

zollo, cristalli
bipiramidali

bituminosi: il ciistallo
maggio,e misura 4 x

3,5 x 3 cm.

Coll. Museo Civico di

Stoia Naturale di

Milano, N. 16609,

loto B. Appiani
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lo del mare. Attualmente è presente in
paese il Museo Storico Minerario, te-
stimonianza dei tempi di lavoro e pro-
duzione, destinato a diventare, per le
grandi strutture di cui capaciterà da
qui ai prossimi anni. uno dei più im-
portanti parchi mineralogici d'ltalia.
Sono in via di realizzazione infatti sa-
le bibliogralìche e biblioteche. espo.i-
zione di minerali del loco e di località
mondiali ciassiche. di attrezzi antichi
e moderni di escavazione. sale di con-
fereIIze e dibattiti, proiezione di fìlma-
ti, percorsi ferrati con carrelli che col-
legano l'un l'altro ivecchi punti di in-
gresso della miniera stessa e ne illu-
strano Ìe antiche funzioni.
Una notevole documentazione storica e

fotografica sulla miniera è contenuta

L.

31

\

d'oro nell'Esposizione Internazionale
di Parigi, occasione neÌla quale vennero
esposti icampioni della coÌlezione Ca-
valletti attualmente conservati presso il
Museo di Scienze Naturali "8. Caffi" di
Bergamo. I lavori proseguirono poi ad
opera della Società Trezza Albani che
nel frattempo a\eva acqui\tato la mi-
niera. Sotto la direzione di quest'ultima
la produzione arrivò fino a 5.000 ton-
nellate nel 1912. Ma negli anni del l'
conflitto mondiale la siruazione preci-
pitò per l'impossibilità di trovare mac-
chinari di escavazione e. nel l9l7la so-
cietà Montecatini acquistò la miniera a

prezzo di fallimento e. grazie alla gran-
de cupacità imprenditoriale e diretti\a
dell'ingegner Donegani. i servizi furo-
no riattivati nel migliore dei modi an-

che grazie alla formazione di tre grandi
Iivelli interni denominati 0-l-2 e poi ad
altri più profondi. Da quel periodo in
poi la produzione di Perticara raggiun-
se quella delle più grandi miniere del
mondo con un massimo nel 1938 di
49.581 tonnellate e I.600 operai. L atti-
vità venne portata avanti fino al 1964.
data di definitiva chiusura, non per
rcarsità o esaurimento del minerule. in
quanto I'anno prima era stato scoperto
un tenore di 1.200.000 tonnellate. ma
per l avvento sul mercato di zolfo piu
economico. ln seimila anni di attività
della miniera di Perticara si era scavato
dall'insediamento neolitico attestato
sul monte omonimo a 900 metri di al-
lezza. fino nelle profondità del gilci-
mento solftfero a 60 metri sotto il livel-
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nei due libri di Ido Rinaldi: Perticara. la
miniera di zolfo, la sua gente (1988);
La minierù di rolfo di Perticara. rlorir
per immagini ( 1998).

lnquadramento
geologico territoriale
La zona in esame è attestata nell'estre-
ma propaggine nord-occidentate della
Regione Marche e deborda nella con-
termine Romagna, sviluppandosi lungo
versanti incisi dai torrenti Fanantello e

Chiusa che si raccordano nel fondoval-
le col fiume Savio.
La struttura geologica del territorio è

direttamente connessa alle fasi di co-
struzione dell'Appennino settentriona-
le. Le tensioni orogenetiche, responsa-

bili del sollevamento e progradazione
verso N.E. della catena appenninica,
rappresentano l'elemento energizzante
che ha prodotto le principali deforma-
zioni determinando 8li attuali assetti
strutturali. Questi ultimi dominati da

una tettonica compressiva, (pieghe e

.or rascorrimenti a vergenza appennini-
ca). con gli assi delle pieghe e i piani di
sovrascorrimento tlisloeati in ruri casi

da tiglie a direzione antiappenninica
(N 30" - 40') che esercitano effetto tra-
scorrente. I terreni affioranti apparten-
gono a due grandi raggruppamenti:
Successione Umbro-Marchigiano-Ro-
magnola (UMR) e Coltre della val Ma-
recchia (CVM).
La coltre della Val Marecchia ricopre
su vaste superfici la successione UMR
e questa configurazione ha stimolato
numerosi studi per interpretare i mec-
canismi di messa in posto dei temeni al-
loctoni della coltre ru quelli autoctoni
della successione UMR. In proposito.
diversi Autori hanno sostenuto nel pas-

sato che la messa in posto della coltre.
ropraggiunta definitivamente nel Plio.
cene inferiore. era da attribuire essen-
ziulmenre a movimenri gravirarir i di li.
po plastico. Poi si è invece affermata la
tesi di una stretta connessione fra tetto-
nica comprersiva appenninica e movi-
mento della coltre. In sostanza. veniva
abbandonata l'ipotesi del ricoprimento
gravitativo per sostenere quella dei so-
vrascorrimenti rigidi, i quali avrebbero
prodotto embricazioni tettoniche rvr -

luppate lungo archi di varia grandezza
( 1.5-5 Km). delimitati lateralmente da
faglie tra:'versalio da allre embricazio-

ni con accavallamenti Iungo
superfici in prevalenza ad al-
to angolo (> 45").

llittl

Stratigrafia
Nella porzione teritoriale di in-
teresse. affiorano i depositi tbr-
mazionali di seguito sintetica-
mente descritti. dei quali iprimi
due appartenenti alla successione
UMR- l'altro alla CVM che rea-
lizza un conlatto tettonico con la
gessoso-solfi fera limitandone I'af-
fioramento verso Sud-Est.
Formazione a colombacci (Messi-
niano Superiore)
Argille marnose brune o grigie in-
tercalate a siltiti e più raramente ad
arenlrie in struti soltili e medi. l li-
velli pelitici varicolori e orizzonti co-
stituiti da calcari marnosi biancastri
t colombacci t di precipitazione biochi.
mica talvolta associati a marne argillo-
se grigio-scure.
Formazione gessoso-solfi fera t Me'ri-
niano Medio)
Cesso laminato microcristallino tipo
balatino con intercalLrzioni rJi peliti
bit u m inose. calcare dolomitie o 'olfi-
lero e di gesso nodulare biuneartro in
banchi, gessareniti e marne scure se-
ricolitiche.
Arsille Varicolori (Eocene Inferiore -
Cretaceo inferiore)
Argille e argilliti policrome con colori
che variano dal nero al grigio-chiaro.
rosso. verde. vinaccia, rosato e blua-
stro: in modo del tutto subordinato
eompui,.rno arenurie e siltiti. cul.iìutiti
e ralcari marnosi. menlre piir frequenli
sono le intercalazioni lentitbrmi di
marne scheggiose grigio-chiare o hian-
castre di età compresa fra l'Aptiano e il
Cenomaniano.

ll giacimènto solfirero
L'origine del giacimento sollìfero è le-
gara rlle condizioni erapoririche che sr

sono instaurate durante il Messiniano
(circa 6 milioni di anni fa). L aumento
progressivo delle concentrarioni saline.
ha portato a una precipitazione selettiva
iniziata coi termini meno solubili se

condo unc requenza di deposizione corr
schematizzabile:
CaCOì (calcite) - CaSOI (anidrite)

- CaSOr'2H:O (gesso) - NaCl (sal-
gemma) + MgSOr'7H,O (epsomite) -

KCI (silvite) - MgCl, KCl 6H,O (car-

nallite) - MgCl,.6H,O (bischofite; -
borati.
Lacrisi di salinità messinianache ha in-
vestito il bacino del Mediterraneo per la
chiusura dello stretto di Gibilterra, ha
favorito la deposizione di sedimenti de-
nominati Formazione gessoso-solfi fera,
la quale dalla Sicilia risale lungo la Ca-
labria ionica. ed il bordo adriatico fino
alla Romagna, penetrando poi nell'in-
terno in Piemonte.
La Formazione gessoso-solfifera non ha
caratteristiche litologiche co\ranti e può
inoltre essere mineralirrala oppure ri-
sultare sterile. La presenza dello zolfo
in questi sedimenti è sostenuta da due
diverse interpretazioni:
I r ipote\i singenetica. per la quale il mi-
nerale solfifero si sarebbe depositato in
bacini marini con scarsa circolazionc
per effetto di batteri anaerobici, che
avrebbero estratto lo zoltb da acque
contenenti sia H,S che SO.:
2) ipotesi epigenetica, che attribuisce le
concenlrazioni massire di zolfo e calcite
a pr(rcessi biochimici di riduzione dei sol-
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ln queste immagini: l0rme cristalline
degli zolf i delle sollare nromagnole,.

Da L. Bonbicci(1895)é6i'**'

P !.rJ,+d

Stratigrafia e caratteri
strutturali del giacimento
Dal basso verso l'alto, si registra la se-
guente articolazione lito-stratigrafica:
marne di letto o ghioli rigati. seguite da
uno strato di calcare siliceo durissimo
(cagnino). della potenza di 1,20-2,0
metri, al quale segue lo strato inferiore
o sottostrato della potenza media di m
1.8 costituito da gerro. du culcare o mi.
nerale a seconda che lo strato maestro
sovrastant€ sia o no mineralizzato. A
tetto dello strato inferiore si attesta una
marna intermedia, di I,5-2,0 metd; se-
gue lo strato maestro di spessore varia-
bile dr l4 a 22 metri rispettivamente ai
margini e al centro del giacimento.

Questo strato, per la sua rilevante po-
tenza e la ricchezza del minerale conte-
nuto (tenore 38-40%), ha determinato
1'eccezionale importanza della miniera
di Perticara. Sopra lo strato maestro,
nell'area di Perticara si trovano le mar-
ne della potenza di circa m 2.0. asrai
friabili specialmente in prossimità del-

lo strato mineralizzato. Seguono l3
strati di gesso, chiamati seghe, della
potenza da 1,5 a 2,0 metri, separati da
strati marnosi (partimenti). In genere

nei giacimenti solfiferi di Romagna e

Marche gli strati di gesso sovrapposti
alle marne di tetto sono l0 o I l. ma ec-
cezionalmente a Perticararaggiungeva-
no il numero di 13. Lo spessore com-
plessivo della serie si aggira sui 100-
120 metd.
I lavori, nel bacino solhfero di Pertica-
ra si svilupparono in un'area confinata
entro tre principali elementi tettonici:
. faglia sud, disposta lungo I'allinea-
mento pozzo Paolo-pozzo Alessandro-
pozzo Mezzena. Questa dislocazione è

più opportunamente da interpretare co-
me una piega-faglia indotta dal sovra-
scorrere delle Argille VaricoÌori sulla
Formazione ges.oso"solfifera. In corri
spondenza della faglia. gli strati risulta-
no in assetto verticale con locali affio-
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fati dopo la sedimentazione. avvenuta in
ambiente fluido in presenza di idrocarbu-
ri secondo la seguente reazione:
2CaSOa + 2CHa (o batteri anaerobici)

- Ca(HS)r+ CaCO r + CO,+ 3H"O
da cui:
Ca(HS). + CO. + H,O - CaCO: + 2H:S
fino a:

3HrS + CaSOo - 45 + Ca(OH), + H,O.
Questa sequenza di reazioni chimiche
porta a una complessiva riduzione del
peso (e di conseguenza del volume).
Calcolando il peso di una molecola di
gesso (172) alla quale si sostituiscono
una molecola di calcite e un atomo di
/ol[o orale l.ì2). la perdita in peso è
del237c. La contrazione connessa alla
trasformazione gesso (calcite + zolfo),
genera tensioni generalmente normali
agli originari piani di stratificazione e

fessurazioni orientate secondo tali pia-
ni che hanno facilitato una migliore
mobilità degli ioni. con la possibilita di
separare lo zolfo dalla calcite. La man-
canza dr una sufficiente mobilita idrica
nella fase successiva illla precipilazio-
ne del solfato, poteva inibire il comple-
tamento della reazione che generava lo
zolfo. per cui in alcuni ambiti le evapo-
riti messiniane risultano sterili o molto
limitatamente mineralizzate.



A destra: zolfo, gruppo dicistalli bipiramidali

adagiati sulla matrice, in associazione parallela,

ricoperto da microcrislalli di zolfo - 7 x 2.5 x 2.5 cm.

Call Museo Civico diScienze Naturali"E. Catfi" -

Bergano, N.892/J, foto R.Appiani

ramenti di sottili livelli mineralizzati:
- faglia nord, che converge verso est
con la faglia sud chiudendo iÌ bacino
oltre iÌ pozzo Mezzena;
. faglia ovest, orientata in senso circa
meridiano passa nei pressi della vec-
chia ricerca Tomba; interpretabile co-
me ulr retroscorimento intervenuto
nell'ambito della Formazione gesso-
so-solfifera.
Ai bordi del giacimento. in corrispon-
denza delle faglie nord e:.ud, gli strati
risultano fortemente deformati e for-
mano due importanti macropieghe sin-
clinaliche dove lo strato mineralizzato.
ridotto di spessore, termina acquistan-
do assetto verticale. Gli effetti delle
sollecitazioni tettoniche. hanno piir in
generule pro,Jotto piegamenti e scorri-
menti anche nelle porzioni centrali del
giacimento, così come evidenziato nel-
le se/ioni geologiche redalre dai recni-
ci della miniera.
Un:r ulteriore purticolariti deì giaci-
mento di Perticara era I'abbondanza di
bitume, specialmente in corrisponden-

Sopra: zolfo,cristallitabulari di circa'1.5 cm

ll campione misu.a '10 x 10 x I cm,

Coll. Museo Civico diScienze Naturali"E. Cafti"

Betgana, N.892, foto B.Appiani

A destra: z0llo, cristallo bipiramidale
tagliato da un c,islallo lamellare giallo vivo (cm 3.5 x 2.5).

Coll. Museo Civico diScienze Naturali

"E. Caffi" Bergana, N.892/AD

za di faglie, associato a calcare, zolfo e

ai gessi. A causa del calore prodotto
dalla sua lenta ossidazione. il bitume
colava dalle fènditure impregnando Ie
pareti degli scavi. A volte fbrmavamas-
serelle arrotondate sul letto delle galle-
rie, dopo essere risalito lungo le liattu
re fìer effero di un meccani\moa\simi-
labile al tènomeno della diapirizzazio
ne dei materiali plastici confinantì en-
tro strati rigidi comprimenti.
I1 bacino minerario si estendeva su una
.uperlìcie londiaria di circa 400 ettrri.
Nella direzione verticale Ìa coÌtivazio-
ne del giacimento, articolat.r dal livello
zero al settimo livello fino all'estremo
o\csl r londu birlteìlul. h raggiunto in
occasione della ricerca Tomano la quo-
ta di 59 metri sotto il Iivello del mare.
Inoltre. sopra il livello zero si rinvengo-
no ulteriori c piir:rnli(hc coìtirrzioni
(ùndollc (ul meloJù a airmere e pilr:'lri.
sviluppate nell'area compresa fra i poz-
zi Montecchio. Alessandro e Croce.

Quest'ultimo, tra i più antichi del quale
oggi non rimane traccia, posto tra il

pozzo Alessandro e il poz
zo Paolo. tì visitato nel
1823 dal Cardinale Ser
mattei della Cenga. futuro
Papa Leone XII.

Lo zolfo
Le geodi contenenti i cri-
stalli di zolfb. così come le
vene e le disseminazioni di
cristalli accompagnati o no
dai minerali di ganga (ges-

so e calcite in particolare).
sono plesenti tanto nelle
marne quanto nelle brecce
costituite da frammenti di

marne piir coerenti. Cristalli di zolfo
sono presenti anche nei banchi di roc-
ce gessose e sorlo sovente completa-
mente inclusi nei cristalli di gesso.

Zolfi si rinvengono anche nelle cavità
vacuolari dei calcari silicizzati e con-
cre/ionali. come pure \ulla calcite cri-
stallizzata e sui cristalli pseudoesago-
nali di aragonite. I cristalli di zolfo che
piir.piccrno per perfe.,,ionc c limpi-
dezza sono quelìi che si rinvengono
associati al bitume che impregna mar-
ne e calcari alle saìbande.
La morlblogia dei cristalli di zolfo di
Perticara cosi come delle altre solfare
della zona è talmente qaratteristica da
consentire quasi sempre 1'attribuzione
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o meno della provenienza
regionale degli esemplari,
anche se la variabilità
mortblogica riscontrata nei
cristalli è notevole.
L'habitus predominante è

quello bipiramidale acuto
mentre le bipiramidi ottuse
sono quasi sempre presenti
come facce a sviÌuppo mi-
nore- Sono tuttavia stati ri
scontrati splendidi cristalli
nettamente tabulari fin qua-
si lamellari- a causa dell'ec-
cessivo sviluppo dei pina-
coidi basali. Questi cristalli
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costituiscono talora individui raggrup-
pati "a rosetta". In alcuni casi. anche se

decisamente rari. i cristalli sono tal-
mente sottili ed estese che costituire
elementi laminari anche piu oslo este\i
che talvolta fuoriescono da cristalli br-
piramidali. Decisamente poco frequen-
ti. se non addirittura rari sono i cristalli
ad habitus prismatico.
I cri\lallr più tipici sono quelli in cui
prevale una bipiramide acuta, che dà
luogo ad individui alquanto sviluppati
in lunghezza. Qualora:'i associno bipr-
ramidi piùr ottuse, i cristalli tendono a

diventare un po'tozzi, quasi "a barilot-
to" Su questi cristalli sono quasi sem-
pre presenti striature anche piuttosto
marcate parallele alla base che interes-
sano spesso lutla la superficie del cri-
stallo. Tipici sono i cristalli "tramog-
giati 'che danno luogo ad associazioni
di cristalli piuttosto particolari e di ef-
fetto estetico gradevole.
Tra le particolarità morfologiche si pos-
sono citare alcuni cristalli ad aspetto
pseudo-bislenoidale. legato ad uno svi-
luppo ineguale delle facce bipiramidali.
Altri cristalli ad habitus bipiramidale,
possono presentare uno dei due pina-
coidi basali molto più sviluppato.
mentre l'altro appare ridotto ad una
esigua faccettina.
Carirllerislici e meraviglìosi sono i

concrescimenti regolari di più indivr-
dui e gli aggregati di cristalli fortemen-
te disto i. I primi sono tulora cosliluiti
anche da l0 o l2 cristalli a prevalente
habitus bipiramidale. tra loro concre-
rcìuli secondo la direzione del mrssi-
mo allungamento degli individui. Uef-
tètto finale è quello di un apparente
unico grande individuo; oppure si trat-
ta di numerosi cristalli raggruppati in

associazioni parallele secondo più di
una direzione a costrtuire associazioni
regolari di cristalli disposti "a gradina-
ta". Nel secondo caso invece. si osser-
va un allungamento esasperato di cri-
stalli bipiramidali [ortemente r t riat i.
ricurvi e variamente contorli. Talicri-
stalli, quando associati tra loro, danno
luogo a raggruppamenri piuttoslo biz-
zarri, ma decisamente gradevoli e

molto interessanti.
Tra le associazioni particolari vanno
menzionate quelle tra crirtalli laminari
e bipiramidali provenienti dalla miniera
Ca' Bemardi. In sostanza. da que\ta mi-
niera provengono cristalli bipiramidali
deformati secondo un asse e attraversa-
ti da cristalli lamellari sempre di zolfo
anche molto estesi.
Come asserito dal B ombicci: "Vi è frc-
quenlissimo e vi prevale per granclezza,

taforma b3U. Questa è il rombottaedro
ouuso che abitualmente modifica i ver-

tici acutissimi del rombottaedro primi-
tivo nei comuni cristalli delle nostre
solfare t...). Parec<'hi dei suddetti cri-
stalli vedonsi attroversoti parollela-
mente al piano degli spigoli laterali
(orizzontali), da un alto cristallo di
zo$o molto appiattito, che il preponde-
rante sviluppo delle due pinacoidi ter-
minali 001= a, * b, * c, fa tabulare, e

spesse volte sottile: restando perciìt di-
ùsi in duc pirumidi. le cui busi aderi-
scono alle due focce opposte (le più
estese), del cristallo intersecante (.-.)-
ll cristallo di :oUo atruversante è in
qualche caso una lamina sottile (poco
meno di un millimetro di spessore)lim-
pida e trasparente, e alquanto più este-
sa dell area di base delle piramidi fru
le quali s'interpone (...): in altri casi è

grossa di più millimetri, perciò meno
regolare e meno lrasparente, me o

egualmente sriluppata: sempre perì'
iso-orientata rispetto al cristallo rom-
bottaedrico, alla sua volta multiplo, di-
storto, e incompleto per fratture di di-
stacco dalla gango mdrnosa (.-.). os-
semando la posizione relativa delle
due piramidi che insieme costituiscono
il rombottaedro normale, e che la lami-
na interposta separa secondo la base
rombica comune, se ne vede spostata
una, in presenza dell'altra; quasi che,

per una di esse, se non per ambedue,
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Sotto: zolfo, gruppodi cristalli giallo

vivo limpidi, complessi, regolarmonte

concresciuti.7 r 3.5 x 2.5 cm.

Coll. Museo Civico diSctenze Nalunli"E.

Caffi" - Beeano. N 892/e fob B.Appianì

sopra:zollo,criEtalliòipiramidalicomplessi di

3x2r2cm.
Co . Museo Civico di Stoia Natuftle di Milano,

N. 16628, foto R. Appiani

aresse a\'uto eJJetto uno scorrimento
sulle li<ce estese e piane della lamina:
restando però le loro bosi, combacianti
con queste Jacce, e parallele al piano

ln alcuni casi si osservano concresci.
menti regolari di cristalÌini di zolfo di-
sposri sulle fucce di cristalli di magsiori
dimensioni. Sulle facce dei cristalli di
zolfo più grandi si notano talvolta, oltre
a rtriature o tramogge" piir o meno evi-
denti. anche altre strutturc. Per esempio.
solchi ad andamento orizzontale sìmili a

colpi di bulino di forma asimmetrica.
oppure punteggiature incavate sulle fac-
ce dei pinacoidi basali: o ancora depres
sioni e impronte lievissime e concavità
circolari. lisce e lucenti; oppure ancora
deboli rilie\ i \ulle facce delle bipirami-
di. oppure esili strutture a gradinata sul-
le facce dei pinacoidi. Alrre vo]re i cri
stalli presentano le facce marcatamente

incurvate, così come e possibile

osservare individui bipiramidali
complessi con facce alternativa-
mente piane e lucenti, oppure
scabre e debolmente ricurve. In
alcuni casi sono stati nvenuti
cristalli bipiramidali attraversati
per tutta la loro lunghezza da un
reticolo di sottili canaletti a con-
torno quadrato o subcircolari.
Come si può constatare, Ia
morfologia, benché sia piuttosto
povera di forme, e viceversa ricca
di particolarità di accrescimento.

[1 colore è variabile dal giallo olio inten-
so. vivace. all'arancio fino al verdastro o
al bruno-nero nel caso di cristalli fone-
menle bituminosi. Si osservano altresi
gradazioni cromatiche dal giallo all'a-
rancio. La trasparenza può essere straor-

dinaria, ma sono frequenti gli individui
traslucidi o semi opachi. oppure che pre-
senlano allernanza irregolare di porzioni
trasparenti ed opache. Sono relativa-
mente frequenti i rivestimenti sui cristal-
li di zolfo costituitida microcristalli del-
lo stesso minerale, oppure da incrosta-
zioni di calcite biancastra o giallina, di
celestina in intrecci di piccoli cristalli
incolori oppure in piccoli cristalli isola-
ti, oppure ancora di quarzo in crosticine
biancastre.
A Penicara inoltre. molti cristalli di
zolfo presenti nelle geodi si presentano

sostenuti solo da esili croste calcitiche.

Questo potrebbe spiegare il perché Ia
maggiorunzu dei r; ilmpioni con\erva(i
nei musei e in allre collezioni è costitui-
ta da cristalli privi di matrice.
Le dimensioni dei cristalli possono esse-

re ragguardevoli: il cristallo piùr grande

del mondo, proveniente dalla miniera di
Penicara, è conservato presso il Museo
Civico di Storia Naturale di Milano mi.
sura cm 24.5 x 18 x 13.

Gli altri minerali
La mineralogia delle miniere solfifere
romagnole è piuttosto scarna: tra gli arltri

minemli presenti vengono segnalati;
aragonite: icristalli più comuni e belli
sono poligeminati pseudoesagonali. I
cristalli presentano \pes\o bordi termi'
nali sliangiatii
calcite: Si presenta in cristalli romboe-
drici aculi con fac(e po(o lraspurenti e

spesso convesse. Spesso icristalli sono
compenetrati. Meno comuni sono gli
scalenoedri. spesso allungati e "fusifor-
mi" raggruppati in ciuflì divergenti:
celestina; si presenta in cristalli ad
aspetto tabulare oppure rn pitr rari crr-
\lalli prismatici da biancastri u incolori
grandi fino a4-5 centimetri. Le facce dei
cristalli tabulari sono spesso convesse.
ondulate e contone. Questi cristalli furo-
no studiati da E. Artini 11893;. Si rin-
vengono impiantati sullo zolfo o sulla
calcite bianca:
gesso: forma masse lamellari cristalline
oppure splendidi cristalli incolori (sele-

nite) grandi anche 8-10 centimetri con
cristalli di zolfo:
quarzo: in gruppetti di cristalli incolori
o leggermente grigi, oppure in masserel-
le tondeggianti o cilindroidi irte di cri-
stallini con rracce di bilume. Talora è

impiantato sulla calcite oppure riveste le
cavità contenenti i cristalli di zolfo. Co-
stituisce incrostazioni o tubercoli calce-
doniosi sui cristalli di zolfo. celestina e

8esso.
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A sinistra: zolfo, gruppo didue cristallidi6 r 3.5 x 3 cm con,al disopra,

un cristallo biterminalo di gesso di 3 cm.

Coll. Museo Civico di Scienze Naluali"E. Cafli ' - Beryano. N.892/E loto B. Appiani

Gli idrocarburi bituminoidi sono
molto diffusi. Imbevono spesso le mas-
se soÌfifere e riempiono talvolta le ca-
vità presenti nei calcari; penetra anche
nei piani di stìldatura dei cristalli di
gesso. Cementa icristalli di zolfo che
ne sono spesso interamente ricopeti e

parzialmente o totalmenle inclusi.
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SUMMARY
Geology, mineralogy afid histor:- of
ancient sulphur mine of Perticaru
(Pesarc Prorince, Marche Region)
are here described.
The area is located between the lllarche
rcgio and the southern part
of Romagna reEion.

This mine arul other nearh'- mines (Ca'
Bemardi Mine, for in:tance ) haie supplied
the biggest sulphut c.t-stals in the worhl;
amonq lhese, one ofthe biggest rcaches 25

cenlimeters in lenght.

The beauty ofthe morphobgy ofthese
sulphur cry-slals is well known.

Mining operations began at Rofian time
and then continued during Br-aantine

empire. In XVIII century mines b,ere run b\
local landowners, who gaNe an important
boost to exploitation. During XIX century
mines were controlled bt seyerul

companies , till the sulphur crisis hhich led
to the complete stop ofactivities in 1896.

Then workers took control ofmines giying
them a ne\| boost; aftem-anls new

companies were conducting the iob \tith
alternate success, till the complete shut
down in 1961.

Toda,- all mines in this area are closed.

Ceologf is strictly connected

to the orogenenesis of Northen Apennine:

the present structure, is characterized by-

c o mp re s s iv e t e c ton ic s.

The origin ol 'ulphur it ti?d to ctoporitic
conditions set ul during Messinian, about 6

millions years ago. The Messinian crisis
ofsaliniry in Mediterranean basin, caused

b.- the closing ofthe Strais ofGibraltar
caused rhe deposition ofthe "C)psikrous-
Sulphuruus Formatbn », o(tended from
Silily to the No hernApennines.

Sulphur
Sulphut cr!stals h'erc fourul both in marls
dnd i g\psun rich breccìas often incl ded

in glpsum c\-stals. Erentùally sulphur has

lound in, tvities oflinesron,:. or on tultitc
arul aragonite cystals.

In spne of the considerable wrietl" of habit,

th. nurTholugl u[t nrJùl\ it tt] pa uliat
that ofren their prot:enience

con be rletermined at sight.

Prc\joiling ht bit is acute bipJranidal, while
obtuse bip\)ru ids orc the fiinorfaces-
Wonderful tabular cr'-stals tutve also been

.found. The ost t)^pical crystals have very
ac ute bipf ramids. Barre l - shaped striated
t rlsruls hu e alu, heen found. - Hopper -

crystals are famous as those haring pseudo

bisphenoidal habit. Regular orergrowth
ofseveral crystols are really beautiful.
Color varies fron brightdeep yellow to
orange, greenish, up to bldck-brown h case

ofbituminous phases included in the

crystals.CD-stals can he extremely

t rans P a re nt and t ran s I uc e nl.

The biggest sulphur crystaLin the world,
coming from Perticara mine,

is in the tollection ofthe Museum

of Natural Histor\- in Milan and measures

21,5 x l8 t )3 centimeters.

0lher minerals
Arugonile : as h-inned p s eudohexagonal

cryrldls.
Calcite: rhombohedral or, rareb),

s c a le no he d ral e lon I at ed c ry stal s.

Celestìae: as tabular or prismotic crystals,

from whitish to coloutless,

up to 4-5 centimeters.

Epsomite: as stalactitic
w hit e -y e I low i s h mo s M s -

Gypsum: either as lamellor crystalline
masses, or wonderful colourless crystals
(selenite) up to 8-10 centimeters,
with sulphur crystals.

Quartz: either as colourless or greyish

crr-stals, or rounded masses.
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nuovo museo storico di Perticara
Fobio Fabbri. Dircuore del Museo di Perticara

I A sinistra:

la sala argano

e il pozzo Vittoria

ristrunurati
e rccuperaticome

in origine.

Sotto: ilCantiere

Sullureo Certino

completamente

rislrutluralo.

F

Attualmente la testimonianza piir viva
dell'attività plurisecolare della minie-
ra di zolfo è costituita dall'istituzione.
avvenuta nel gennaio 1970, deÌ Museo
Storico Minerario.
Il Museo, gestito dalla Pro Loco, è na-
to come struttura di carattere comme-
morativo, con lo scopo di proporre gli
aspetti del lavoro in miniera, riunendo
inoltre anche alcune collezioni come
ad esempio la raccolta mineralogica.
A partire dai primi anni '80 è stata
promossa un'operazione museoEtrafi-
ca nuova e luttavia molto impegnali-
va, trattandosi di recuperare gli am-
bienti di lavoro esterni e in sotterra-
neo della miniera, ancora presenti e

rappresentati da numerosi edifici, im-
pianti e altri manufatti di cultura del
lavoro minerario.
L'impegno per ricercare i finanzia-
menti necessari e per attuare questa
iniziativa ha richiesto molto tempo;
tuttavia con il 1990 tale sforzo è stato
premiato con l'inizio dei lavori di re-
cupero del Cantiere Sulfureo.
Il completamento dei lavori avvenuto
nei primi mesi di quest'anno, ci per-
mette di far nascere questo nuovo
Museo. atteso per quasi diciotto anni.
che iniziato con il recupero dei can-
tieri esterni, dovrà proseguire con il

Sopra: Da sinistra a destra, Novaga e Fabbri in

"posa" davanti ad un crislallo di quarzo del

peso di'145 chilogrammi appartenente alla

collezione del Museo di Perticara.

interdisciplinare sarà costituito dalla
sala compressori e dalle sale della
centrale elettrica: lo Spazio prevederà
una fototeca e una cineteca illustranti
gli aspetti socio-economici delle co-
munità locali. la collezione di stru-
menti scientifici. la Biblioteca e l'Ar-
chivio. Saranno inoltre previste atti-
vità culturali quali seminari, pro-
grammi di ricerca, convegni e mostre
tematiche.
Il Nuovo Museo Storico di Perticara
sarà totalmente funzionale con tutte le
proposte esposte a partire dall'estate
del 1999.
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recupero del percorso sotterralleo in
miniera.
Il nostro progetto inrende predisporre
un percorso didattico introduttivo con
cui preparare il pubblico per la discesa
nella miniera. In particolare si intende
creare alcuni allestimenti museografi-
ci all'interno dei fabbricati minerari e

degìi impianti fusori del cantiere Cer-
tino seguendo uno schema di percorso
di questo tipo: A) Spazio introduttivo.

B) Spazio testimoniale. C) Spa-
zio di approfondimento interdi-
sciplinare.
Lo Spazio introduttivo riunirà le
sezioni di cosmologia e del Pia-
neta Terra. inoltre la collezione
mineralogica e petrografica. la
struttura Seolosica dell'area e

del giacimento di Perticara.
Lo Spazio testimoniale ripro-
durrà lo scenario delle attività
minerarie. dalle officine alla sala

argano, i cantieri sotterranei ed
esterni della Miniera, il trasporto
dello zolfo con i carri in legno
trainati da cavalli etc..
Lo Spazio di approfondimento




