
lntrod uzione
Questa breve nota ha Io scopo di de-
rcrivere le minerilli//a/roni f re\enti in
alcuni alTioramenti di rocce sedimen-
tarie diffuse nell'Appennino Setten-
trionale, che per il notevole interesse
geo-paleontologico sono state oggetto
della Conferenza Internazionale
''Cold-E-Vent renura\i pres\u l'Un i-
versità di Bologna neì 1997.

G€ologia
Nell' Appennino emiliano-romagnolo
sono note. sino dalla seconda metà
dell'800. alcune caratteristiche forma-
zioni dette "calcari a Lucine". il cui no-
me deriva dai resti fossili dei lamelli-
branchi contenuti in gran numero al loro
interno. Tali formazioni affiorano soli-
tamente in blocchi isolati di piccole di-
mensioni emergenti dai circostanti sedi-
men(i pelitico.marno\i, meno resi\lenli
all'erosione meteorica. Recenti studi
geochimici e petrografici hanno accer-
tato la natura metanogenica di queste

rocce.
Alcuni autori (Taviani, 1994; Conti &
Fontana, 1998) le considerano costru-
zioni carbonatiche formatesi in ambien-
te marino ai bordi della scarpata conri-
nentale, a seguito di venute gassose

fredde, costituite prevalentemente da
metano e altri idrocarburi. Alcune ana-
logie prospettate tra le associazioni fau-
nistiche fossili di questi affioramenti e

le comunirà chemiosinleriche batiali vi-
venti in aree interessate da emissioni
gassose fredde nel Colfo del Messico
sembrano supportare questa ipotesi. Al-
rri aurori (Conri er al.. 1996) sono piùr

inclini a ritenere che il metano si sia ge-
nerato prevalentemente durante proces-
si chemiosintetici locali per opera di
batteri. Le lenti di "calcari a Lucine" di
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Montebaranzone so-

no databili al Serra-
valliano superiore
(Conti et al., 1996), si

trovano in giacitura
primaria e sono strati-
gratìcamente incluse
a diverse altezze nella
successione dei depo-
siti pelitici delle Mar-
ne del Pigneto. appar-
tenenti alla formazio-
ne miocenica del Ter-
mina (AA. VV).
I minerali cristalliz-
zati si rinvenSono di
solito nella parte piùr

interna del blocco.
dove la frazione cal-
carea è magg,iore e particola.e delta ro to di dastta. Foto Borghi
presenta a volte ca-
vità cristallizzate di modesta ampiezza, sentiero che segue il crinale in direzio-
tbssili invece si rinvengono sparsi un ne nord-est. Sulla destra del sentiero si
po' ovunque, ma appaiono concentrati nota una profonda valletta incisa da un
entro una biomicrite scura bituminosa ruscello: i ripidi declivi. a tratti privi
che diviene giallastra in superficie per di vegetazione. sono costituiti da mar-
alterazione; i lamellibranchi raggiungo- ne grigie friabili; da esse emergono i
no i l5 centimetri di dimensione, si pre- blocchi di "Calcari a lucine" che si ri-
sentano spesso in posizione di vita e con conoscono per il colore più giallasko
le valve ancora articolate. Data la limi- e per la maggiore resistenza all'erosio-
tatezza di questi affioramenti e il note- ne. Le lenti calcaree sono una ventina
vole interesse geo-paleontologico che in tutto: alcune sono immerse nella ve-
rivestono si raccomanda di non eseguire getazione e quindi non facilmente in-
scavi per la raccolta dei fossili, cosa che dividuabili. Mentre quasi tutte sono
peraltro è notoriamente vietata. fossilifere. solo alcune contengono la

barite; quelle più interessanti dal pun-
Località to di vista mineralogico sono le prirne
Da Sassuolo si segue la strada per che si ilcontrano scendendo; nuovi
Montegibbio-Serramazzoni; poco pri- blocchi vengono talvolta alla luce a se-

ma di entrare nell'abitato di Monteba- guito dell'erosione.
ranzone, si svolta a destra per una
stretta strada asfaltata in direzione Minerali
Cervarola e si prosegue sino ad un edi- Barite: cristalli di questo minerale si
ficio con una serra; qui si imbocca un rinvengono con discreta frequenza al-
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La barite dei "calcari a lucine"
d i lVlontebara nzone (lVlo)



A sinislra: òlocco

di'calca.e a lucine" incluso nelle

mame delTermina.
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t85-t9ll'interno delle cavità lasciate dagli an-
tichi organismi marini: quelle genera-
te dagli anellidi sono cilindriche, al-
lungate ma di piccolo diametro e spes-
so, in questo caso, icristalli non han-
no la possibilità di svilupparsi com-
pletamente e risultano uniti alle due
pareti della cavità. I cristalli appog-
giano sempre sulla calcite, misurano
di solito l-2 centimetri. ma ne sono
stati trovati alcuni terminati di 3 cen-
rimelri. Si rralta di individui isolati
oppure di gruppi di esemplari paralle-
li:il colore più comune è il giallo am-
brato, più o meno intenso.
L' abito è piuno\lo vario: si va dai cri-
stalli di aspetto tabulare, in genere di
piccole dimen\ioni. a quelli prrsmatici
allungati con terminazioni più com-
plesse costituite da numerose faccette
di bipiramidi e prismi rombici. Pre-
sentano sempre una intensa colorazio-
ne giallo-verde alla Iuce ultravioletta.
Calcite: è comune in gruppi di cristal-
lini prismatici tozzi di pochi millime-
tri, di colore bianco o giaÌlo, che tap-
pezzano le cavità deÌ calcare, a volte

anche l'interno de-
gli stessi lamelli-
branchi fossili; su

questi tappeti cri-
stallini risaltano tal-
volta cristalli di di-
mensioni un poco
maggiori. in genere
non superiori al
mezzo centimetro.

Note
La determinazione
mineralogica della
bàrite è stata effet-
tuata con analisi
chimica qualitativa Soprar barite, cristallo prismatjco

tramite apparec- di20millimer(i.Co.efoloBotghi
chiature EDAX
presso il Dipartimento di Scienze del-
Ia Terra dell'Università degli Studi di
Modena.

SUMMARY
This short note

describes the mineruls

fotnd e closed in a

miocene limestone
named "calcari a
Lu(ina" widespread

Apennines; the name

detivs from the larSe
number of bivalyes
enclosed in thi s

sedimentar! deposit.
Re.ent eeochemical
and petrographic

studies tonsider suth limestone of
me t ha noge nic or i gi n, pro bably prod u« d
hj suhnarine rold-tents ol merhane. The

correl.ttions het$'een the fossil faunas
and the liIing associations obserred i
cold-vents of chemioermal areas in the

GUU (t Mexico seem supporting this
theo». Other authors b?lie\'? methane Àas
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Carlina geologica

(idisegnata da: Conli et al., 1996)

Mappa

della località

morc prohably qeùerated mainly by local
hacteriol o».lation of btal sediments.

The b.alitJ is located near

M onte baranrone iù M ode na prov i nce,

nheft "(akari a Lucina" blocks are

enck»sed in the marble of Pignelo,

belonRinR to the upper serrovallian
( M ioc e ne ) Te rmino Formalion. The i nne r
portion ofthe blocks ofren includes small

.a\.ities covrcd hJ crystals of .alcite.
lsolated yllow crjstals of horite

someaimes are perched on.alcite carpets

hhere reaLh up 3 centimetrcs. Baryte
cr)-stals are tabular ot lrtismatic and often
t4'e I I terninated, a l,,a !*s y I low-Breen

under U.V..

ZUSAMMENFASSUNG
Der BatJt dus d(m " Lutinckalkstcin" ron

Montebaronrone (MO)

D ie s? | kurze Arti ke I he s( hre ibt de n

M iùerul I ienfund i nn? t hdl h e i ne r rypi sc he n

Kal kfo I ge 
" 
M iocene' Al te rs. Lucineka lk

gena nnt i n Notdappe n ni nge biet. Der
Nane stammt aus einer hetrdchlichen
Anzahl von in diesen Kalken
einge n s( h lossen M usche I n ( Lucine ).

Ne ul i st h durc hgefii h rte U ntersuchun ge n

halten diese Ablage als cold-rents Folee

aus kohlenvasserstoff. Die Lokalitàt liegt
fi d he M onte baran:one, P ror i na M ode no,

$,o Lu.inekalkbrocken Inden sich in
Meryeln von Pigneto, welche der

Format ion von Termi na M io(e ne -A I te r s

gehòr?n. Das Innere diescr Brocken

enthiilt oft kleine mit Colt itkristallen

bedeLkten Drusen,borin si{h gelbe

eingen'athsene batt'tkristolle, die bis 3 cn.
erreiLhen kònnen, auf
Calc it kri§ii I k he nruse n fi nden. Baryt ste I h
sich in tafeliRem odet prismatischem

Hobit s daì nd zeigt intensi|e U.V
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