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Le rocce gessose,
grazie alla facilita
di lavorazione, hanno
avuto grande ulilizzo
come materiale
da costruzione gia
in epoca antica, com(
dimostrato da
numerosi documenti
della prima meta del
XIV secolo.
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ln questa lolo: cristallo isolato di gesso

di I centimetd p.oveniente da Veazano.

Collezione Robeio Moin.loto E. aorqhi.
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"f,osa" digrsso
di 36 centimetri,
proveniente dai livelll pelitici

di Cavazzo0e.

Collezione e toto E. gorghi.
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lntroduzione
Le rocce gessose. piuttosto diffuse ne-
gli esresi alfioramenti pedecollinuri
emiliano-romagnoli di età messiniana.
hanno avuto una grande importanza
come pietre da costruzione, in quanto
si presentano piuttosto facili da taglia-
re e relativamente leggere. Perfino le

. civiltà minoiche a Creta ne avevano
utilizzato enormi blocchi squadrati per
ornamentare degnamente i palazzi. In
Italia, gli Etruschi erano famosi per
l urte cineraria \u lli vrrielà "alabuslri-
na mentre i Romani. a Bologna. usa
vano blocchi nella varietà ''selenitica"
lorse lin dai primi unni della fond:.rzio-
ne della città: con tali blocchi i Roma-
ni innalzarono una cinta muraria attor
no al III sec. d.C.: la vicinanza della

ciftà alle fonti di approvvigionamento
ne giustificava l'abbondanza d'uso.
Nel 1300 a Bologna si assiste al dccli-
no dell'uso del gesso selenitico come
pietra da costruzione in favorc di un
suo successivo riutilizzo nella forma
cotta e macinata. Se Bologna e la sua
pror inc ia possono \ untare importrnli
utilizzi storici dcl gesso. altrettanto
sembra non possa dirsi per la città di
Reggio Emilia ed i paesi limitrofi: a

causa tbrse degli alfioramenti piir mo-
desti e della inferiore qualità dei mate-
riali estraibili. non si hanno signiiica-
tivi esempi storici di utilizzo di bloc-
chi gcssosi di tipo .eìenitico. Tuttat ia
la conoscenza e Io sfruttamento dcgli
ulliorlmenti ge..rr.i in provincirr gii
in epoca antica è testimoniata dai nu-

Comune di Scandiano
Sembra che in qucslo comune latti-
vità di estrazìone dcl gesso. quantun-
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que importrnte. sia stata per diverso
tempo tenuta in minore considerazio-
ne rispetto a quella parullela dello
zolfo. minerale ben piùr importante dal
punto di vista economico. La cono-
.cenzu degli rffioramenti Ecsso\i in
zona è testimoniata dal nomc Gesso (o

Zessum de Mulapresis o Cipsum super
Trcsinarium) attribuito ad una frazio-
ne scandianesc. nominata fin daÌ I 134

dal Vescovo di Reggio Adclelmo. Ri-
guurdo allo zolfo. già nel 1583 il com-
missario governativo estcnse Carlo
Stupano, incaricato di ispezionare le
varie miniere del Ducat(,. riferì del-
l intenzione "..rr r/«re principio atl unLt

lniniera) rli sullltru »elli »utnti di reg-
(i.r/r.r" rAr. Sr. MO. Arc. per malcrie.
Miniere). Nel corso del XVII secolo
appare una nutrita documcntarione re-
Iativa all estrazione di tale minerale
nello scandianese: esempio ne è una
grida ducale estense del 1632 intitola-
t',t "Otditli sopru quelli thc solo t'on-
dannnati ull opera dello :olJo che
documenta come icondannati a carce-
re duro oppure a mortc polessero usu-
lruire della atat,r'e' pena ai Ilvori
forzati entro la miniera sulfurea scan-
diunesc (Bibl. Munic. Panizzi di RE.
Cridario reggiano). ll Vcnturi. accorto
storiogratb di Scundiano del 1800. dc-
,icrive in modo suggestiv() conre alla
finc del 1600 l'allora ftudatario del
paese. Principe Luigi d'Este. fece in-
lraprendere lo scavo della rniniera do-
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po che si erano visti rotolare vari pezzl
del minerale lungo il Rio dello Solfo,
nei pressi dell attuale Ca'de Caroli:
così in breve i leudatari di Scandiautr
si dettero da fare affinché lo scavo.
accuratamente poi descritto. prose-
guisse. Tale miniera venne lisitata.
nella prima metà del 1700. dal natura-
listu .eandianese Antonio Vullirneri.
che inviò una serie di campioni al suo
amico bolognese Marsili. studioso de1-

Ia geologia e mineralogia dclla "r'r,na
g?.r.ro.r.r" messiniana romaSnola. e ne
fece una mirabile descrizione. Anche
il piùr illustre scienziato scandianese.
Lazzaro Spallanzani. non si tratlenne
dalla visita alla miniera e ne trasse di-
ver.'i rumpioni. rhe poi lc,icrò ut musei
di Par iu e di Pr,lova. Nel l7,l l l atti-
vità e\trattiva fu sospesa. ma attorno
al 1800 venne aperta un'altra miniera
in località limitrola (Colle di Figno)
ad opera di una società di I I persone,
sotto la direzione dell'ing. Crasselli.
che lèce aprire una strada lungo ilpen
dio per tacilitare il trasporto del mine
rele con i carri. Mr nche questc mi-
niera era destinala a durare poco: nel
l8l6 una frana ostruì quasi interamen-
te la galleria, ed a niente valsero gli
sforzi. avvenuti nel lllll4. nel tentarc
di liberarla (Ar. St. RE. Prefcttura. Bo-
schi c miniere ).

L'attività estrattiva del gesso ha inve-
ce unx \toria decrsurnente piir ìungu: i

primi ,.h,eumenti che la riguurdrno n-

salgono agli inizi del 1300, con l'isti-
luzione degli staluti crrnìunaliJei du/i
di entrata ed uscita dalla citrà reggia-
na. Numerosi documenti del XV e
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"naccolta di va,ie osservazioni spettanti
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del sig. A.Va llisneri" del1728
(per gentile concessione de a Biblioteca

nunicipale Panizzi diBeggio Entha ).
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ArgiLLe p l ioceniche

Argille a palombini

Argille varicolori

Mélange di Grassano

Flysch del Cassio

Argille di Vezzano

Arenarie di. ostia

Frane e paleofrane

briche pubbliche nel 1470 sono segna-
late le tbrnaci da gesso di "Bartolo-
meus de Yano" e di "Benedictus Fon-
tane da Ayano". Sui registri di conta-
bilità del Comune di Gesso del 160,1 è
rcritto che -ll cLrrrr di ge\\o condotti
alla fabbrica rennero pagati lire 12.12.
Nel 1636 è nominato il dazio per l'e-
strazione delle calcine e del gesso:
questo dazio. poi stampato sui Capito-
1i del Marchesato del 1672, era pagato
"bolognini uno c dunori otto per ba-
ro::o, t hc si cstrue" ( Ar- St. MO, Am-
min. Finanz. Paesi. Scandiano. b. I ).
Su coer i giuramenti notariliclcuni hl-
rocciai scandianesi scrivevano di esse-
re stati mandati per decenni "r'o1 bar-
roz:o carico di gcsso a Modetu, Car-
pi, Rubiero c ud ultri luoghi per rert-
derlo" (Ar. St. MO, Cam. Ducale, Ac-
que e strade. b. 22.1). Vengono inoltre
citati. attorno al 1650. parecchi "ges-

s.rit.o/i" negli elenchi comunali diTor-
ricella e Gesso. frazioni vicino alle at-
tuali luno e Vcnto\o. menlre numerorr
documenti altestano i trasporti di ges-

so alla Fabbrica di Sassuolo. Mentre
Vallisneri si soffermò a descrivere la
preparuzione del gerro,n appor,tr
"fornetli sulla pubblicazione prima
citata. al 1732 risale una delle prime
documentazioni scritte relative alla
denominazione di una cava di gesso: il
nome "M(,td dtl Pusquole" si riferiva
ad un certo Baldessera Bianco del Pa-
squale, proprietario della cava, che per

(inattiva)
( inattiva )

( inattiva )

non aver pagato delle tusse alla Comu-
nità di Torricella si vide togliere il
possesso della stessa a vantaggio della
comunità intera. La stessa comunità
provvide a tenere in attività la stessa

cava negli anni successivi. rifornendo
dl vari "barro--:i" (carri) di gesso le
Fabbriche estensi per la Rocca e l'O-
steria di Scandiano. fino al 1780 circa:
probabilmente si tratta della cava dise-
gnata su un'interessante mappa a colo-
ri del XV lll secolo. ln queste frazioni.
come nella vicina Vezzano sul Crosto-
lo. l'anività di gessaiolo doveva essere
l'unica alternativa a quella agricola.
tanto che all'inizio del 1800 l'agente
comunale. in una sua lettera al prefetto
del dipartimento del Crostolo. comu-
nica che "50 e più foniglie di Ventoso

e Idno traggono tutto il l()ro sostentd-
nento dal giornalit'nt truvuglio ulle
tu|e di gesso r/./ /tto,q.).-.." (Ar. St-

RE. Moderno Scandiano. Canc. Distr.
Censo). La cottura del gesso richiede-
vd grandi quantitati!i di lcgna, che ve-
nivano prelevati dai boschi circostan-
ti: in poco tempo le colline prospicien-
ti Scandiano furono disboscate. a tai
punto da indurre il governo estense nel
l8l9 a proibire la cotlura del gesso.

sia per uso proprio che per altrui uso.
in tutta la Provincia. se non dietro li-
cenza governativa: inoltre lo stesso
governo proibì il taglio e la raccolta di
legna e sterpaglie nei boschi comunali
o nelle altrui proprietà (Ar. St. RE,

n u r a, zooo 219
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XVI secolo attestano che l'atti\ ità di
estrarionc. benché non quanlificata.
fbsse ben presente a Scandiano: sui li-
bri dcllc inrposte dei carreggi per fab-

1l I

Grida delle denunce e dell'estrazione

dei gessi a Scandiano del1672

(Archivio di Slato diBeggio Enilia.

ArchivioAntico diScandiano, n.3: Capito ;

autori zzaz ion e n. 9/l 999).

Foto M. Scaccheii.
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Prefettura. Ind. e Comm.). Ma qui. co-
me a Vezzano. igessaioli chiesero (ed

ottennero in gran numero) la licenza
governutl\a per contlnuare la propriu
ultrviti e\lrattrva: inl'alti ncgli anni
1852-57 mandarono varie tonnellate di
gesso crudo e cotto a Reggio per la co-
struzionc del nuovo teatro comunale.
E u questo punto che l'arività esrrclli-
vu del gcsro nello \candianere {e p,ir
lurdi in lutto il reBgiano) decollò rn
forma industriale. Negli anni appen.r
precedenti all'unità d'ltalia, la Società
Strade Ferrate Lombarde. per conto

; Oer RONDINARA

CAIDE CAROI,I

^ ^^ e de1
sso

da calce e l2 di gesso, oltre a ben 26
fornaci di gesso. tenute a l-uoco conli-
nuo grazie all'uso del carbon fossile
importato dalla Francia: rl \ettore ri-
scontrò così notevoli progressi. con
100 operai impiegati nell! sola fahhri-
(ir di Ventoso. Alla fine del secolo si

costruì poi una funicolare per il tra-
sporto del materiale cd un binario di
raccordo con la stazione di Scandiano.
mentre in fabbrica si iniziò la produ-
zione del nuovo tipo di cemento «Por-
tland». La presenza della società non
interruppe l'attività estrartiva in pic-

per -
VENTOSO

MAZZALASI

0

I

a

VEZZANO

ra
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del governo austriaco. insediò uno sta-
hilimenlo a Venlo\o per la lahhricalio-
ne della calce idraulica per la costru-
zione della linea ferroviaria Piacenza-
B('logna. \frulrando gli irlfiorunìcnri
calcareo-marnosi presenti poco piir u

sud. Con l'unità d'Italia. lo stabili-
mento passò alla società in nome Col-
lettivo Testi-Camuncoli Balletti di
Scandiano e nel 1870 la suddetta so-
cieta prere il nome di Socrcta Anonr-
ma per la Fabbricazione del Cenrento.
della Calce idraulica e del Cesso. che
possedeva nella zona 5 cave di pietru



Gesso geminato a "ferro dilancia"
di 10 centimelri,

proveniente dalla cava Vigna diVezzano.

Co ezione S.B.S.N.. folo t Borghi.

cola scala esercitata da privati. che
continueranno il loro lavoro fino all'i-
nizio della prima guerra mondiale (tra
queste, le cave Fornelli e La Rocca di
Jano, ciascuna con l'impiego di 2-3
operai). Nel l9l3 una di queste picco-
le cave venne venduta all'Unione Cat-
tolica Agricola Reggiana, che rimase
in breve I'unica azienda di coltivazio-
ne del gesso ussieme ullu surltlettu So-
cietà Anonima. Mentre però quest'ul-
lima tenne allrve tre cu\e {Badini.
Conca e Angolo). con JO-35 operai sut
fronti, I'Unione Agricola tenne aperta
una sola cava. con numero variabile di
operai (da 3 a 20). Anche quest'ultima
dina nel 1927 costruì una teleferica
per il trasporto del gesso ed un raccor
do ferroviario con il deposito di mate-
riale. Le cuve eruno lutle con larori J

cielo aperto ed i fronti di scavo non su-
peravano i30 metri di altezza. Nel
1926 le produzioni erano di 15.800 mc
per la Società Anonima. e di 20.000
quintali per l'Unione Agricola. Nel
1936 la Società Anonima venne assor-
bita dall'Unione Cementi Marchini &
C. di Casale Monferrato e cambiò la
propria denominazione in Società
Scandianese Leganti Idraulici. ma di-

Quota 271 nl
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mezzò in complesso gli addetti, pur
possedendo due stabilimenti: quello
principale a Ca'de Caroli e quello per

la lavorazione a Ventoso. Le cave pro-
curavano lavoro ad un centinaio di
operai. Dopo la guerra. lo stabilimento

di Ventoso venne chiuso
mentre quello di Ca' de
Caroli venne ridimensio-
nato nel numero degli ad-
detti, in quanto la produ-
zione di calce e gesso

venne abbandonata a fa-
vore di quella del cemcn-
to, che dava maggiori
profitti. Ma anche que-
st'ultimo stabilimento
chiuse 1a propria attilità
nel 1954. Attualmente
(gennaio 2000) rimango-
no solo tracce degli stabi-
limentiaVentosoeaCa'
de Caroli come esempi di
archeologia industriale:
le cave di gesso sono in
pa e entro proprietà pri-
vate: tutte sono in avan-
zato stato di abbandono.
specialmente quelle poste
presso la frazione Iano-
MaTTalasino Presso la
stessa frazione è rintrac-
ciabile. seppur difficil-
mente- la storica miniera

Pianta dei t,e livclli superiori di coltivazione in sotterraneo e sezione degli stessi,

presentinella cava Fo.nace diproprietà Emilgessi a Vezzano (situazione al 1992)

(pet gentile concessione delprol A. Paretinì del Dtpaiimento di lngegneria Chinica Mineraria di Eologna)
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di zoÌfo. lungo Ia riva sinistra del Rro
della Rocca.

Comune di Vezzano
sul Crostolo
La presenza del gesso nel territorio
posto immediatamente a sud del capo-
luogo era nota fin da epoche antiche:
ciò è testimoniato dal nomc Cipsum (o
Zessum Crustuli) dato alla frazione
abitata posta attorno all'omonimo ca
stello. eretto sulla sommità del Monte
del Gesso. già dal 1185. Inoltre irl pie-
no fronte di cava vennero rinvenuti nel
1981 alcuni resti di manufatti litici di
epoca neolitica. Sembra che una delle
attività lavorative più frequenti nel ca-
poluogo già dalla fine del 1.100 fosse
quella della cottura del gesso, in quan

tu rnolti nomi di proprretari di fornuci
rla gesso veuzanesi cpparono sui libri
delle imposte di legnami per fabbriche
pubbliche di Reggio. Ma tale cottura
richiedeva 1a presenza di un luoco, che
all'epoca poteva essere alimentato so-
lo dalla legna dei boschi limitrofi: ec-
co che in breve lempo il manto bosco-
so naturale dei colli di Vezzano sconr-
parve. La fama di tale industria nel
frattempo si andava allargando, giun-
gendo alle orecchie del Duca d'Este,
governatore delle province di Modena
e Reggio Emilia: egli accord(ì lo sfrut-
tamento del gesso. a condizione che
quello da lui richieslo gli fosse vendu-
to a metà prezzo. Fino a metà del XVII

$ccadiano . 0{lt;r* &' do Canlli

Vezzono sul Crostolo
opif,do sr(i.tll d€l 0.!.0
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Comune
di Albinea
Anche se nel territorio comunale gli
affioramenti gessosi sono piuttosto
diffusi. I'attività estrattiva sembra es-

sersi impiantata solo nel XX secolo:
l'unica citazione sembra essere quella
del Venturi.cheagli inizi deì l800cita
25 fornaci attive nel comune per la
cottura del gesso. Nel 1953. probabil-
mente a conseguenza della crisi nel
settore, si aprirono delle cave nella zo-
na di Borzano per garantire lavoro agli
opera r della Scandiane.e Leganti
Idraulici. Ma tali cave non ebbero una
vita molto lunga: già nel 1960 tutte le
cave disseminate nel territorio comu-
nale, lungo il Torrente Vendina, presso
1a Iocalità Cavazzone, presso la Tana
della Mussina e presso il Casteìlo di
Borzano risultavano abbandonate.
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'Rosa" di gesso

di 25 centimelri,
proveniente

dai livelli pelitici

diVezzano.

Collezione e foto

E.gotghi.

secolo la città di Reggio Emilia assor-
biva completamente la produzione del
gesso vezzanese: ma quando il merca
to cittadino divenne saturo alla fine
del 1600 circa, per intercessione del
Duca stesso la vendita venne allargata
alla bassa reggiana. La lavorazione del
gesso. benchè fosse mollo faticosa. era
preferita all'attività agricola, come te-
stimoniano varie relazioni dell'epoca:
"... letrattt lt ,, l0 ldntllk. il rcrto è

poteraglia chc tiv trcllafuttura e.on-
dotta del gesso, c hc tuvano da un nrotr-
te, posto in Ve::ano. detto del Ges-

so-...perì) so o in (usu suu con qualthe
poco di tcrra che trascrrlaao..." (Ar. St.
MO. Rettori stato, Vezzano e Sedrio).
L'unico problema grave nella lavora-
zione del gesso dell'epoca continuava
ad essere la sua cottura. che richiedeva
un abbondante rifbrnimento di legna. I
Vezzanesi così andarono u disboscare
anche i territori limitrofi. con conse-
guenti dissidi con proprietari e comu-
nità locali. Nel 1700 si cercò allora di
regolare il disboscamento con ripetute
grida, ma poichè molta gente aveva da
campare solo con tale attività. spesso
le stesse grida venivano annullate op-
pure si arrivava a compromessi. Dopo
la caduta napoleonica. con la reslaura-
zione dei Ducati Estensi il problema

continuava a farsi sentire. come testi-
moniano rllre gridil che proihiseono in
tutto il territorio ducale Ia cottura dcl

Pe\\o. se non diclro lr.enze gorernuli-
re. Ma cnche rn talc periodo i ge"uio-
li cercarono con insistenti suppliche e

raccomandazioni di conservare la pro-
pria cttir iti. \ehbene es\a li rr)\trin-
gesse ad un lavoro durissimo: spaccare
blocchi di gesso sul monte a colpi di
nazze e picchetti di ferro. per poi por-
tarli alle fornaci. costruite spesso nelle
vicinanze delle proprie abilarioni. con
grande rischio di incidenti. a volte
mortali. Nonostante un ulteriore noti-
ficazione governativa del 1853 che li-
mitarr l abuso del taglio dei hoschi r
tale scopo, i vezzanesi si dettero du fa-
re per continuare l'esercizio della cot-
tura di gesso, tanto che nella costru-
zione del nuovo teatro conrunale di
Reggio Emilia. inaugurato nel 1857.
vennero impiegate parecchie tonnella-
te di gesso vezzanese. Dopo l'unità
d'Italia. si contavano nel territorio ben
20 fbrnaci da gesso. che producevano
circa 19.100 quinrali irnnur. vcndutl
cadauno a .15 centesimi (Ar. Com.
Vez.). ln questo periodo l'attività
estrattiva. grazie all'impiego del car-
bone fossile ed alla introduzione di
polverizzatori meccanici. iniziò ad as-

sumere un aspetto più massiccio: nella
statistica fornaci e forni del comune di
Vezzano nel 1888 compare la Società
Brindani e Leoni. con una fornace a

fuoco continuo ed una tìnicolare per il
trasporto del materiale al suo imbocco.
All'inizio del 1900 si affiancarono a

tale società altre due ditte: la Fratelli
Callegari e la Società del Gesso di
Reggio Emilia (Uff. Min. Bo.). Da
quesro momento l'attività estrattiva
sarà solo in mano a ditte industriali.
concludendo così la secolare attività
familiare. La Ditta Callegari però nel
l9l4 chiuse la propria attività. La Ca-
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"sericolile",
campione

di 28 centimeùi
proveniente

da Vezzano.
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tornace rimasla dell'otficina della Società

Anonima per la Fabbricazione delCemento,

della Calce ldraulica e delGesso

nello scandianese a Ca' de Caroli, ottobre '1997

Folo M. Scacchefti .

va dellu Società Brindani e Leoni pas-
rir dai ll.OUU q/anno Jel 1927 ai

90.000 q/anno del 1950: cambiò pro-
pneli. pa\\andù alla Socieli Cxlci e

Gesso nel 1936. che prese il nome di
Società Privata per la Fabbricazione di
Calce e Gesso nel 1940 e di Ditta Dal-
lAglio nel 1q52. Quest'ultima ri
trovò in condizioni precarie soprattut-
to nel 1955. quando lo scavo raggiunse
la linea di confine fra le due proprietà
concorrenti e pertanto Iu costretta ad
acquislare gesso da altre località. so-
prattutto in Comune di Albinea. dove
pertanto vennero aperte alcune piccole
(u\e rU[[. Min. Bo.). Quesrr \itu!/io-
ne si protrasse fino al 1963. anno di
passaggio alla ditta LCA (Lavorazione
Cesso e Affini). La Cava della Società
tlel Gesso, che nel l9l0 eru a regime
con 25 operai, passir lasi di inattività
nel periodo anteccdente la prima guer-
ra mondiale. finchè venne vendula alla
Società Scandianese nel l9l2 (Uff.
Min. Bo. ). Attorno agli anni 40 la cava
riprese un po di vigore. passando alla
Socirti Seandranese Legantr ldruulrei
(poi ridenominata Società Anonima
per la Fabbricazione delCemento. del-
la Calcc idraulica e deì Gesso), chc la
tenne aperta per vari anni. seppure con
mode.te attir ità eslrlrtli\e. Negli anni
60 comparve un imprenditore che qua-

si dal nulla avrebbe poi crsato una po-

tente industria del gesso. con molti
stabilimenti aperli in varie zone d'Ita-
lia: Elio Ro,rmino. Egli iniziò a prari-

care lo scavo del gesso in galleria. che
pur comportando gli stessi costi del-
l'eslrazione a cielo aperto. presentava
il vuntaggio di poter es:.cre .volto in
qualsiasi periodo dell anno. n suo me-
todo di coltivazione consisteva nel pe-

netrare nel giacimento gessoso con
grandi galleric. seguendo la disposi-
zione del giacimento stesso, per con-
sentire I'ingresso degli automezzi pe-

santi. A seguito delle sue grandi inno-
vazioni in campo estrattivo. alla fine
deglianni 60 lurono iniziati i lavori in
sotterraneo nelle due cave da tempo
avviate in località Monte del Gesso: la
seconda di esse era nel frattempo pas-
sata alla Società Ghelli e C. Succ.
S.p.A. del gruppo Rorminu. ridenomi-
nata nel 1972 CIC (Compagnia Italia-
na Gessi). La CIG stessa aprì due nuo
r e cx\ e nel lerrilorio cornunale: unil in
località La Vigna nel 1968. ed una
quarta cava. denominata "Rio Sassi".
posta nella valletta di un tributario del
Torrente Campola. uffluente di sinistra
del Torrente Crostolo. Lc due cave po-
ste in località Fornace estraevalo il
gesso in sotterraneo con il metodo del-
le cumere e pilustri. disposti su piir

Frammento di tronco con sùuttura intema sostituita da gesso.

Campione di$ centimetri, proveniente dalla cava diMonte del Gesso di Vezzano.

Co ezione Stetano Stwloni, tolo E. Bughi.

piani lra loro collegati da rampe ellit-
tiche: il metodo di coltivazione all'a-
perto era invece quelÌo a gradoni ed al-
zate. Nel 1976 la prima cava Fornace,
che nel frattempo era passata dalla
LCA alla Carezzano Mezzo. contava
due livelli di coltivazione in sotterra-
neo. posti alle quote di circa 100 e 150

metri. ed un fronte di abbattimento al-
l'aperto ulto 60 m ed ampio 150 m.
mentre la seconda cava Fornace conta-
va qu!llro livelli di coltirazione rn

sotterraneo ed una coltivazione all'a-
perto. Nello stesso anno la Cava Vigna
aveva due tionti attivi, posti su due di-
verse unità morfologiche: il primo, a

quota inferiore. presentava un inizio di
scavo in galleria di m 6x6, profondo 3

m. mentre il secondo presentavu. all'u-
perlo. un undamenlo a gradoni. ampio
I l0 ed alto 35 metri. Contemporanea-
nrenle nclla ca\ a - Rro Sassi - la colli-
vazione avveniva su un unico livello
in sotterraneo. con il metodo delle ca-
mere e pilastri (Uff. Tecn. Com. Vez.).
Ben presto però l'attività estrattiva eb-
be un consistente calo: la CIG nel
1978 abbandonò la Cava <<Rio Sassi» c

nel l9tì I la Cava "Vigna».
In località Fornace intanto ilavori di
estrazione da parte della CIG comin-
ciavano ad isolare uno «sperone" alto



A sinistrai il sotterraneo della cava

della Emiliana Gessia quota 20O m,

s€tlembre I 998

(per gentile concessione de ing.

Anos Pareù di Bologna).

Sotto: cava "Bio Sassi" presso Sedrio

di Vezzano, inverno 1977-78

(per gentile concessione del gealogo

dr Paolo Me idìReggio Enilia).

circa 80 metri, pericolosamente spor-
gente sulla sottostante SS 63 del Cer-
reto: i lavori pertanto furono diretti ad
eliminare detto sperone abbassandolo
dall'alto. L'ultima fa\e di detta elimi-
nazione avvenne il l0 marzo 1988, sul
fronte Sud-Est, con una spettacolare
volata di micromine per staccare l'ul-
timo grande blocco sporgenle e farlo
poi scivolare lungo un piano inclinato
(Uff. Tecn. Com. Vez.). Dopo che Ia
CIG-IECME nel 1989 venne incorpo,
rata dalla VtC italiana, anche questa
cava venne definitivamente chiusa nel
I 991 . A questo punto rimaneva attiva
solo la cava in località Fornace: qui la
Emiliana Gessi. che nel 1979 aveva in-
corporato Ia Carezzano Mezzo. era ar-
rivata ad aprire. alla tine degli anni 80,
4livelli di coltivazione in sotterraneo
con accessi delle gullerie alle quote di
218 m. 200 m. 185 m e 170 m; inoltre
nel 1985 impostava un nuovo livello
di scavo in sotterraneo ed all aperto a
quota 300 m circa. Il l" e il .1" livello
di gallerie erano piuttoste limitate co-
me estensione. mentre il 2'e il 3'ave-
vano un discreto sviluppo: al 1992 al
2'livello si contarano ben 8 pilustri
isolati ed al 3' livello altri 5. (Uff. Tec.
Com. Vez. ). Attuirlmente (1lennuio

2000) l'unic.r cu\J iltti\a. anche se in
via di chiusura, è quella della Emiliana
Ge\\i in località Monre del Ges\o: in
es\a \ono cncoru presenli 4livelli rn

\otlerraneo. rJi cui ipiir bassi allagati:
nella parte superiore della cava sono
rima\ri i4 grrdoni di coltirrzione. in
via di sistemazione. L'attigua ex-cava
di proprietà VtC ha gli ingressi in sot-
terraneo murati ed una piccola porzio-
ne all'aperto nella parte superiore. La
cava «Vigna" è di proprietà privata
della Ditta Ferrarini ed in essa è in cor-

so di realizzazione un parco di-
dattico-naturalistico. La cava

"Rio Sassi" è di proprietà pri,
vata e l accesso è proibito. Ri- .
cordramo che è neic.rurio .

chiedere sempre l autori/rario-
ne per l'accesso alle cuve. anche se ab-
bandonate: la particolarc situazione
geologico strutturale delle zone. la
morfologia carsica che nc deriva ed i

vuoti di coltivazione in sotlcrraneo
rendono particolannente pericolose le
/une in queslione. (r.rn r rrrlli irnprur r i-
si dalle pareti c sprofbndamenti dei
pavimenti, anche all'upcrto.

Quadro geologico
Gli affioramenti in questione sono rap-
pre\enratida una rrrerla lasciu dr ge"i
anaÌoghi a quelli che ben più noti che
costituiscono la "Vena del Cesso" de-
gli appennini bolognese. laentino. for-
livese e marchigiano. e. piùr a sud. la
Gessoso-Solfifera siciliana c Culabra.

Quando non a[[iorano in superlicre.
taÌi gessi sono presenti in profondità.
(ome docu menlato daìle perforazroni
Agip Campore I e Felino I (in provin-
cia di Parma) o come descritto da sto-
riografi quaÌi A. Plessi e C. Boni per la
collina modenese. ll motivo di tale
estensione di gessi, che peraltro si irl-
larga a più vasta scala su tulto il Medi-
terraneo. è da ascriversi alla cosiddetta
«crisi di salinità» del Messiniano. du-
rante la quale l'intero bacino del Me-
diterraneo si sarebbe disseccato: con-
seguenza di tale situazione sarebbe
stata la sedimentazionc pressochè
ininterror tx lirteriìlmente dì rlepositi
evaporitici quali salgemma. gessi e

calcari. Nell'Appennino reggiano la
successione evup,rriticu me.riniunu i

piuttosto limitata e mal individuabile
in al'l'rorimento. dal momento (he e

stata smembrata petutamente da una

tettonica polìfasica in una serie di sca-
glie con diversa giacitura. In quasitut-
ti gli al[,oramenri reggrani il gessr.r :.r

presenta in facies.eleniticu mxcrucri-
stallina, o in quella risedimentata mas-
siva. oppure in quella di debris-flow.
Le scaglie si sono sovrapposte lungo
piani di scorrimento nei quali affiora-
no le cosiddette «Argille di Vezzano".
di età Tortoniano superiore-Messinia-
no in,èriore. di colore verdasÌro o ta-
bacco. La geometria delle scaglie sem-

bru ipotizrare la provenienza da una
potente sinclinale. smembrata durante
.l momenti deformativi successivi.

I minerali
Celestina; gruppi di cristalli di I-5
mm sono stati raccolti raramente nelle
cave del Monte del Gesso di Vezzano
e nella ronr di Ventoso: sono incol,.rri
e ben termjnati, l'abito ò prismalico
allungato; si trovano all'interno di pic-
cole cavità di blocchi calcarei. Deter-
minata per via chimica puntuale quuli-
tativa tramite EDAX da personale del
Dipartimento di Scienze della Terra
della Università degli Studi di Modc-
na e Reggio Emilia.
Gesso: costituisce l'oggetto principale
dcll arti\rlà e\lratti\u: forrrru c.tc'i
banchi fornrati du (ri\lulli. per lo piir
geminati a "coda di rondine". I cristal-
li si presentano in altre tre giaciture:

*§
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nelle litoclasi delle bancate gessose.

nelle peliti associate e nelle cavità car-
siche. I cristalli migliori si rinvengono
all'interno delle litoclasi dei banchi
gessosi: sono di genesi secondaria,
r'ioe le.oluzroni circoìlnti hrnno di-
.(iollo il Èc\\o ri(ri\lallizlandolo poi
:rll interno,lelle lessure: la concomi-
tcnzu tlellu lormazione Ji questi cri
stallicoi movimenti che hanno genera
to le litoclasi sono evidenziuti da cri-
stalli deformati, simili a quelli segna-

lati da G. Dalrio per il Bolognese. I
cristalli in questa giacitura sono rico-
noscibili per la trasparenza. il carane-
ristico colore rmbrato e per le fre-
quenti patine ocracee che li ricoprono:
sono quasi sempre riuniti in gruppi co
stituiti da numerosi individui che mo-
strano la caralteristica geminazione
per contalto a "fèrro di lancia": posso-
nu rrggrungere rJirnensioni noteroli: ri
hu notizia di esemplari di 40-45 cm di
lunEhe/ra. Son.r,litfuri unche i cri-
stalli lenticolari. che raggiungono di-
mensioni di l0- l5 cm. La fluorescenza
è verde. solitamente piuttosto intensa.
I campioni migliori sono stati raccolti
nelle cave di Monte del Gesso e della
Vigna presso Vezzano; è presumibile
tuttavia che anche le altre cave abbia-
no lbrnito esemplari simili nel corso
dell'attività esrrattiva. All'interno del-
le litoclasi è frequente la sericolite".
aggregato di numerosi sottili cristalli
n,'rmuli ulle puretr: rn ulcune lrtoclari
su di essa sono impiantati piccoli ma
lrmpidi e perlettr cristrlli lenticolari
(Monte del Cerro Ji Vezzano). I cri-
stalli di gesso presenti nei banchi di
pe lrt i rnterpr,rte sonu curatlerizzati
dalle frequenti inclusioni argillose e

dal colore grigio, talvolta anche scuro
per via di inclusioni bituminose: le di-
mensioni sono generalmente modeste,
icristalli possono essere però comple-
ti e ben formati. di aspetto prismatico
tozzo o piir spesso geminati; neìle ar-
gillc si possono reperire anche le "ro
se". tipici aggregati cristallini a strut-
tura raggiata: sono formati da un in-
treccio di cristalli prismatici appiattiti
o lcnticolari che tbrmano il nucleo e

da prismi spesso geminati a ferro di
lancia che si dipartono a raggiera. Le
rose più interessanti provengono dalla
zona del Cavazzone di Albinea: qui gli
csemplari di dimensioni maggiori su

perano i 35-40 cm di diametro. Altre.
mediamente più piccole. provengono
dalla zona di Vezzano, associate a pic-
eoli cri\talli isolati. perfettamente svi-
luppati, che risultano in genere essere

coslituiti da due individui geminali.
Sia i:'ingoli crislalli sia le lormalioni
"a rosa" si rinvengono entro livelli
permeabili o porosi variamente dispo-
sti entro dette peliti e mostrano una

genesi tardiva rispetto alla principale
deposizione messiniana: i t'luidi arric-
chiti di gesso. provenienti dalle circo-
stanti formazioni evuporitiche. sono
penetrati nelle peliti seguendo i livelli
più porosi o più fessurati e successiva-
mente. in condizioni favorevoli. hanno
rideposto il gesso a formare cristalli
più o meno sviluppati a seconda dello
spazio disponibile: ecco ullora le lbr-
me complessive delle rose che vanno
da quelle estremamente appiattite a

quelle sr ilupprte nelle tre Jimensioni.
rassomiglianti ad un "fiore aperto".
Sulle pareti dei percorsi ipogei il car-
bonato di calcio forma inliorescenze a

"cavolfiore". più o meno intensamente
colorate da vari tipi di inclusioni. o
concrezioni sferoidali.
Zolfo: pur essendo stato in passato og-
getto di attività estratti!e. attualmente
si rinviene raramente nella sola zona
di Ventoso; da quello che si può dedur-
re dagli antichi documenri. nÈlla mi
niera di Figno lo zolfo era incluso di-
rettamente nel Sesso e non in strati ar-
gillosi o marnosi come avviene nel
Bolognese e come è segnalato da Val-
lisneri per le miniere di Ventoso. Un
interessante esemplare. proveniente
dalla zona di Scandiano. è conservato
presso il Museo del Dipartimento di
Scienze delll Terra a Modenu: è co:ti-
tuito da un cristallo di "selenite" con
aggregati cristallini di zolfo parzial-
mente inclusi nel gesso. Occorre se-
gnalare che nel corso dell'attività
estrattiva sono stati porlati alla luce
re\ti \ egctali [osrilisrlicrzz tie gessi.
Iicali. rnehe di notetoli dimÈn'ioni:
frammenti di tronco sino a 30 cm di
diamerro e e 70 cm di lunghezza con-
servano ancora. sopratlutto nella parte
esterna. la s(ruttura del legno. in parte
carbonizzata. mentre l'interno a volte
e interamente mineralizzato e costitur-
to da un unico monocristallo di gesso.
In località Vigna è presente una lente

argillosa contenente un'interessante
tauna ittica fossile del Messiniano co-
stituita prevalentemente da Apharius
crassicaudus. una specie indicatrice
paleoclimatica che sopporta elevata
salinità: cluanto più questa specie pre-
vale percentualmente sulle altre. tanto
più elevata doveva essere la salinità
rJell'uequa nell'ambiente originario.

Abbreviazioni utilizzate
Ar, St. RE = Archilio di Slato
di Reggio Emilia
Ar- St. l\IO = Archìvio 1ìi Strt{)
di Modena
Bibl. Panizzi = Bibliotec ùrunicipxle
di Reggio Emiìia
I-ff. Tecn. ('om. Vez. - L ili(r(' t((ni
co comunale di Vezzuno sul Crostolo
(RE)
Ar. Com. \cz. - Ar\'hi\ i\, r(,llrunill('
di Vezzano
Uff. \Iin. Bo.= Ul lic io car c c minicr e

di Bologna
S.R.S.\. - Socictà Rc-ugiana
di Scienze Naturali
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§otlo: zolfo in aggregati

cristallini su cristallo

di gesso di '14 cenlimetri

di lunghezza, proveniente

dalla zona scandianese.

Collezione Museo

del Dipartinento di Scienze

della Teta diModena.

loto E Borqhi

Stefano Lugli. del Dipartimento di
Scienze della Terra dell'Università de-
gli Studi di Modena e Reggio Emilia,
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gichc cfttttuale sulla celestina. Un
scnlito ringraziamento !a alla ditla
Emiliana Cessi. specie nella persona
dell agente Luigi Mandelli. per aver
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inoltre ringraziare: per la parte storica
il Comune di Vezzano. specialmentc
ncllc prr.r,n,.'Llcl recnico geom. Elirr
Catellani. del segretario comunale c
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parroco di Vczzano. don Gianni Lasa-
gni: l'Archivio di Stato di Reggio.
specialmente nelle persone dei dr.Gi-
no Badini. Luciana Bonilauri e Laura
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gna. nella pcrsonr dell lng. Veneroso;
l Archivio tli Stato di Modena: I Ulli-
cio Pianilicazione territoriale della
provincia di Reggio Emilia, nella pcr-
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SUMMARY
Thc geology and mineralog,- of the

M. !ì s i n id n e vapo r i t i c fo r ma I i on

outttoppins in the Reggio Emilia pbrinrc
( in th? r.gion of Emilia Rona!!na,
No het ltal\')are hercin desctihcd:
this article also desct ibes the histt»-t, of
the quorries ond ofthe nen uho
t)pctdted in this area ind nined
gypsun and sulphur. The outtropt are
located along the belr of hills borlcring
th? Padana plain, heth(en th? Ctostolo
uùd Trcsinaro ri|er \.alleys: the mdin
quarries were dug near Veazano und

"Rosa" digesso di 2'l centimeùi,

proyeniente dai livelli pelitici di Vezzano.

Co ezione e foto E. Borghi

Hislory
The mining a(tiriti! hcgun in unc'ienl

times: eorlJ docum?nts shoving a gvpsun

qudrrJing go ba(k h tht Middlc-Ages
(XIVth centur)). Thi§ \t\»-k was hord and

dongerous for man! forning fanilies, hut

theJ gained nodest e(vnontic od|antages

oret the poor joh (tfdrtuin8. Docunents
doting horA h' lÒ32 shttn ht'n privnet t

were sometimcs e)iploittd us hanl v'orkers

in these quarries. lvtincd glpsum was

dried in smallkilns near the quarries.

H ge qudntities oJ \\)od v'erc necessary,

so vide areas soon began to loose their
noturo I tegetarion. SelercI laws were

pronulgated to forhid or ro lintit the

disappearante of thc u oodlands areas,

hul the diggin! actiIit)- b)'simpl? nethods

$.ent on,\'ith chanRcable strcnght, till the

end of the XIX'' centurt. lh the seLond holf
ofXIX'' century industriol ùi ing systems

and toal-fed kilns wcrc usel dnd soon

factories took the pld(e of the ndùual
n?tks: lvo mdinfirms gained lhe (ontrol
ofth? most prodù(ti|t quarri(s.ln 1960

the mining a.ti|it,- ltras at its peaks. Ne$'

quarries vere ined, sone olthese using

galleries. ln l9E0 the nunhet (tdL'tiv
quarries began to dc< rcusc: roduy only

one, lo(aled nedr Fot nak di Ve::aru), is

still 'tli g. AIc\'Inttll :ulVùur ntnrt
near Scandiano v'trt, acliv f,o the

XVll"' to th? XlX"' «tltut)-.
Geolog!
The origin oJ sJ'psunì anl sulphur is tied
lo the "salinil\'.t.,'sis" lorned in the

Mediterranean hdsin in the Messiìtian
age, dbout 6 nillion§ \'?urs ago. lt $as
taus?d b| the (losin! of lhe Strdits of
Gibraltar: this t\'?nt l?d to th. deposition
qf t he " G lp s ifc tolt s - S u I p h uro u s

Forntution , ?-\tcnditl! ftunt the Northern
Appennines to Siti lt.
The Northetn Ap?nnit1?s otogenesis. still
ùp? rat i nN. ld tct,','npR' t\,',1 t h? (rapo,'i t t,

deposits and dir.idtd thtn into seIerdl
nappes. inlerpositlg slit ?s oI underl)'inB
sedinp ts. nontd Atgill. dil'e:.ano of
the Torlonion a!(.
Minerals
Celesrine: r ol,,urltss lt tsnurit r rr sto l:
ìn linksto eli: thcir ntutinrunt length is 4-5

Gypsum: anb.r-tolouftd (,)stdls up to
40-15 tnt are presenr in the Iirtuttlascs of
solid glptunt: th?J ustktll," Iorm the
'' Sv.al lo,^,-tail llentinatcs: thet- produce

où intense greenlluorcscen(c under U.V.

light. Man,- snall prismatic und
lcnti(tlar Ir\)stals dre e closed in th?

peliti( lcr.cls interbedded v,'ith the

g)Psuttt loleIs: lher'are gre) or ere

bla(k, oÀ,ing to Lloye! and bitu inous

inclusions. ln these lelels it is possihl?

tu find the attru(tive (rystalline

agRrc!.tlcs naned "Gtpsum roses :

th.,- aft nrud. up of se|eral lentit lar
L rlstals $ hit h conpose the ni( l?us and
oI ot h?r pr," snatit indi\.idual s, oft?n
gntindt?J. |adiall\ ditpo:cd: thc \i:( t'J

1ùesc Roscs is usuall\) 25 cm h t rhe 
'-

hqr'? h?r'nfound up tÒ10 tm.
''S?ti«rtit!" instead ìs a silk)
r nstallinr agercRale, made up by

str?ral thin i'hite isootiented gypsum
(t,-stals:the'- arc ound on tectonicdllI
si ?sscd surJ0re\.

Sulphur: it is rurc t\dar: antient
spe c i nt n s s how t r,- sta l l i ne a g grc go t e s

dhoùt I t?ntintetre in \i:c. scottered on

lhc ru,fuL? or inside the gypsun cr'-stals.

Variousl)- coloured "flouers" antl
glohulo r conL retions made by.aIc i um

L' a r ho tM I ? s s h oh' a kar-st g.,n?§i§.

Fossili:cd u'ood is ft'equently en(los?d
in rhe solil 14)'psrm: the original
stt u(tùt?s orc still Iisihl?, eyen if lhey
aft no\'ìepldted b\' the gypsun-
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Hier $eftlen dic Ceologic rnd
Min?rulogie der Messinian - Bildung aus

VecrrrtJiinsrunq. dic in Pr-'li : Rcggi,,
Entilia ( Rcgion Emilia Ronagna ) zu Tap?

trit t. hesLhrieb(n: der rorliegende Attik?l
h?lasst si(h (hcnfalls nit drr Geschitht?
.1,'t' Bt'iich( tì,l J.t' B?t'.gnù nt'1. Ji. ùù_l

diesen Gehiet Cips ttd Schwefcl horgcn
Dic Aufsthliissc litgen an den

Hiigclhtingen an Rand der Padana Ebene,

:n'is(hen der Tdlcr der FIùsse Crostolo
r d Tt esitruto : dic v ic'htissl(ù Briichc
sind nahe Ve..ano Lnd S{undiano

Geschichte
U,ktndlihe ErhAhnungen gehen bis ins

XIV Jahrhundetr :uriick- Das Gipsb?rg?n

*ar niihsam und gefàhrlich uh?r
Landsleute heroÉusten .lie hcs( heidenen

Venlienste der Berguerks- stutt der
Laulsarbeit. Doktnente des 1632

er*'dhncn dafr selhst GeJangt ncr in
Briic hen angewc ndet u aren,

Un den geborgenen Gips:u ktrhen y.ar

cine lrole lvleùg ton Hol: ot$'endig,
sodulJ iele Wiildcr :erstòrt \r\ttden. Ma
tYr\uchle durh G?set:t tli( S(hà.len :u
\tnkrd"n abcr Jù\ P|ùhl.nì b, \tond h^
iù der Mitte des l600.alstù.lli(hdieKohle
das Ilol: erset:t( . ln den 60?t Johren klnl

www.geomine.it

Gallura, Arcipelago di La Maddalena, oltre 100 immagini di minerali,
mineralogia, geologia, localita di ricerca, informazione, manifestazioni,
storia, bibliogralia, effetti speciali ecc. un sito fatto da collezionisti per

chi ama il meraviglioso mondo dei minerdi.
Visite guidote alle locahta di ricerca, scrivi sl nostro indirizzo3

a.gamboni@tiscalinet.it

% GILLTRI

die TàtiSkeit :unt hiirhsten Aufsth],,' nR.

Nath den 80er Jahren aber begann die
Bergarheit ah:unehmen. Zur Zei wird nw
in Cchiet Fomo« .li Ve.:ano gcorbcitet .

l d?n XVll - XIX Jahrhundertcn v'urdsn
einige S(hu'efelminen in Gencinde ron
Scandiono gettiebtn.
Geologie
Die Ursprung des Gips un.l lcs Schw?fels

b.gann ungeJìiht r.or 6 Mio Jahran durt-h

die Sal:knse. iì{olS? des Schluss der
Meerenge ton GihraItar. Das,'erursachte
das Abscheiden der Cips und Schu'efel
rom Notdapennin bis in Si.ilien. Die
Apenninorogenese hat spt;ter lie
G ipss t h it hte n ge d riic kt und u nr ge la ge rt,
zv,is(h?n den Schicht.n hat si(h dann der
so ge na n nte To n',' o n Ve aza n o Rt I e tt.
Mineralien
Coeleslin: in [ùrhlosc ptismuuschcn bit
5 ntnt lnfien Kristallen in Kalk.
Gips: tu hcrn:ttinlorhiqen Knsttllcn his

10-15 cn, oft nach Schwalbeschwan:

Unter UV Litht wtisen ein. lriine
Fluotc:cns auf. Vi?le prisnwtiy he od?r
I i nse nfai|ni ge kl. i n? re Kri sta I l( \on
grauer oder « hxàr:licher Furh? durch
Ton- oder bittminose Eins(hliir'sc
hefinden sit h :wischen den Gipss.hicht?n.
i o mah ni(ht selltn an( h die bcriihmlen
Gipsroscn bis 35-40 tm Durchnresser

trilli.
Schwefel: heute sclten: olte Sluf?n.eigen
Krisrallaggregare his I cm Cròlìe auf
GipsktistolUliiL heù oder in Gipskristallen

Colcium - Carbonat : in kultelisen
Ùheriigcn ,nn Kurstutsprun!: nit
yersthiedcn Farben.
Fossile Ìlail:et sin.l ofr in Gipsnossen
ei nge s(h lossett : dìc rspiingl i< hc n

furnen:tnd noth erkenntur.:tc sinJ oft tn
Gips unE?wandelt.
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