
ARTINITE

La mineralizzazione a carbonati di cabio e magnesio che affora lungo il Rio dtl Bastardo, in prouincia di Parma,

è nota per gli spbndidi campioni di artinite che un tempo era posibib reperirai. Infatti, alruni anni di sfuxa-
mento non auueduto hanno causato prima lz spoliazione d.ellhfforamento e poi il suo parziab ricoprimento con

detriti sterili. La nota clte segue uuob caratterizzare per la prima aoba e con una breue ipotesi genetiu la mine-
ralizzazione dell,t località e, nello stesso tempo, ofiìire al lettore lz "proua iconografca" delb ualenza estetica delle

principali sperie che erano ?resenti nel sho: aragonite, artinite, brugnatellite e idromagnesite.

PREMESSA
Sono trascorsi oltre quattro anni dalla
scoperta dell'affioramenro mineralizza-
to a idrocarbonari di magnesio di fuo
del Bastardo a opera di alcuni soci del

Cruppo Mincralogico PaJeontologico

Naturalisrico Parmense. Si deve all'in-
tuizione dell'amico Fahrizio Adorni,
incessanre indagatore del rcrrirorio
provinriale. se sono stati condotti ipri-
mi approfondimenri su quei "ciufferri

bianchi" - una bella aragonite, si diceva

allora - che poi si sono rivelati artinite a
un esame più approfondito.
Nel giro di pochi mesi la notizia del
ritrovamento si estese a macchia d'olio
nella cerchia dei collezionisri del Nord
Italia e da allora iniziò I'assidua fre-

quenrazione del sito.
Laffioramento - una breccia oGolitica
poco consolidara - era di dimensio-
ni modeste, collocato peraltro su un
versante a forte erosione e sottoposto
a dilavamento. Il lavoro di scavo dei
raccoglitori ne ha provocato un primo
cedimento che ha coperro con dìversi
metri cubi di materiale sterile la ristrer-
ta area degli iniziali ritrovamenti; suc-

cessivi smottamenti del detrito argilloso

e del suolo boschivo sovrastante hanno
poi occultato quasi del tutto la minera-
lizzazione. Pertanto, Ia raccolta di cam-

pioni eccezionali come quelli rinvenuri

Aragonite: ciuffi di cristalli aciculari
con botrioidi di idromagnesite.
Campo inquadrato 7 mm.
Coll. M. Pellecchia, foto R. Appiani.
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al tempo della scoperta del sito è attual-
mente poco probabile, ma è comunque
possibile reperire ancora qualche discre-

ro esemplarc di arrinire. idromagnesire

e, soprattutto! aragonire.

Al presente nulla è stato ancora pub-
blicaro sui minerali del Rio del Bastar-

do. Tale mancanza ha spinro gli aurori
a scrivere le poche righe che seguono,

nell'intento di portare 6nalmente a

conoscenza degli amanti della mine-
ralogia quello che è stato uno dei piir
significativi ritrovamenti mineralogici
iraliani degli ukimi anni.
Le fotogralìe a corredo del presente ar-

ticolo sono di campioni raccolti a ca-

comune di Borgo Val di Tàro (Parma).

Il rio scorre tra sedimenti calcarco-

argìllosi di fondo oceanico e ofioliri.

Queste conformazioni rocciosc sono il
risulrato dello smantellamenro dell'occ-
ano Ligure-Piemontese, di cui lc olìoliti
rapprcsentano la crosta oceanica esrinra

e isedimenri la porzionc (originaria-
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[,lappa dell'affìora mento
mineralizzato del Rio del Bastardo.

ln rosso sono indicatisia il breve
tratto di carrozzabile che

l'itinerario da percorrere a piedi per
raggiungere il luogo di ricerca.

i/appa ricavata da un rilievo di Google
elaborato per evidenziare i luoghi.
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Artinite: eccezionale raggruppamento di aggregati sferici fino a 12 mm di diametro, all interno di una fessura della breccia ofiolitica.
Coll. M. Pellecchia, foto R. Appiani.

vallo degli anni 2007-2008 e in parte

conservati nelle collczioni degli autori.

INQUADRAMENTO
GEOGRAFICO E GEOLOGICO
Il fuo del Bastardo è un piccolo corso

d'acqua a carattere torrentizio ubicato
sulla desrra orografica dcì 6umeTaro. in



mente) sovrastante (Montanini et al.,
2008; -fribvio 

et a|.,2004).
ÌJaffioramento oggerro di questo srudio

si raggiunge imboccando la SP523R di
fondovalle in direzione di Borgo Val di
'làro. Alcune cenrinaia di metri dopo
l'abitato di Roccamurata, poco prima
del runnel Prerlelle, si devia a dertra (in.
dìc.rzìonì per (iorrot lungo il vec,.hio

tracciato della SP523 che costeggia il
letto del fiume Taro, circumvallando il
colle delle Predelle. Prima di un picco-
lo ponre .i larcia lauro per proseguire

a piedi. risalendo la dertra orografica

del rio. Si costeggia dapprima il 6anco

meridionale di una cava di inerti ofioli-
tir.i (cava Le lredelle) e,,i artraversr poì

un'alternanza caotica di sedimenti cal-

carei e argillosi, raggiungendo in breve

la zona di ricerca.

Laffioramento mineraìizzato, esposto a

sud-est e marcatamenre inclinato verso

il torrente, al momento della scoperta

erà stato messo a giorno dall'erosione
del versante solo per poche decìne di
metri. Erso ronristeva in una brer-ci.r

ofiolirica car.rrrerizzara Ja clasti <enri-
metrici, sostanzialmenre sostenuta da

un cemento silicatìco poco consolida-
to. Questa caratteristica conferiva alla

roccia una notevole fragilità, rendendo

ì e'trazione. il trasporto e la prescrvario-

ne dei campioni molro probìematici.

DESCRIZIONE DEI
MINERALI

Ad oggì, le prospezioni syolte in siru
dagli autori hanno permesso di racco-

gliere le seguenti specie mineralogiche:
aragonite, artinite, brugnatellite e idro-
magnesire. Ad eccezionr deìì'aragonire.
le irltre fasi sono state confermare pres-

ln basso. Artinite: candidi aggregati
sferici fittamente addossati gli uni agli
altri. Campo inquadrato 18 mm.

t2 R.M.t.- 1/2012

Coll. M. Pellecchia, foto R. Appiani
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ln alto. Aragonite: cristalli aciculari
aggregati "a papillon" e accompagnatr
da sferule di idromagnesite cresciule sui
loro vertici. Campo inquadrato 5 mm.

Al centro. Aragonite: cristalli aciculari
disposti in caratteristici aggregati
emisferici, con diametro fino a 3 mm.
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so il Diparrimenro dì Scienze Geologi-
che e Geotecnologiche dell'Università
di Milano Bicocca per mezzo di analisi

composizionali efferruare con una mi-
crosonda elettronica a dispersione di
energia (EDS) e di analisi cristallogra-
6che ai raggi X. compiure sulle polveri
crisralline con l'ausilio di un diffratro-
metro automatico. I paramerri di cella

elemenrare desunti con quest'ultimo
metodo di indagine sono riporrari nella

tabella di pag. 16.

Aragonite
È la fase piìr comune nella mineralizza-
zione carbonatica del Rio del Bastardo.

Si prescnra con i ripici crìsralli aciculari
ialini, riuniri in aggregari tondeggianti
di 5-6 mm di diametro, che assumono

nel complesso una tinta bianca. Sono

srati osservari anche cristalli i.olati,
sempre di pochi mm di lunghezza, im-
pianrati sulla matrice. Spesso gli aggre-

gati cristallini sono ricoperti da idro-
magnesite incrostante.

Artinite
È cerramente la specie caratterizzante la

mine ralizzazione e in passato ha forni-
to esemplari che, per l'ertetica della cri-

stallizzazione e il conrrasro cromatico
con la matrice, rivaleggiano con i piir
bei campioni ritrovati nella Val Malen-
co e negli Stati Uniti.
Lartinite forma cararrerisrici cristalli
monoclini aciculari, trasparenti e dalla
lucentezza vetrosa. Essi non si trovano
mai isolari sulla marrice, ma sono riu-
niri in fascetti che ricordando l'asperto

di tn papillou tali fascetri mostrano la
tendenza ad associarsi in manìera piut-
tosto disordinata.
Altre volte, i cristalli si aggregano per

formare delle sferette piir o meno ad-

dossate le une alle altre. con diametro
massimo di circa 1,5 cm. [n quest'ul-
rimo caso. il colore degli agglomerari

appare bianco candido e la lucentezza

diviene sericea. Non è un evento raro

osservare piccoli aggregati sferici di
idromagnesite cresciuti ai vertici dei

cristalli di artinite.
Caratteristica dell'artinite del Rio del

Bastardo è la formazione di tappeti di
sferule che ricoprono le pareti delle
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Artinite: aggregato radiale di esili cristalli. Diametro 7 mm. Coll. M. Pellecchia, toto R. Appiani.

vene Plu amPle, con estenslone màs-

sima anche di 25-30 cm. attualmente
inrrovabili.
Brugnatellite
È un interessanre prodotto dell'altera-
zione delle serpentiniti e, in particolare,
della brucire (Antofilli aal., 1983).

Si presenta in straterelli formati da la-

minerte o sotrili scaglie giustapposte, di
colore giallo ocr.r con toni brunastri o

ramari, che hanno la tendenza a scor-

rere le une sulle altrc. Iali strati hanno

esren.ione ma.sima Jì pochi cenrimetri
quadrati, potenza di qualche millime-
tro e giacciono lungo lc vie di frarru-
razione prefercnziale della roccia. Non
comune.
Idromagnesite
La specie si pre\entJ (omunemenre in
incrostazioni borrioidali biancastre.

opache e granulose all'apparenza. Lad-

dove rali borrioidi risulrrno danneggia.

ti, essi espongono la propria struttura
interna 6broso-raggiata, la quale mostra

una caratteristica luccntezza sericea.

Piìr di rado la specie è stata osseryata

sotto forma di minuti (< I mm) crisralli
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fase iniziale del processo di degrada-

zione, e in condizioni di bassa tem-

peratura, bassa pressione parziale di
CO. (Pco.) e pH basico, gli ioni Mg
reagiscono con molecole d'acqua dan-

do luogo alla formazione dell'idrossido
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Artinite: cristalli acicularì disposti in aggregati sferici di colore bianco candido. Campo inquadrato 13 mm.

Coll. M. Pellecchia, foto R. Appiani.

lanceolati, trasparenti, dalla lucentezza

madreperlacea, disposri singolarmente
sulla mltricc o riuniti in aggregari a

rosetta.

Spesso ricopre con incrostazioni l'ara-

gonirc o li,rma aggregati sferoidali .rì

vertici dei crisralli di artinire.

IPOTESI MINEROGENETICA
Dalle osservazioni effcttuate sul campo

e dai dati reperiti in bibliografia è stato

possibile formulare un'ipotesi minero-
generica per spiegare la compresenza

delle quattro fasi carbonatiche raccolte

nell'aflioramento del Rio del Bastardo.

È noro che le serpentiniti rilasciano

lacilmcnrc ioni Mg, (.r e Fe in regui-

to all'alterazione e dissoluzione dci
minerali chc Ie costituiscono. In una

Artinite: fascetti di cristalli,
in associazione pautosto disordinata,

che ricoprono quasi per intero la matrice.
Campo ìnquadrato 35 mm.

Coll. M. Pellecchia, folo R. Appiani.

di magnesio, la brucite (formula ideale

Mg(OH).r. A P.,., piir alra la brucire

si può trasformare, per processi di dis-

soluzione e precipitazione. in artinite
Mg-(OH t-CO, JH.,O e idromagnesire

Mg,(OH),(COr)., 4H,O (Bashir rr a/.,
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Artinite: ciuffetti di cristalli ialini.
Campo inquadrato 6 mm.

Coll. M. Pe ecchia, foto R. Appiani.

2009r Frost et al.,2008; Horstetler rr
al., 1996). fucordiamo che in affiora-
mento la brucite non è mai srata rile-
vara dagli aurori, almeno in campioni
macroscopici.

Secondo i diagrammi di stabilità, la ge-

nesi dell'artinite può essere collocata a

pH>9, bassa P,.,,, e circa 40'C di tem-
peratura. Tàli condizioni minerogene-

tiche possono essere presumibilmente
raggiunte nei pressi della superficie del-
la roccia, ma senza conratto diretto con

f 'atmosfera (Saro et al.,20Ol).
Ilidromagnesite, d'altro canto, è stabile

a pH>9 e a valori di {.,,, piir alti rispet-
to all'artinite, ma il campo di stabilità
si esrende 6no alla {,,. armoslerica.

Da ciò ne deriva che le condizioni di
formazione dell'idromagnesite sono

disponibili anche alla superficie della
roccia esposta all'aria, laddove la spe-

cie si può formare per dissoluzione o

della brucite o della stessa artinite. Si

noti che valori di pH flortemente ba-

sici sarebbero manrenuti proprio dalla
dissoluzione dell'idrossido di magnesio
(Bxhn et al.,2009).
Larrenra osservazione dei campioni
raccolti al Rio del Bastardo auralora

l'ipotesi che l'idromagnesire abbia avu-

to due disrinti eventi generici. Infar(i,
in molri casi si evince che l'artinite è

precipitata dai lìuidi circolanti prima
della idromagnesite, in quanro la se-

conda specie si presenta spesso in for-
me botroidali impiantate su cristalli
euedrali della prima. ln alrri campioni,
invece. si osservano entrambe le specie
(ben cristallizzate) che si sovrasrano a

vicenda, fatto che ne attesta la forma-
zione pressoché contemporanea.

La genesi della brugnatellite
M4Fe(OH),.CO, 4H,O è anch'essa

Iegata aJl'alterazionc della brucire in
mezzo acquoso e in presenza di ioni Fe

provenienri dal disfacimenro dei mi-
nerali delle serpenrine (Amofrlli et al.,

1983; Bu,hir et a1.,2009.).
In affioramento la specie è sempre

stata osservata in strutture anedrali.

essenzialmenre spalmature o forme
che ricordano foglietti che tendono a

scorrere uno sull'altro, quasi a mimare
''l'impronta :rrurruraìe" di unl brucire
che è stata completamente sortituita
(pseudomorfosi?).

Infine, si segnala che il solo carbonato
di calcio presente nell'alloramento del

Rio del Bastardo è l'aragonite CaCO,;
infani della calcite, di cui l'aragonite è

un polimorfo, non è stato rinvenuto al-
cun campione macrolcupit,-r. Talc cvi-
denza può essere spiegata col fatro che

la precipitazione della calcite dai fuidi
idrotermali sia stata inibita dall'adsor-
bimenro di Mg sulla superlìcie dei cri-
stalli incipienti, evento che ha invecc

lavorito la precipirazione di aragonirc.

fase che permette I'inclusionc di tali
ioni nella sua srrurrura (Bashir er a/.,

2009). È comunque da rilevare che la
cristallizzazione dell'aragonite awicne
a remperarure di 50-80'C e richiede
pressione piir elevata della calcite (Dccr

et al.,1992).
ln alfioramento Iaragonite non ò m:ri

.rssociere diretramenre ad arrinire. evi-

denzr che depone a lar,rre di un.r cri-

Artinite: eleganti fascetti di
cristalli ialini che sormontano
un tappeto di cristalli lanceolati di
idromagnesite, disposti in rosette.
Campo inquadrato I mm.
Coll. M. Pellecchia, foto R. Appiani

R.M.I.-l/20t2 l5



ldromagnesite: concrezioni microcristalline "a cavolfiore"
che ricoprono minuti cristalli di aragonite.
Campo inquadrato 3 mm.
Coll. C. Beftini, foto R. Appiani.

srallizzazione in rempi e profondità
diyerse tra le due fasi; lo è invece con
l'idromagnesite, che la ricopre sovente

con piccoli aggregari sferici. Tàle osser-

vazione sembra conlermare la neolor-
mazione dell'idromagnesire da acque

meteoriche (arricchire in Mg e COr)
che percolano nelle fratture della roccia

già mineralizzare.

ldromagnesite: cristalli lanceolati riuniti in rosette fino
a 1mm di diametro, dalla tipica lucentezza madreperlacea
Si rilevano anche alcuni cristalli allungata e ialini di artinate.
Coll. M. Pellecchia, foto R. Appiani.
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ststema

gruppo spaziale

d (A)

b (L)

'(A)pf)
vol dÉ)

monoclino monoclino

P2tlC

r0,l l(l)
8,89(l)
8,40(l)

rr4,o2(4)
690(l)

esagonale

P6rmmc

5,43(7)

16,02( l )

409(5)

C

r6,66(2\

3,15( l)
6,2t(1)
99,3(2)

322(r\

Tabella 1. Parametridi cella elementare determinati con analisi
diffrattometrica eseguita su polveri cristalline.
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IDROMAGNESITE BRUCNATEI,LITE
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ABSTRACT

ARTINITE AND OTHER

CARBONATES IN THE VALLEY OF

TARO RIVER, PARMA, ITALY

Rio del Bastardo (Borgo Val di Taro,
Parma Province, ltaly) is a locality
known for having provided exqui-
site specimens of Ca and Mg car-
bonates, such as artinite, even if for
a short time.
The small outcrop has been exten-
sively exploited. Then the landslips

of clayish debris and wooded soil
covered the mineralization quite
totalìy; therefore the coìlection of
good specimens is nowadays scarce-
ly probable.
This short communication is meant
to be the first characterization - with
a brief genetic hypothesis ' of the
mineralization of Rio del Bastardo.
At the same time, the aim of this
work is to provide a "picture" of the
different species occurring at the
study site: aragonite, artinite, brug'
natellite and hydromagnesite.

ZUSAMMENFASSUNG

Das Bachbett des Rio del Bastardo
bei Borgo ValdiTaro (Provinz Parma,
Italien) wurde bekannt fùr schÒne
Calcit- und Magnesiumkarbonate,
wie z. B. Artinit. Derkleine Aufschluss
wurde intensiv ausgebeutet.
Dann ùberdeckten Erdrutsche
der lehmigen Schutte und des
Waldbodens die M ineralisation
fast vòllig; deshalb kdnnen heute
interessante Stufen kaum mehr
gefunden werden.
Der Artikel will, mit einer kurzen ge-

netischen Hypothese, die Minerali-
sation am Rio del Bastardo charak-
terisieren und die Mineralarten der
Fundstelle, auch mit Fotos, vorstel-
len: Aragonit, Artinit, Brugnatellit
und Hydromagnesit.

Brugnatellite: laminette di colore
giallo ocra con toni brunastri.
Campo ìnquadrato 25 mm.
Coll. M. Pellecchia, foto R. Appiani
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ldromagnesite: concrezione botroidale sovrastata da un ciuffo di minuti cristalli di aragonite. Campo inquadrato 7 mm.
Coll. M. Pellecchia, foto R. Appiani.

ARflNIT UNO ANDERE
KARBONATE IM TAt DES

FLUSSES TARO, PARMA, ITALIEN
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