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Que*a breue nota ha lo scopo di dtsriuere le mineralizzzzioni presenti in alcuni afioramenti argillnsi dell'aba

ualle dtl Dragone, nellAppennino modtnese, caraxerizzate in preaalznza dt lamine di rame natiuo anche di no-

teuoli dimensioni rinuenute durante recenti ricerclte.

INQUADRAMENTO
GEOGRAFICO

Lalta valle del Dragone si raggiunge da

Modena o da Reggio Emilia, arrivardo
prima a Sassuolo, poi risalendo la valle

del Secchia fino a Cerredolo e Ponre

Dolo; da qui si prosegue per la strada

delle Radici (SP486) fìno a Monrefio-
rino, da dove si raggiunge Frassinoro

seguendo altra strada provinciale.
Gli affioramenri argillosi sono presen-

ti attorno al paese. ma sono evidenri

soprattutto nella cava abbandonata

presso Ia frazione di Ca de Vanni, po-
chi chilomerri a nord di Frassinoro.

INQUADRAMENTO
GEOLOGICO

Dal punro di vista geologico, il rerrito-
rio di Frassinoro è caratterizzaro da una

formazione rorbidirica del Cre racico

superiore, di composizione arenaceo-

marnosa, ben esposta sulla strada delle

Radici nei pressi dell'ofiolite di Mon-
re Calvario, pochi chilometri a valle

del paese. Al margine settentrionale di
Frassinoro questa formazione è stata

sovrascorsa dall'Unità tettonica di Ve-
nano, di denominazione relativamente

recente (Daniele, 1998), la cui suc-

cessione stratigrafica è formara da due
termini: le Argilliti dell'Uccelliera e le

Arenarie del Pottio Mezzarure lRegio-
ne Emilia Romagna, 2002).
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Panoramica della cava abbandonata
di Ca' Vanni.
Foto M. Scacchefti



Lamina di rame nativo di 12 x 11cm
Coll. M. Scacchetti, foto R. Appiani.

Ritrovamento in sito della lamina
di rame nativo raffigurata sopra.

Foto M. Scacchetti.

Lc prime sono costituite da argille piir
o meno siltose, generalmente di colore

rossastro, ma localmente verdastre, con

.rlcune inrercalazioni di sorrili srrrri
arenacei; la loro età rimane non derer-

minabile. tl secondo termine è rappre-

sentato da rorbiditi arenaceo-peliriche

alrernate a rorbiditi con grana più gros-

solana. La cava presso Ca' de Vanni, da

diversi anni inattiva, è stata aperta nelle

Argilliri dell'Uccelliera perché sfrurra-
bili dall'indusrria ceramica per le loro

caratterisriche petrogralìche (Bertac-

chini et aI.,1999\.
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AUL Argilliti dell'Uccelliera

Arenarie del Poggio Mazzature

! Formazione di Monts Vènore

fl Depositi alluvionali e fan6

ln alto a slnlst.a. Cartina geografica semplificata. ln aho a destra. Carta geologica semplificata della zona presa in esame,
ridisegnata della carta geologica d'ltalia alla scala 1:50.000, foglio 235, Pievepelago.

Lamina di rame nativo di 17 x 10 cm. Co//. M. Scacchetti, foto R. Appiani.
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Tronco di Dadoxylon a raucarioide
fossiizzato in rame; 23,5 x 18 cm.

Coll. Museo Mineralogico e Geologico
Estense di Modena "Gemma 1786",

foto M. Bertacchini.

RAME NATIVO
La presenza di laminc di ramc nativo
a Ca' de Vanni di Frassinoro è nota da

rempo ed è stata oggetto di una prima
nota di Bertolani ( 1953); in essa, oltre
ad analisi chimiche e microscopiche
di dettaglio per l'epoca, si formulava
l'ipotesi che il ramc fosse generato per

discensrm e a bassa remperarura entro
le rocce argillose che le inpqlobano, e

che allora venivano ascritte alla "falda

oIìolitiferi'. La presenza di rame a Ca'

de Vanni è rtrrl menzionara anchc in

un precedcnre arricolo di gue,l.a riuist,t
(Borghi et al., 1996). In Emilia Roma-

gna esisrono alrre localirà. in conrerri

geologici simili a questi, in cui è stata

segnaìata la prcsenza di rame nativo!
come ad esempio Paderno di Bologna
(Dalrio, 1980) e S. Romano di Baiso,

Reggio Emilia (Cewi et a1.,1978).
Il rame allo stato nativo è noro in divcr-
sì ambienti geologici, da lave basiche a

rocce intrusìve ulrrabasiche. da roccc

sedimenrarie clasriche a zone di ossida-

zione di giacimenri a sol[uri merallici.
Le origini di questo merallo sono ri-
conducibili ad alcune possibili iporesi:

la precipitazione da soluzioni idroter-
mali ricche di solfuri in rocce conre-
nenti ossidi di ferro, la deposizione da

acque mereoriche o da soluzioni ricche

in cloruri in presenza di alcuni minerali
come la calcite o le zeoliti, o la riduzio-
ne di solfuri di rame da parte di acque

mereoriche nella zona di ossidazionc.

Nonostante la mancanza di specifiche

indagini sedimentologiche cffettuate

sulla formazione argillosa che ingloba
il rame oggerro della pre.ente nota, si

suppone che questo elemento si possa

essere deposirato sul fondo oceanico da

soluzioni acide. in ambienti geochimi-

ci riducenti, favoriti dalla presenza di
sosranza organica vegetale piir o meno

carbonizzata (comunicazione personale

di G. Garuti).

Questo minerale è stato trovaro spes-

so nella cava di Ca' de Vanni, sia sotto
forma di lamine che di noduli, duran-
re i periodi di escavazione e in quelli
successivi di inattività. Lr strutture a la-

mina, molto più frequenti dei secondi,

sono di spessore millimetrico, di lun-
gj.ezza e larghezza pluricentimetriche
con superfici a contorno molto irrego-
lare, quasi sempre rivestite di parine di
ossidazione, con conseguente forma-

zione di cuprite, calcocite o malachite.
Recenti ricerche hanno rinvenuto lami-
ne di lunghezza prossima a 30 cm. Non
raramenr€ si osservano lamine cresciute

attorno a resri fossili vegetali legnosi. I
noduli sono invece di pochi centimetri
di spessore.

In un campo arato nei pressi della cava

è famoso il ritrovamento, risalente al

1964, di un esemplare di tronco fossile

mineralizzato a rame narivo. llcampio-
ne, attualmente conservato nel Museo

Universitario "Gemma 1786" di Mode-
na, pesa circa 1,5 kg, è lungo 23,5 cm e

presenta alla base una circonferenza di

Cristallitabulari di barite fino a 1.5 mm
Coll. M. Scacchetti, foto E. Bonacina
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l8 cm, che si riduce a 9 cm al suo apice.

l-a sezione si presenta ellimica, proba-
bilmenre a causa dello schiacciamenro

provocato dal carico dei sedimenti che

lo inglobavano. La superficie, verdastra

per patine di malachite. è rugosa e si-

mile a una corteccia. Quesro reperto

fossile rappresenta la parte terminale di
un tronco con le tracce delle inserzioni
dei rami disposre alrernar ivamen te nei

vari palchi. In base ai cararreri che lo
stato di conserv^zione e il particolare e

molto raro tipo di fossilizzazione per-

mettono di osservare, il campione è sta-

to classificato corne Dadorylan drduca-

rioide, specie arborea tipica e frequente

degli ambienri tropicali del Mesozoico
(Bertolani ct al., 1967\.

ALTRI MINERALI
Nella formazione argillosa sono pre-
senti la calcocite, sotto forma di piccole

lenri di spe.sorc millimerrico < derermi-
nata con certezza alcuni anni fa (comu-

nicazione personalc di Ivan Damiani),
e i minerali derivanti dall'aherazione
dcl rame nativo. come arzurrirr. rupri-
te e malachite. È da segnalare inolrre
la presenza, seppur non frequente, di
argento nativo, softo forma di piccole
lamine entro ìa ralco.ire (Berrohni rr
al., 1967).

Entro piccole cavità dei piccoli livclli
arenacei intercalati alla formazione ar,
gìllosa pr<tlominante sono invcre rin-
venibili la pirite (in ottaedri millime-
rrici). il quarzo c la b.rrir<. rrìrre a vari
idrossidi di mangrìnese, probabilmcnre
ascrivibili a todorokite; in particolarc,
la barite rivcste un certo inreressc colle-

zionistico per la sua presenza in cristalli
tabulari millimetrici trasparenti, inco-
lori o leggermente biancasrri.
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NATIVE COPPER IN CA' VANNI

QUARRY, FRASSINORO.
MODENESE APENNINE
The mineralogy of the area of
Ca' Vanni quarry, Frassinoro, Mode-
nese Apennine, famous for the na-

tive copper occurrence, is here de'
scribed. ln 1964 an exceptional 20

cm specimen of copper-mineralized
fossil trunk was found in this area.
ln the quarry, closed for several
years, native copper plates up to 30
cm have been recently discovered.
Other minerals in the ex-quarry area
are barite, chalcocite, malachite, py-
rite and quartz.

ZUSAMMENFASSUNG

GEDIEGEN KUPFER IN DEM
CA' VANNI TONVORKOMMEN,
FRASSINORO, MOOENA
Das Tonvorkommen Ca' Vanni in
Frassinoro wurde durch ungewòhn-
liche Funde von gediegen Kupfer
bekannt. 1964 war ein zo cm langes
Stùck eines Cu-mineralisierten,
versteinerten Stammes gefunden
worden. Neulich wurden in dem seit
vielen Jahren aufgelassenen Vor-
kommen 3o cm lange Kupfer Blàt-
ter entdeckt. Andere Mineralien aus
dieser Tongrube sind Baryt, Chalco-
cin, Malachit, Pyrit und quarz.
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Lamina di rame nativo di 28 x 11cm.
Coll. M. Scacchetti, foto R. Appiani.
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