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La località di Fosso d’Acri è conosciuta da molti anni essendo stata, in passato, un sito minerario di una 
certa rilevanza per l’estrazione di mica come materiale isolante per  ferri da stiro. All’interno di rocce gra-
nitiche e scistose metamorfiche sono presenti filoni pegmatitici fino a 2 metri di spessore in cui si rinven-
gono granati di tipo almandino, isolati o in gruppi pluricentimetrici,  il cui abito cristallino più frequente 
è rappresentato dall’icositetraedro.

I GRANATI ALMANDINI 
DI FOSSO D’ACRI, 

LUZZI (CS)

LA LOCALITÀ 
DI FOSSO D’ACRI

La località di Fosso d’Acri è cono-
sciuta da decenni in ambito locale, 
ma finora poco era stato pubblica-
to e altrettanto pochi sono i cam-
pioni usciti dai limiti geografici 
della Calabria. I granati almandi-
ni di Luzzi (CS), in grossi cristal-
li di abito icositetraedrico, sono 
presenti nella collezione del Real 
Museo Mineralogico di Napoli, 
identificati come provenienti dalla 
località “Gigliolo”, toponimo non 
più attualmente rintracciabile sul-

Un almandino perfetto 
di 1,7x1,7x1,2 cm. 
Coll. e foto A.D. Genazzani.
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le mappe essendo un termine risa-
lente al periodo ottocentesco. 
In anni recenti, grazie alla capar-
bietà di alcuni ricercatori calabre-
si, tra cui uno dei coautori di que-
sto articolo (G.B.), il sito è stato 

riscoperto e sono stati effettuati 
nuovi  ritrovamenti con numero-
si campioni di granato di ottima 
qualità.
Fu Arcangelo Scacchi, scienziato 
di origini pugliesi ma napoletano 

di adozione, laureato in medicina e 
grande appassionato di mineralo-
gia che, inviato dai Borboni in Ca-
labria per eseguire un sopralluogo 
sui giacimenti di piombo e argento 
dell’area di Longobucco, annotò 

Sotto uno strato di terra di 10-40 cm 
si trovano i filoni pegmatitici  incassati 
al contatto tra gneiss e scisti 
granatiferi alterati. 
Foto A.D. Genazzani.

Nei punti di contatto tra quarzo 
e feldspato nei filoni pegmatitici 

si trovano i gruppi di granati in cristalli, 
di varia dimensione, da 0,5 

fino a 4 cm di diametro. 
Foto A.D. Genazzani.
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nel 1846, in una sua lettera allo 
zio, dell’esistenza di grossi cristal-
li di granato che gli furono donati 
mentre sostava nel paese di Acri, 
in provincia di Cosenza (Luca-
tuorto, 1974). Questi campioni, in 
grossi cristalli rombododecaedrici, 
sono tuttora esposti nella Collezio-
ne del Real Museo Mineralogico a 
Napoli. 
La prima pubblicazione geologica 
che descrive la formazione a gneiss 
granatiferi della Calabria fu  edita 
da Domenico Lovisato (1879). Il 
Lovisato fu un illustre scienziato 
istriano che insegnò scienze nel 
Real liceo Galluppi di Catanza-
ro, prima di ricoprire l’incarico di 
professore di mineralogia presso 
l’Università di Sassari. Egli ave-
va intuito la grande affinità del-
le rocce calabresi con quelle delle 
Alpi occidentali e a tal riguardo, 
nel lavoro del 1879 “Sulle chin-
zigiti della Calabria”, descriveva 
con precisione e completezza tut-
te le varietà di rocce granatifere 
calabresi, le forme di cristalliz-
zazione dei granati e l’estensione 
degli affioramenti, citando alcune 
località in cui si potevano racco-
gliere grossi campioni di grana-
to. Dopo lui, la località di Fosso 

d’Acri  fu ripresa nel volume de 
“I Minerali d’Italia” (Andreoli & 
Scaini, 1978) insieme a vari altri 
siti mineralogici calabresi tra cui 
Monterosso Calabro, Capistrano 
e San Nicola da Crissa, situate 
nella provincia di Catanzaro. La 
zona di Luzzi rappresenta uno dei 
tanti siti in Calabria dove è pos-
sibile rinvenire, inclusi in rocce 
pegmatitiche, granati di dimen-
sioni eccezionali (fino a circa 10 
cm) a composizione almandino, in 
cristalli perfetti, di abito icosite-
traedrico dominante, associato al 
rombododecaedro. 

INQUADRAMENTO 
STORICO E GEOLOGICO

Verso la fine degli anni ‘40 e, in se-
guito, dal 1953 nella zona alta del 
comune di Luzzi, piccolo comune 
situato sul lato destro della valle 
del Crati ai cui piedi scorrono i tor-
renti Ilice e San Francesco che con-
fluiscono a valle nel fiume Cratisi, 
si estraeva la mica muscovite per 
lavorarla e utilizzarla quale compo-
nente isolante di ferri elettrici per 
stirare i panni. Gli spessi pacchet-
ti di muscovite venivano tagliati 
in loco con un macchinario appo-
sitamente prodotto dall’Ansaldo. 

Il comune di Luzzi si trova 
a nord di Cosenza. La zona di ricerca 
è presso Luzzi. Da Luzzi si procede 
verso Timparello e quindi per 
Serra Casino e poi per Tre Arie.

Gruppi di cristalli di almandino 
tra il quarzo e la mica, immersi 
in sabbia e depositi alluvionali. 

Foto L. Capuano.
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I resti della lavorazione, insieme 
alla mica non adatta, venivano 
ulteriormente lavorati, tritati ed 
utilizzati come componenti di ver-
nici particolarmente resistenti alla 
salsedine, usate soprattutto per le 
barche, i capanni e le case a ridosso 
del mare. Per questo tipo di attivi-
tà estrattiva erano coltivati nume-
rosi filoni pegmatitici, incassati al 
contatto tra gneiss e scisti biotitici 
granatiferi, alcuni in galleria, altri 
con lunghe trincee all’aperto, altri 
scavati in vere e proprie cave. Que-
sta attività estrattiva durò pochi 
anni in quanto arrivò sul mercato 
la mica estratta in India, già allora 
economicamente molto più conve-
niente.
Geologicamente l’area di Luzzi 
(376 s.l.m) è caratterizzata da li-
totipi metamorfici di età paleo-
zoica (gneiss e scisti), ricoperti da 
spessori considerevoli di coperture 
eluvio-colluviali di alterazione e 
depositi alluvionali pliocenici. Gli 
gneiss granitodi e gli scisti a biotite 
con pronunciata scistosità sono in-
trusi, a vari livelli, da rocce a com-
posizione granitica, granodioritica 
e dioritica. 
In questa zona della Sila non è inu-
suale osservare filoni di aplite e di 
pegmatite che sporgono da un sab-
bione incoerente che rappresenta 
ciò che rimane delle rocce incassan-
ti. Dove le rocce granitoidi e meta-
morfiche sono coperte da sabbie e 
conglomerati neozoici (soprattut-
to nella parte centrale della Sila, 
a San Giovanni in Fiore, Savelli e 

Caccuri), non è semplice distingue-
re il sabbione di alterazione grani-
tico dal soprastante conglomerato 
in quanto ha la stessa composizio-
ne; solo la granulometria risulta 
essere più grossolana (Amodio et 
al., 1976; Cortese, 1934; Granata et 
al., 2008; Ogniben, 1973; Tortorici, 
1982).  

LA ZONA DI RICERCA
Fosso d’Acri dista circa 4 km in li-
nea d’aria da Acri, ma appartiene 
amministrativamente al comune 
di Luzzi. La zona si raggiunge dal 
paese di Luzzi, da qui si procede 
in direzione di Timparello e quin-
di Serra del Casino. Da Serra del 
Casino si prende in direzione di 

Tre Arie. Da questa località fino 
alla contrada Maldirima, situata 
più a valle e ad Ovest, sono presen-
ti numerose trincee di estrazione 
della muscovite, alcune gallerie, 
ed alcuni fronti di cava. Sono pre-
senti almeno una ventina di affio-
ramenti, costituiti da grossi filoni 
pegmatitici, incassati tra lo gneiss 
alterato e gli scisti biotitici e gra-
natiferi. La pegmatite è costituita 
da feldspato e quarzo che formano 
bande grossolanamente parallele. 
A volte sono riconoscibili grosso-
lani cristalli di feldspato, senza 
evidenti piani di clivaggio rispetto 
alla massa pegmatitica. La musco-
vite forma grosse concentrazio-
ni costituite da pacchetti, alcune 

Un bel cristallo di almandino 
appena estratto, ancora 

ricoperto di terra mista a sabbia. 
Foto A.D. Genazzani.

Campioni che, dopo un primo 
lavaggio non sono tutti perfetti 

o completi. Foto A.D. Genazzani.
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