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Le idrotermaliti dell’Appennino Bolognese sono note per la presenza di numerose specie ricercate dai collezionisti di 
micromount. Il ritrovamento descritto in questo articolo, e risalente a circa 40 anni fa, rappresenta un unicum per le 
idrotermaliti appenniniche, avendo fornito campioni di barite di buon livello collezionistico. 

INTRODUZIONE
Le idrotermaliti dell’Appennino Bolo-
gnese, derivanti dall’alterazione di rocce 
ofiolitiche, sono ben note ai collezioni-
sti di minerali per la presenza di specie 
particolarmente interessanti e ben cri-
stallizzate. Vale la pena di citare una 
serie di specie quali millerite, jamborite 
(per la quale le idrotermaliti di Ca de’ 
Ladri e Monteacuto Ragazza, nel Bo-
lognese, assieme alla località modenese 
del Sasso delle Lucine rappresentano 
località tipo), vaesite, brookite ed ana-
tasio, raccolti in eccellenti campioni da 
micromount, spesso in associazione a 
quarzo particolarmente limpido.
Facendo nostre le parole di Calan-
chi (1979), questa breve nota vuole 
riportare alla memoria il peculiare 
caso di “una idrotermalite minera-
lizzata quasi totalmente da barite”, 
che ancora oggi, a più di quarant’anni 
dalla scoperta, costituisce un unicum 
nell’Appennino Settentrionale.

CENNI GEOLOGICI
L’Appennino Settentrionale è punteg-
giato da corpi ofiolitici di dimensioni 
molto variabili, che “galleggiano” – 
perché privi di “radice” - su un letto 
di sottostanti “argille scagliose”. Dal 
punto di vista naturalistico le ofioliti 
costituiscono degli hot spot di diversità, 
conseguenza dei particolari microcli-
mi e microhabitat che caratterizzano 
queste “isole di terraferma”, completa-
mente avulse dal contesto circostante.
L’Appennino Settentrionale è forma-
to dalla sovrapposizione di differenti 
unità tettoniche. Le ofioliti compaio-
no in quelle strutturalmente più eleva-
te, appartenenti alle unità liguri inter-
ne ed esterne. In particolare, nell’area 
del Bolognese, esse fanno parte dei 
complessi liguri esterni, formati da 
megablocchi inglobati caoticamente 
nelle successioni argillose (Marroni et 
al., 2002). Le ofioliti, il cui nome deri-
va dal greco ophis, serpente, in allusio-

ne al colore verdastro che le caratteriz-
za, sono rappresentative della litosfera 
oceanica del bacino ligure-piemontese 
del Giurassico medio. Esse sono affet-
te da un metamorfismo di fondo ocea-
nico a cui può sovrapporsi un blando 
metamorfismo orogenico. Le litologie 
che caratterizzano i complessi ofioliti-
ci sono basalti, gabbri e peridotiti ser-
pentinizzate. Queste rocce, affette da 
processi di natura idrotermale già du-
rante la storia oceanica, sono talvolta 
associate a rocce particolari note come 
“idrotermaliti”.
Si tratta di rocce che risultano volume-
tricamente insignificanti rispetto alle 
masse ofiolitiche, ma che talvolta pos-
sono invece rivestire un certo interesse 
mineralogico. Esse sono costituite da 
un reticolo di vene carbonatico-quar-
zose che delimita delle cavità, solita-
mente di dimensioni centimetriche; 
all’interno di queste “celle” sono a vol-
te contenuti dei residui dell’originaria 
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roccia ofiolitica, argillificati o steatitiz-
zati (Dalrio, 1980). Per alcuni studiosi, 
la composizione originaria di queste 
rocce è difficile da inferire (Scacchetti 
et al., 2015); altri, invece, interpretano 
le idrotermaliti come serpentiniti pro-
fondamente alterate. Quello su cui i ge-
ologi sono concordi è che i componen-
ti della roccia originaria abbiano subito 
una completa mobilizzazione e sostitu-
zione per l’azione di fluidi idrotermali, 
sulla cui origine, ancora una volta, non 
si hanno dati certi (Dalrio, 1980). 

LA LOCALITÀ DI 
RITROVAMENTO

Da Bologna, risalendo la valle del torren-
te Setta lungo la ex Strada Statale 325, si 
giunge a Lagaro. Da qui si procede ver-
so Burzanella, deviando poi in direzione 
della chiesa parrocchiale di Monteacuto 
Ragazza. Poco dopo il bivio, si può par-
cheggiare l’auto e ci si dirige verso il rio 
visibile sulla destra (Rio di Mozzana). 

Pagina precedente: l’idrotermalite del Sasso Rosso durante l’inverno 2014. Al centro, 
l’area dove affioravano le vene mineralizzate a barite. Foto N. Busignani.
Sopra: due cristalli di barite spiccano su un’area cristallizzata di circa 3,5 × 3,5 cm. 
Si noti la forma pseudo-cubica di quello a destra, mentre il cristallo a sinistra è 
nettamente prismatico. Coll. M. Pellecchia, foto A. Miglioli.
Sotto: cristallo translucido di barite, di 6 mm di spigolo, adagiato su cristalli lenticolari di 
dolomite. Si noti il caratteristico habitus pseudo-cubico. Coll. M. Pellecchia, foto A. Miglioli.
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Barite in cristalli pseudo-romboedrici su dolomite. 
Campione di 3 × 2 cm. Coll. M. Pellecchia, foto A. Miglioli.

Barite, da limpida 
a translucida, 
caratterizzata dal 
diverso sviluppo del 
prisma rombico: 
si passa da cristalli 
tabulari ad altri 
nettamente 
prismatici, sempre 
impiantati su 
dolomite. 
Campo inquadrato 
circa 3,5 cm.
Coll. M. Pellecchia, 
foto A. Miglioli.
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Ci troviamo nel territorio del comune 
di Grizzana Morandi, un paio di km 
a sud di Monteacuto Ragazza, una 
delle località mineralogiche più note 
dell’Emilia–Romagna. Il Rio di Mozza-
na scorre tra le ampie ondulazioni col-
linari, nelle quali si alternano zone col-
tivate e boschi con prevalente roverella. 
Il rio, che si getta nel torrente Vezzano, 
tributario del Brasimone, incide terreni 
caotici eterogenei (le cosiddette “argille 
scagliose”), che contengono sparsi in-
clusi più resistenti, tra i quali porzioni 
di calcari, sequenze flyschoidi, brandelli 
di ofioliti e anche idrotermaliti.
In destra orografica, poco prima 
dell’immissione nel Vezzano, all’inter-
no di una rada area boscata affiorano 
delle idrotermaliti rossastre per la pre-
senza di ossidi e idrossidi di ferro: la 
zona prende il nome di Sasso Rosso 
(latitudine 44°12’29.1”N, longitudi-
ne 11°07’51.9”E) ed è qui che, fra la 
fine degli anni Settanta e i primi anni 
Ottanta del secolo scorso, sono stati 
fatti i ritrovamenti di barite oggetto 
del presente articolo.

LA BARITE  
DEL SASSO ROSSO

La barite cristallizza nella classe oloe-
drica (rombica bipiramidale) 2/m2/
m2/m del sistema ortorombico. Una 
forma tipica mostrata dai cristalli di 
questo solfato di bario è la bipirami-
de rombica. Tuttavia, sono frequenti 
abiti derivanti dalla combinazione di 
prismi e pinacoidi che, nelle idroter-
maliti dell’Appennino Settentrionale, 
posso dare origine ad abiti pseudo-cu-
bici o pseudo-romboedrici (es., Pe-
droni et al., 1996). I cristalli del Sasso 
Rosso, ialini o traslucidi, sono caratte-
rizzati da un abito prismatico piuttosto 
tozzo, allungato secondo l’asse z (Dalrio, 
1980), al più modificato da alcune facce 
di bipiramide. Calanchi (1979) descris-
se la presenza di solo sei forme semplici 
di cui due, in genere, appena accenna-
te. Le dimensioni massime dei cristalli, 
secondo quanto desumibile dai dati di 
letteratura e dalle osservazioni condotte 
sui campioni conservati nelle collezioni 
private, possono raggiungere i 3 cm ma 
in media sono comprese fra 5 e 10 mm.

Osservando le relazioni con le altre fasi 
presenti nelle fessure mineralizzate, Ca-
lanchi (1979) ha proposto una genesi 
tardiva per la barite, la quale generalmen-
te poggia su cristalli lenticolari di dolomi-
te, gialli o brunastri per la presenza di una 
patina di ossidi di Fe, oppure, più rara-
mente, direttamente sulla superficie del-
la roccia. In accordo con Dalrio (1980), 
la dolomite delle idrotermaliti del Bolo-
gnese è caratterizzata dalla presenza di 
modesti contenuti in Fe. Oltre che con 
la dolomite, la barite è stata osservata 
unicamente in associazione a “clorite”. 
In punti ben localizzati dell’affioramen-
to del Sasso Rosso sono stati anche os-
servati altri minerali. Il quarzo compare 
in cristalli tozzi, con uno sviluppo poco 
pronunciato delle facce prismatiche, im-
piantati sulla dolomite e del tutto simili a 
quelli che hanno reso celebri le non lon-
tane idrotermaliti di Monteacuto Ragaz-
za e di Lizzo. È nota anche la presenza di 
cristalli aghiformi di millerite, talvolta 
alterati in jamborite (N. Busignani, com. 
pers.), annidati in piccole geodi in asso-
ciazione a dolomite e calcite.

Barite in prismi allungati secondo z, 
complicati da evidenti facce di 
bipiramide. Lunghezza massima 1,1 cm.  
Coll. M. Pellecchia, foto A. Miglioli.
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Aggregato di cristalli translucidi di barite, 
con prisma più o meno sviluppato.  
Campione di 4,5 × 3,8 cm. Coll. M. Pellecchia, foto A. Miglioli.

Tozzi prismi di barite, fino a 9 mm di spigolo, 
incorniciano un letto di cristalli lamellari di 
dolomite. Coll. M. Pellecchia, foto A. Miglioli.
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Campione di 7 × 4 cm con aggregato di limpidi  
cristalli di barite. Coll. M. Pellecchia, foto A. Miglioli.

Cristalli di barite impiantati su dolomite. 
A destra, un gruppo di cristalli pseudo-cubici;  
a sinistra, un cristallo in cui il prisma  
risulta più allungato. Campione di 3,5 × 2,5 cm. 
Coll. M. Pellecchia, foto A. Miglioli.
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Drusa di cristalli limpidi di barite 
su dolomite lamellare.  
Campione di 4,8 × 3,5 cm. Coll. M. Pellecchia, foto A. Miglioli.

Cristalli ialini di barite, 
fino a 7 mm di spigolo, 
impiantati su dolomite giallastra 
per la presenza di patine 
di ossidi di Fe.  
Coll. e foto O. Olivieri.



179Rivista Mineralogica Italiana | 44, 3 - 2020

Cristallo isolato di barite 
di 2,3 cm di spigolo, 

risultante dalla crescita parallela  
di diversi cristalli tabulari. 

Coll. M. Pellecchia, foto A. Miglioli.

Cristallo pseudo-romboedrico 
di barite di 1,5 cm di spigolo. 

Si noti, nel cristallo 
compenetrato a sinistra, 

la piccola faccia 
di bipiramide  

associata al pinacoide.  
Coll. M. Pellecchia, 

foto A. Miglioli.
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IL RITROVAMENTO DEL 
1981: RICORDO DI UNA 

ESCURSIONE FORTUNATA
Gli anni Settanta del secolo scorso, 
grazie all’impulso di personaggi cari-
smatici come Giorgio Dalrio, furono 
un periodo di particolare fermento 
nell’ambito del collezionismo mine-
ralogico emiliano. Con metodo ed 
entusiasmo, l’Appennino Bolognese 
e Modenese venne esplorato da schie-
re di amatori che coagularono la loro 
passione per i “sassi” nei molti gruppi 
amatoriali che sorsero nelle principali 
città del comprensorio. Era forse la pri-
ma volta dai tempi di Luigi Bombicci 
(1833 – 1903) che avvenivano esplora-
zioni così dettagliate del territorio.
Il Sasso Rosso venne individuato qua-
si casualmente, durante le ricognizioni 
svolte nei dintorni della classica locali-
tà di Monteacuto Ragazza, indirizzate 
alla ricerca di quegli affioramenti ofio-
litici che punteggiano tutta la zona, 
all’epoca ancora inviolati dai collezio-
nisti. All’inizio, i cristalli di barite ven-
nero scambiati per calcite, a causa del 
peculiare habitus pseudo-romboedri-

co che spesso assumevano, e quindi 
quasi ignorati dagli appassionati; poi, 
quando vennero eseguiti studi più ap-
profonditi, si comprese appieno l’im-
portanza del ritrovamento (Calanchi, 
1979; Dalrio, 1980).
Alla fine degli anni ’70, sul posto giun-
sero alcuni soci del Gruppo Mineralo-
gisti Emiliani che, con passione e sudo-
re, estrassero ottimi campioni di barite 
dalle vene più superficiali che solcavano 
l’idrotermalite; i cristalli erano caratte-
rizzati da piccole dimensioni e da viva 
lucentezza. Poi la voce si sparse tra gli 
appassionati e la barite del Bolognese di-
venne una grande attrazione per un ter-
ritorio piuttosto povero di specie mine-
ralogiche con cristalli “macroscopici”.
In questo contesto, nell’autunno del 
1981, Marco Cavina, assieme al padre 
Gianfranco e all’amico Carlo Bersani, 
tutti entusiasti raccoglitori di mine-
rali, organizzarono una escursione al 
Sasso Rosso. Tra gli amatori di mine-
rali si era infatti sparsa la voce del ri-
trovamento di cristalli ben formati di 
barite in una idrotermalite situata nei 
dintorni di Burzanella. Come ricorda 

Cavina, al Sasso Rosso “andammo a 
fare un sopralluogo, anche se non fu 
impresa facile estrarre qualche cam-
pione, vista la giacitura e la tenacia 
del blocco”. I tre amici lavoravano solo 
con mazzette e scalpelli, aiutandosi 
con una mazza da 5 kg per frantumare 
la parte più sterile della roccia e avvi-
cinarsi alle vene mineralizzate. Queste 
ultime si incuneavano in direzione 
subverticale nell’idrotermalite e, per 
seguirle, il lavoro di scavo fu partico-
larmente difficoltoso. A fine giornata, 
la tanta fatica fisica venne ricompen-
sata da diversi campioni di barite, con 
cristalli di oltre 2 cm di spigolo.
Dalla metà degli anni ’80 calò il silen-
zio sulle bariti di Sasso Rosso: ormai la 
parte superficiale dell’affioramento era 
stata quasi completamente asportata e 
sarebbero serviti importanti lavori di 
sbancamento per raggiungere la parte 
più profonda delle vene mineralizzate. 
Lavori che vennero realizzati, in solita-
ria, solo dieci anni più tardi, da Rober-
to Collina, noto cercatore di Burzanel-
la. Egli, con caparbietà, frequentò per 
mesi la località e, tra il 1994 e il 1996, 

Con una mazza da 5 kg si cerca di 
frantumare la roccia per raggiungere le 
vene mineralizzate a barite. Sasso Rosso, 
anno 1981. Foto M. Cavina.
Cristalli di barite translucida impiantati su 
dolomite lenticolare. Campo inquadrato 
circa 5 cm. Coll. M. Bertolani, foto A. Miglioli.
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estrasse dalla parte più bassa dell’affio-
ramento estetiche druse con cristalli di 
alcuni centimetri di spigolo, ma piut-
tosto opachi: fu l’ultimo ritrovamento 
di una certa consistenza.
Oggi, le bariti di Sasso Rosso sono 
diventate una rarità e costituiscono 
motivo di orgoglio per i fortunati col-
lezionisti che ancora le possiedono: 
esse sono la memoria storica di una 
generazione di appassionati che, con 
slancio e fervore, si dedicò alla esplo-
razione mineralogica del territorio ap-
penninico emiliano.
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ABSTRACT

BARYTE FROM SASSO 
ROSSO, GRIZZANA 
MORANDI (BO)
More than forty years ago, baryte was 
found in the Sasso Rosso hydrother-
malite, close to the Mozzana Creek 
(Grizzana Morandi, Bologna). This 
find has remained unique in the 
Northern Apennines. This paper de-
scribes and illustrates several samples 
of baryte collected at Sasso Rosso in 
the early 1980s. Baryte crystallized 
on lenticular dolomite and shows a 
characteristic pseudo-cubic or pseu-
do-rhombohedral habit; in some 
cases, a prismatic habit has been ob-
served, due to the crystal elongation 
along the z axis.

ZUSAMMENFASSUNG

BARYT VON SASSO ROSSO, 
GRIZZANA MORANDI (BO)
Vor mehr als vierzig Jahren, Baryt 
wurde in Sasso Rosso Hydrothermalit 
nahe des Mozzana Baches (Grizzana 
Morandi, Bologna) gefunden. Dieser 
Fund bleibt einmalig im Nordappen-
nin. In diesem Artikel wurden einige 
Barytstufen beschrieben, die in Sasso 

Rosso in den frühen 1980en 
gefunden wurden. Baryt hat 
auf dem linsenförmigen Do-
lomit kristallisiert und zeigt 
den charakteristischen pseu-
dokubischen oder pseudoor-
thorhombischen Habitus. 
In selteneren Fällen wurde 
prismatischer Habitus beob-
achtet, verursacht durch die 
Kristallausdehnung entlang 
der Z Achse.

Superficie cristallizzata di circa 
2,5 × 2,5 cm sulla quale spicca 
un cristallo prismatico di barite 
nel quale sono evidenti le facce 
delle bipiramidi rombiche 
associate al pinacoide. Coll. M. 
Pellecchia, foto A. Miglioli.




