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CORDIERITE
I ritrovamenti di Longobucco (CS)
Alessandro D. Genazzani, Via Olanda, 15 – Reggiolo (RE) – italianminerals@libero.it
Giampaolo Barone, Via Monte San Michele, 13 – Cosenza – giampabarone@libero.it
Maurizio Giarduz, Via Giussani, 17 – Udine – mauriziogiarduz@virgilio.it
Gilberto Maggioni, Via Lazzarini, 27 – Lozzo Atestino (PD) – gminerals@alice.it

Benchè la Calabria sia una regione geologicamente interessante e assai complessa, le segnalazioni mineralogiche di 
un certo valore collezionistico sono ad oggi scarse. Nell’area della Sila Grande, le rocce metamorfiche, costituite per 
lo più da ofioliti e scisti verdi, sono state intruse da rocce di tipo granitico, quarzodioriti o granodioriti. Nella zona di 
Longobucco (CS), gli autori di questo articolo hanno scoperto una località ricca di bei cristalli di cordierite inclusi in 
queste rocce intrusive. 

InTroDuZIone
Da qualche anno l’area appenninica 
calabrese è meta delle ricerche degli 
autori di questo articolo. La regione 
calabra, dal punto di vista della cono-
scenza e dello studio del patrimonio 
mineralogico, è in considerevole ritar-
do rispetto alle altre regioni. Questo è 
probabilmente dovuto anche al fatto 
che quando si diffuse il collezionismo 
mineralogico in Italia a partire dagli 
anni Sessanta e soprattutto Settanta 
dello scorso secolo, le attività estrattive 
nella regione erano da tempo termina-
te e di molte di esse si era persa anche la 
memoria storica. A fronte di una note-
vole complessità geologica, a oggi sono 
ben poche le località di ricerca minera-
logica documentate e pubblicate.
Dopo la segnalazione dei ritrovamenti 
di campioni di granato appartenenti 
alla specie almandino nell’area cosenti-
na (Genazzani et al., 2016), gli autori 
di questo articolo descrivono il rinveni-
mento, avvenuto nell’ottobre del 2018, 
di bei cristalli di cordierite, di dimen-
sioni per lo più centimetriche, impian-
tati in roccia granitoide provenienti 
dall’area di Longobucco (CS).

InquADrAMenTo 
GeoLoGICo 

Il cosiddetto Arco Calabro-Peloritano 
rappresenta un tratto di catena mon-
tuosa che crea un raccordo tra l’Appen-
nino Meridionale e la catena Maghre-

puzzle di diversi corpi geologici deri-
vanti da due fasi orogenetiche: la pri-
ma portò alla formazione della catena 
Varisica mentre la seconda, rappresen-
tata dall’orogenesi alpina, rielaborò al-
cune porzioni dell’orogene precedente.
Lasciatisi alle spalle i massicci calcarei 
del Pollino e della parte settentrionale 
della Catena Costiera, costituiti da do-
lomie e calcari mesozoici, il resto della 
penisola calabrese è costituito da rocce 
metamorfiche e magmatiche. Nella par-
te settentrionale sono presenti ofioliti 
che rappresentano frammenti di crosta 
oceanica della Tetide, ora deformati ed 
impilati assieme alle rocce cristalline che 
costituivano i margini continentali.
Nell’area della Sila Grande, a nord di 
Longobucco, all’interno delle rocce 
metamorfiche sono incassate rocce in-
trusive di età varisica composte da quar-
zodioriti, granodioriti e graniti veri e 
propri generalmente a grana più grosso-
lana e con tessiture orientate dei cristalli 
di minerali femici (Amodio Morelli et 
al., 1976). Si ritiene che queste rocce 
intrusive rappresentino la facies mar-
ginale della principale intrusione gra-
nitica della Sila e che l’orientazione dei 
minerali femici sia da ricondurre a una 
struttura primaria legata ai flussi mag-
matici (Genazzani et al., 2016). Queste 
rocce intrusive si presentano, in genere, 
profondamente alterate e con scarsa co-
erenza eccetto che nelle incisioni vallive 
dove la roccia è più fresca.

bide in Sicilia. Esso è delimitato a nord 
dalla linea del Pollino e a sud dalla linea 
di Taormina (Messina et al., 2004 e refe-
renze citate; Cirrincione et al., 2015). Il 
suo attuale assetto geologico è stato de-
terminato dall’interazione tra la placca 
continentale europea e quella africana 
in diverse fasi di collisione e distensione. 
Nella fase di collisione tra i due conti-
nenti si formarono delle catene mon-
tuose (dette anche orogeni collisionali) 
costituite dalle rocce dei margini dei 
due continenti compresse e impilate a 
formare una successione di unità geo-
logiche chiamate falde di ricoprimen-
to (Fornelli et al., 1994, Lustrino et al. 
2011). L’Arco Calabro-Peloritano è il ri-
sultato della deriva verso oriente di una 
porzione di questo orogene che portò 
alla formazione del Bacino Ligure-Pro-
venzale e del Mar Tirreno. Il Bacino Li-
gure-Provenzale ha separato la Corsica 
e la Sardegna dal margine meridionale 
europeo con una rotazione in senso an-
tiorario mentre il Mar Tirreno, prose-
guendo nella stessa azione, ha separato 
un altro frammento di crosta continen-
tale, l’Orogene Calabro-Peloritano, ac-
cavallandolo sul margine continentale 
africano (Cirrincione et al., 2016).
L’attuale Calabria (Amodio Morelli 
et al., 1976; Liotta et al., 2004; Zeck e 
Whitehouse, 1999) e la parte occiden-
tale della Sicilia (i monti Peloritani), 
separati dalla profonda frattura dello 
stretto di Messina, rappresentano un 
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La lenta e progressiva evoluzione della formazione della Calabria trae origine dalla migrazione di vaste aree della crosta che, 
formando il Golfo di Valenza, le Isole Baleari e le coste Algerine, hanno permesso per torsione oltre che la attuale locazione della 
Corsica e della Sardegna anche quella della Calabria, che si è venuta ad addossare all’area più meridionale della neo-emersa catena 
Appenninica (figura modificata da Lustrino et al., 2011).

La cristallizzazione della 
cordierite rinvenuta a 
Roccatederighi (GR) 
(a sinistra) presenta 
un abito di prisma con 
maggiore complessità delle 
facce apicali rispetto alla 
cristallizzazione puramente 
prismatica dell’area di 
Longobucco, (CS) 
(a destra).
Tratto da www.Mindat.org.
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LA ZonA DI rICerCA
Nel 2018 fu segnalato ad uno degli au-
tori (G.B.) da un amico geologo la pre-
senza di cristalli prismatici verde scuro 
attribuiti dubitativamente a cordierite 
in alcune lastre di una roccia cristallina 
chiara che in quel periodo erano utiliz-
zate per pavimentare e rivestire i muret-
ti di una strada di accesso all’Abbazia di 
Santa Maria del Patire, monastero Ro-
manico risalente al 1095, situato tra i 
paesi di Corigliano e Rossano Calabro, 
alle pendici della Sila Greca, in provin-
cia di Cosenza. 
Dato che i lavori di messa in opera 
della pavimentazione erano ancora in 
corso, durante un sopralluogo degli 
autori nell’ottobre dello stesso anno, 
fu possibile risalire ai grossi blocchi 
da cui gli operai ricavavano le lastre 
di pietra, in una piccola cava situata 
a poche centinaia di metri a monte 
del complesso monastico in ristrut-
turazione. Tuttavia, approfondendo 
le ricerche sorsero grossi dubbi che 
quei blocchi venissero effettivamen-
te da quella cava; infatti, la roccia del 
fronte dello scavo era decisamente 
diversa e soprattutto era totalmente 

priva di cristalli. Grazie alla segnala-
zione di alcuni abitanti della zona, fu 
possibile risalire alla vera origine dei 
blocchi, situata nel Comune di Lon-
gobucco, a nord della località di Cava 
di Melis (Cosenza), posta a setten-
trione della SS177 che qui attraversa 
una ampia zona boschiva. Questa è 
un’area montana, riccamente coper-
ta da boschi di conifere di alto fusto 
(Pino laricio - Pinus nigra calabrica) 
che presenta affioramenti rocciosi di 
tipo granitico o granodioritico. La 
ricognizione è stata fatta attraversan-
do a piedi la zona in quanto, pur esi-
stendo alcune carrarecce, il percorso 
è accidentato e transitabile solo con 
mezzi fuoristrada.
La località di ricerca presenta ampi af-
fioramenti di un microgranito a cor-
dierite evidenziati a seguito di eventi 
erosivi e di frana del tutto naturali.

LA CorDIerITe DeLLA 
LoCALITà CAVA DI MeLIS

Questo ritrovamento, avvenuto sia 
nel deposito del cantiere dell’Abbazia 
di Santa Maria del Patire che nell’area 
di Cava di Melis (CS), rappresenta 

forse il migliore per la cordierite in 
Italia; sono infatti stati trovati, inclu-
si nella roccia granitoide a grana fine, 
cristalli molto ben definiti, lunghi da 
pochi millimetri fino eccezionalmen-
te a circa tre centimetri per un cen-
timetro di diametro, perfettamente 
formati, con facce piane e spigoli 
perfetti. I cristalli sono costituiti da 
prismi troncati dal pinacoide basale, 
hanno colore da verde chiaro a verde 
scuro, talvolta con sfumature brune 
e in alcuni casi presentano spigoli 
traslucidi. I cristalli che presentano 
un aspetto più alterato sono verosi-
milmente in parte trasformati in “pi-
nite”. Occorre segnalare che in altre 
località della Sila sono stati rinvenuti 
cristalli di cordierite di dimensioni 
molto maggiori completamente “pi-
nitizzati”, con formazione di prodot-
ti micacei, oggetto di uno studio in 
corso.
Di fatto la giacitura della cordierite 
nella Sila è significativamente diversa 
da quella toscana di Roccatederighi 
(GR), poiché quella della Sila si è 
formata in rocce intrusive granitoidi 
e non in rocce vulcaniche di natura 

Ubicazione geografica  
dell’area di Cava di Melis (CS).

L’area di rinvenimento è compresa a nord dell’area tra Longobucco e Cava 
di Melis (CS), sopra la SS177 che qui attraversa una ampia zona boschiva.
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Sopra: la zona franosa dove è stata rinvenuta la cordierite. 
Foto A. Genazzani.
A destra: cristallo di cordierite di 1 cm. Foto A. Genazzani.
In basso a destra: geminato ortogonale di cordierite di 1,5 cm 
di dimensione. Foto A. Genazzani.
Sotto: l’area di ricerca è caratterizzata dalla presenza di un filone 
di microgranito a cordierite, messo in luce dall’erosione.
Foto A. Genazzani.
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riolitica, più o meno alterate come 
a Roccatederighi (Rodolico, 1938; 
Poli e Perugini, 2003). 
I cristalli di cordierite della Sila si pre-
sentano inclusi in un filone di micro-
granito molto compatto che attraver-
sa una granodiorite piuttosto alterata. 
La durezza della roccia rende difficol-
tosa l’estrazione di campioni validi 
con cristalli integri. I cristalli sono 
tutti caratterizzati da abito prismatico 
troncato da un’ampia faccia di pina-
coide alle due estremità. Non si sono 
fino ad ora osservate forme più com-
plesse come avviene talvolta a Rocca-
tederighi (GR). Sono presenti anche 
cristalli che mostrano geminazioni 
formando aggregati “a croce”, anche 
se questi in genere tendono a romper-
si durante l’estrazione. Sono presenti 
anche associazioni con cristalli coas-
siali più piccoli che crescono al centro 
di uno dei due pinacoidi, dando luo-
go a forme tipo “scettro inverso”.
Una analisi in microsonda elettroni-
ca in modalità WDS condotta presso 
l’Università di Padova ha permesso di 
confermare per la cordierite di questa 
località una composizione con ma-
gnesio dominante sul ferro.

Sopra: cristallo di cordierite di 1,2 cm. Coll. e foto A. Genazzani.
Sotto: nelle cristallizzazioni più piccole, come questa attorno a 0,5 cm, frequentemente 
si osserva una certa trasparenza e lucentezza che rende ragione dell’uso della 
cordierite come pietra da taglio. Coll. e foto A. Genazzani.
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Cristallo di cordierite di 1,3 cm. 
Coll. e foto A. Genazzani.

Bel cristallo di cordierite di 1,4 cm. 
Le facce del prisma sono molto ben 
evidenti. Sotto, dettaglio del cristallo.
Coll. e foto A. Genazzani.
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Una cordierite eccezionale di 2,8 cm  
con alla estremità superiore un minuscolo prisma. 
Coll. G. Barone, foto L. Dattola.

Cordierite di eccezionali dimensioni, 
ben 3 cm di lunghezza. 
Coll. G. Barone, foto L. Dattola.
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A parte la cordierite, non vi è altro 
da segnalare se non dei fenocristalli 
di quarzo inclusi nella stessa matri-
ce, lattei, tozzi e di abito grossolana-
mente bipiramidale e con spigoli ar-
rotondati. Inoltre sporadici cubetti 
di pirite superficialmente alterati in 
prodotti limonitici.
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SuMMAry

CORDIERITE fROm 
LOngObuCCO (CS)
The Calabrian-Peloritani Arc is a 
poorly studied area from a mineralog-
ical perspective. Its current geological 
setting is the result of two different 
orogenic events, i.e., the Variscan and 
Alpine orogenies. Recent mineralog-
ical researches allowed the finding of 
nice almandine crystals. More recent-
ly, in 2018, the possible occurrence 
of cordierite was noted by one of us 
(GB) during the paving of a road to 
the Santa Maria del Patire Abbey, close 
to the villages of Corigliano and Ross-
ano Calabro, in the Cosenza Province. 
Further investigations allowed to local-
ize the source of the stones used for the 
paving of the road, i.e., the Cava di Me-
lis, located in the Longobucco munic-
ipality. Cordierite occurs as euhedral 
prismatic crystals, up to 3 cm in length 
and 1 cm across. The habit is prismat-
ic, with wide basal pinacoids. Color 
ranges from light to dark green, some-
times with brownish hues. Some crys-
tals are more or less altered in “pinite”. 
Cordierite is hosted in a microgranite 
dike cutting an altered granodiorite. 
Electron microprobe analysis con-
firmed that magnesium is dominant 
over iron. In addition to cordierite, 
other minerals found in this kind of 
occurrence are quartz, in bipyramidal 
phenocrysts, and rare pyrite crystals 
superficially altered in limonite.

Non perfetti e sempre di piccole 
dimensioni, spesso si trovano dei 
cristallini di pirite evidenti sulle facce di 
frattura dei blocchi granodioritici. 
Coll. e foto G. Barone.




