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AllSSatl. - Cl prelenUl nudio pctrograJieo 3ulie roue della Val Baguola
(Val Sesia), prende di _ in _me: la eomp<)llicione miueralogiea, il ebiDlismo, 1a

giacitura, i ret:iproei rapporti, Ie auoni mctamortiehe.
Si ltOno e031 potute dietinguere: .

a) Roeee eruttive di tipo gabbrieo appartenllnti alia formazione baaiea d '!\-rea,
c.ilc OllIlCudo ill taeiea marginaJe, risultano pill rieehe del tipo normale pill intcTllo,
di biotite e di quauo e eon plagioclaaio labradoritieo teuuente ad andeeina.

b) Bocce polimetamorfiehe, per metamorfismo tettonieo di eatazona e d'inie
zione, talvolta ulterionnente modifieate 0 per un _ondo metamortiJmlo tettonko di
wna lIUperiore 0 per ibriduione ton veaute magmatiehe filoniane. Si tra~w. di gueiBB
metateetiei 0 Ir.iuigitiei, di goei.9ll diateetici 0 Ir.inz.igiti, d.i goeiM miJlti e di qualehll
fillonite. Da \lila eomposiaione i.niIiale a Imim.uite, granato, biotite, quarw, orto·
elaaio, grafite, ai tende, eon I'apporto ne080roieo, a. 1111& eompoairioue a biotite,
quano, plagioela.aio, ton relitti di granato, ortoelaaio e graIit8; la retroeeeaiOtle me
tamortiea porta a tul 'a8$Otiazione qua.rw, dorite, I18ricite, epidoto.

Il) Caleetiri, aneh'_i polimetamorfiei, eon fcnomeni ovidenti di rieristalliz·
zaziono 0 eattura meeeanica di lembi di altre roeee. Abbiamo c08l, a.ecanto ai mine·
tali origina.ri e a. quelli formathi per eontatto (ealeite, piroueno, anfibolo, titanite,
gratite), lllincruli 6lItru.noi, eome OrtoelU8io, plagiocla.8io, miea muscovite, quano,
appart.enenti ai filoni pegmatitiei.

If) Roeee eruttive melat1oerate, aneb 'eeae di tipo gabbrieo, eon giacitura fito
Diana 0 lentieolare nelle roeee met&morfiehe e andamento preaoeh~ eoetante NE-SO.
L'indiee eli eolore e aempre molto alto, it plag:ioelaaio varia dal 39 all'83'10 An. La
composilione mineralogiu. • molto simile rna nOll ugn&le alle ra«e della formazione
principale di eui alla lettera a). Bono frequenti fe:nomeni parziali eli rieristalliua
zione, ehe DOD hanno mai taDeellato eompletamwte 1& primitiva IItrnttura ipidio·
morfa, ma pO!l8Ono far elauifieare aletule di queete rotee tra Ie an1'iboliti.

,,) Roeee fOoniane acide di tipo prevalcntemente pcgmatitioo, rna anche apli·
tieo 0 microgrnnitioo, aneh'eue eon u.ndn.mento prevalente NE·SO 0 poco Iliverso e
ehe attraversano tutti i tipi roecioai giA elen.eati. D chimiemo \\ prevalentem.ente po.
taBsieo, ma si PIl8lla anehe a termini. lJOdieo-pota.3si.ei e ealeo-lJOdiei.

Fenomeni di contatto 110110 presenti tra Ie roeee meLamorfiehe dn. \lila parte e Ie
roeee eruttive della formalli.one prineipa.Ie, Ie roeec filon.ir.ne buiehe, Ie roete filo
lliJule adde dall 'altra..

A.z.ioDi diuamiehe hanno inter_to eon frarture graneli e minute e ddorma.
sioDi tutte Ie roeee ltOpra indicate e in apeeia1 modo Ie roue filoWanc wde. Sueee:s-
sive cirtolazioni di IlOIu.z.ioni hanno rieemelltato Ie roierofratture con ortoelaaio,
qUflno, clorite ed epidoto.

Gli evellti ehe hanno intereeeato 1'intero eompl68llO roeclOBO Bi poS!lOno eoel rias·
lIumere:

1 . MetaulOr,tismo tettonieo di eatazona in lled.imenti argillosi 0 argillOIlO·are
nacei, intertalati da ealMri 0 weari marnoei.

2 . Metamorfismo d 'Wenone 0 di granit.i.zzazione in zoaa profonda, ebe ha
gf!ll.erato Ie roigmatiti.

3 - Metamorfimno eon formuione di aporaeliebe aMOci.uioni tipiebe di epi·
mesowna.
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4 - lntrwrione di mall8(l mllgrnatiehe basiehe COIL ibriduioue al eOlltlltto e de
boli fel,lollJeni di metamorfismo di eontatto; tali ml'l.$C magmatiehe ~netrauo anche
in tiloni strato tra Ie roeCfl metamorfiehe e risentono delle ultime azioni di metamor.
liamo tettomeo.

5 - lnt.rusione magmatiea filoniaua acida eon fenomeni di m1glIlaUzzasione
per Ilintesai.

6 • Azioni miJonitiehe IpelIIIO intenae,. e.he produeono deformazioni nei mine

rali, miloniti, eataelaaiti, epeciab:nente nelle roue fiJonjane; rierilltalliuar.ione par
r.iale dei ealeefiri. Rieementarione delle fratture da. parte di quarzo, ortoeJaaio, do
.rite ed llpidoto di ncotormazione.

7 _ Fratturadone grollllOlana eon parzinli riempimenti ealeitiei. .

bUII••launl. _ In dieser petrogrttphiacheo Untanuehung ....erden die mi·
.lleralogillebe Zusa.mmensetr.ung, der ChemismuB, die Lagel'Wlg, di6 gegen9Citigen
.Beziehungen IlD.d die MetamorpbOlle d6r Gellteine de. Bagnola·Talee (Val 8eaia)
behandelt.

. In dielleUl Gebiet troten auf:

0) Gabbrogetteille der Ivrea-ZOlle, die etwa.8 Illurer lind aI.IJ die typisehen
-GabbrOll und Norite dietler Fonnation, weil !lie an ibrer Ostgre.nze liegen.

flo) Polymetamorphe Gellteine, dore.h Dynamo- nud Iaijelttionmetamorph08O
umgebildet, zum Teil noeh eimnal dynamometamorph iiberpriigt oder durch magma
tUehe Gin~ hybridiaiert. EI handelt aieh um Metatoxite oder Kiuzigitgneise, Dia
texite oder Kinzigite, :Mi.sehgueise und IIOIten Phyllonite. Der iilteste erkennbar6
Mineralbettand iet 8illimanit, Granat, Biotit, Qunn, Ortoklaa ulld Graphit; boi der
G'ra.nitieation ent8tand die HlluptzueammOliletzung Biotit·Quan.Plagioklna, und
Granat, Ortoltlaa, Grnphit hlieben all Relikte zuriik. Die riieksehreitende Meta
morphose fOOrte zum Mineralbeetand Quan..(Jhlorit.-8erizit·Epidot.

e) Silibt.fiirende Mannore, die deutliehe UmbUtallisatioD und auuerdem
eDe EiDl"anderung VOD Mineralen magmatUeher Giillge wgen. Man findet ItO Deben
dea urspriingliehen und den KODtakt-Yineralen (Caleit, Pyroxen, Tremolit, TitaDit,
Graphit) Ilueh Fremdminerale aue den Pegmatitgangen, ~. B. Ortholdas, Plllgio1r.las,
Muskowit und Qulin.

ti) Giinge uDd Linsen von meilUlokraten ETuptivgolteinen (meistenl Gabbr08),
-die in NO·SW.Riehtung die metamorphen Gesteine dor.nkreu~en. Die Farbzahl ilt
..eehr hoeh, der Plagioklaa fiihrt. 39-83% An. Die mineralogillclle ZusammeDJloetzung
lit der der Gesteine der Hauptformation (eiebe 0» ill"llr seb.r ihnilieh, abet DieM
gleieh. Hiiulig atant man eine geri.n~ Umkriatalliution feet, die niemal.s die
urtpriingliehe hrpidiomorpbe Stroktor vijllig venri8eht hat, die aber doeb einen Teil
diCllCr Geateine ioU Amphiboliten umbildete.

e) Pogmatit- und Mikrogranit·Gang6, die in NO·SW·RlehtllD.g aile bisher
gena.n.nten G(llIteine durehkreuzen. All Feldepat treten neben Orthoklaa lIUU:lehmal
Albit. und Oligoklu auf.

Kontattmeta.morpbe Bildnngen gibt ell r.wbeben. den metamorphen und al.len
Eruptiv-Gesteinen.

Alle Gesteine zeigen meebaniKbe Beanaproehungen, ~Dden die pegmatiti8ehen
Gange. Die Mikrobriiebe werden dureb OrtboklalJ, Quarr., Chlorit DDd Epldot ver
Jrittet.
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Der Ablaut der Ereigui!l6e kaun danneh me folgt zu~ammeugefasst werden:
1. KatazoJUl.!e DynamODletamOTJIIIO~ von Toneo, ~luldigen Tonon, Mergeln und.

Kalken.
2. lDjektiOfl8lD.et.amorphOll8 (Granitilation).
3. Zwoite DyDamomet.amorphoae, die einige epizon&1e !fineTa1bildUD.gen lieferte_
of. Magmatieehe GelJtoinsbildung, die die Gesteine der ba.si!cheu Ivrea·Zone UD.d die

b8llbehen Linseo UD.d Giuge braehte. .Lebtere llin.d uoeh etwas dynamometa
morph (Phll.llll 3) boan~prueht. Raufig eIltatanden Synthexioo, lleJten Horofel&e..

5. Illtru~ion 8llurer mngmatiseher Giinge, die syntektieeiL :Migmntite bildeten.
6. Starke, oft mJlonitieehe Boo.nspruehung b6l!onders der ss.urell Giinge mit Kata

kJa8e; teilwoiae Umkristallill8tion dOl' Mannore. Verkittung dureh Neubil
dungeu \"on Quan, Ortokla., Chlorit und Epidot.

7. BildUD.g griieserer Broehe, die zum Toil dureb Caleit autgefiillt werden.

Summary. - Petrographie study on the Val Bagnola (Va1lesia), whieh haa.
Ollilbled u~ to identify the followillg tYlles of roeh:

a) Gabbrie Roeks, belonging to the marginal belt of the t: Bllllie Formation
of Ivrea:t. These roeks nonnally eoutain hornblende, pyT'O:ltene, biotite, labradorite,
IOmetimeti quan and andesino.

b) Polirnetamorphie &Deb. The firU metamorphism is a e&tuone detJoea.ti.on
and has produeed sillimanite, gamet, biotite-, quan, feldspar, and graphite; the lie

~ond is an injeetion metamorphism and blUl formed quan-feldapnrtie pa.rtI. A third
epilonc metamorphi8DI often 6J(ists. Prineipal type!! are: m6tateetie (or kin~gitie>

gnoiss, diatoetie gneit18 (or kinzigit), mi:ltOO lind phyllonitie gnei8!.
c) Marblfti, with frequent recrystalliZation&. Non·earoonllttl minerals (tita

nite, graphite, ortboelafle, plagioelalle, mUf!eovite, quan) have been generated in
three differezlt period&.

d) Phemie Roekll in bodice and veins in metanlorphie roeka. Thl'll6 are very
mueh like the GabbrOll in the Ivrea BalIie Formation, hut sometimes preeent re
C'r1lltallizatiou phenomena. The direetion of the veiIul is almost invariably NE-SW.

e) More recent thun all the otheu are the pegmatite and mierogranite veins.
Chimism is prevalently potlUl8ie. Direction is also hure NE·8W.

Among the igneous and meamorpbie roeks exist sinte.J:is and metamorphism eon-
taet phenomena. -

Fraeturee and mierofradureR are nnmerous in aU the roeka, but eepeeially
in the pegmatitlle, we", the milonitie strueturee a", frequent. The mierofraetures
sre usuall,. cemented by orthoelue, quan, ehlorite, and epidote.

The event. whieh have intereeted the entire roek,. mllll8 in genral, ma,. be thU8-
IUDIurized :

1. Disloeation metamorphiSDI of eatazone on elay llCdiments and on limestones.
2. Injection or graniti:r..ation metamorphism.
3. Epiwne disloea.tion metamorphism.
4. Magmatie baaie intrwJion with nnmerOWJ apopbiaes in almost Rindialoea.ted.

period.
5. Aeid phyllonian intrusiOD.
6. Mylonitie aetion, otten inteD.lle, espetially in pogmatites and marbles.
7. Coarse fraetures and partinl filling·in with ealeite.
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GeneralitA.

La Val Baguola e formata in effetti da due valli distiute_: la Val
Bagnola propriamente detta, con andamento N~S e 1& Valle del NOllo
COil andamellto NE-SO nella parte alta ed E-O in quella bassa. Dalla.
confluenza, ebe avviene aU 'altezz& del Molinaccio, a1 T. Mastallone, di
cui il Bagnola e tributario, resta un tratto in coroune di circa Km. 1,5.
Questa andamento cOllferisce aUa coufigurazione orizzontale delle valli
I 'aspetto di un Y malto aperto e divide it territorio studiato in tre distinte'
parti (fig. 1):

1) il fianco destro della Val Bagnola propriamente detta, limitatOo
a 0 dal crillale con Is Val Sabbiola; dctto criuale inizia al ponte di Cer
varola e per Ie eime di Mazza Fontanelle (m. 1285 s. ro.) e M. Ventolar()
em. 1619}, arriva alia Massa del Turlo (m. 1959), dove inizia.lo sparti~·

acque trasversa.le con la Valle Strona;
2) il fianco sinistro della Valle del Nono e dell 'ultima parte del

Bagnola, limitato a Sea E da un crinale piuttosto irregolare, che passa.
per 1& Cima della Rabbiosa (m. 1048 s. Ill.), M. Novesso (m. 1410), Passo
del Ranghetto (m.1272);

3) il dosso a larga base. compreso tra i Torrenti Bagnola e Nono e
limitato a NE dal erinale ehe dal Passo Ranghetto prosegue per it M.
Ostano (m. 1509 s. m.), M. Croce (m. 1643), La Mazza (m. 1816), e si
congiunge con la gill. citata Massa. del Turlo. Questo dosso si mantiene
alto e dirupato £.ino alia confluenza del Bagnola col Nono, domina.ta dalla.
Cima del Camossaro (m. 1453 s. Ill.).

Pressocbe 1'intero territorio fa parte del eomune dj Varallo Sesia.,
(VerceIJj), ad eccezione di un tratto eompreso tra I'alto corso del Bagnola.
orientale e 1& eongiullgente M. Croce - M. 08tano, cbe fa parte della.
Provincia di Novara. .

I motivi ehe mi banno eOll8igliato a prendere in esanie il tel'ritorio
sopra delimitato sono moltepliei: primo fra tutti 1'opportunita di ese··
gujre rieerche in una zona non dissimile da quella da me studiata in.
preeedenza: la Val Sa:bbiola (BERTOLANI 1954) (fig. 2), per ineontrare
aneora gli stessi problemi e su questi 'allargare Ie eonoseenze e aggiun.
gere uuovi dati. Ad esempio nella Val Bagnola passa il contatto tr& Ie
roeee della Formazione basiea d'Ivrea e 180 Formazione kinzigitiea;
questa contatto si trova nella parte bassa della valle ed e intersecato
dalla. strada che, con uumerosi tornanti, sale dalla Barattina a Cervarolo..



CARTINA GEOPETBQGRAFICA DELLA VAL BAONOLA (Va.berI:ia)

1. FormuioD6 eruttiva buiea d 'brei. (Gabbri, gabbri anfibolie.i. e gabbri plagioeluiei).
2. Lenti e filoui eruttivi basie.i. (Gabbri, gabbri anfibolici, ultralemiti, aafiboliti p. p.).
.3. Migmatiti di tipo metateetieo (GDa. kiuigitici) e diateetieo (KinIigiti). 4. Gnede misti.
.ll. Caleefiri. 6. Filoni pegma.titiei e mierogranitiei. 7. Contattiti. 8. 8edimenti quaternari (Ko·

renleo, alluvioni reeenti e eoperture detritiehe eODtinDe).
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e:eziOIl811do quindi a piii riprese e a diverse quote Is zona di maggior
interesse. Ottime seziOlli Ie forllisce pure la strada che da Varano con
duce a Camasco e attraversa, pressocM normalmente alia scistosita, Is
formazione kinzigitica COil Ie sue Icuti basiche e i filoni acidj, Ed a questo
proposito occorre rieordane che la val Bag-nola e particolarmente rices
sis di lenti basiehc, sis di lenti di calcefiro, sill. di filoni, dj tipo, per It)
piii pegmatitico, aneor piii. di quauto non indiehi Ia Carta Geologica (.}

e i rapporti reciproci tra queste mSlIifestazioni, Donchec tra esse e 18

F.

..

'..,
",.,

•

a
\

Fig. 2 - La. polizione goografiea della Val Bagnola, oggetto del preBCllte
~tudio (in grigio Beuro). In grigio ph) chiaro Ill. Val Sabbiola, presa in etllUlll.l

in analogo lavoro preeooente (Rend. S.M.I., 10, J954).

massa principale delle metamorfiti, rappreseutano un notevole motivo
d'interesse.

La campionatura estata eseguita in tntto il territorio illdicato, eon
raffittimento nella zona di eontatto sopra citata, nel tratto di crinale
compreso tra 1a cima di Ventolaro e la Massa del Turlo, lungo il Torrente
Bagnola, tra }'Alpe del Corte e Val di Mellgo, 1ungo Ia. strada della: Valle.
del Nono tra Pozzallo e Rolate e nella zona a E di Corte.

(*) Carta Geologica d'Italia al 100.000, F. 30 (Varallo f3elIia). Rilevo.mento S~

Franchi.
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I tipi petrogra1lci e 1& loro cla.ssiflca.aione.

Secondo 1& monografia di Artini e Melzi sulla Valsesia (ARTIXI e
J.:1.ELz1 1900), i tipi petrografici presenti in Val Bagnola sarebbero:

a.) dioriti pirossenicbe e dioriti anfiboliche allo sboeco della valle
in quella del T. Mastallone.

b) anfiboliti intercalate aile rocee metalliorfiche.
e) gneiss dioritici, 8DCb 'essi intercalati aIle rocce metamorficbe

al Pozzale (= Poz7.allo).

d) gneiss granulari biotitici, con varietA 1\ cordierite presso 11
Molin8ccio.

e) micascisti a sillimanite, assai cOllHmi e diffusL
f) calcefiri a zoisite, sopra Camasco verso il Ranghetto e poco

8Ol",to il Ranghetto, e a wcrncritc. tea Pozzale e il Vcrzimo.

g) graniti filolliani snlle l)cndici 0 della Rabbiosa e pegmatiti
tormalinifere tca Camaseo e il Pozzale.

La termillologia usata daU'Artiui, che, nel mio lavoro sull& Val
"Sabbiol& (BERTOLANI 1954), in rase prelimin&re, nOll ho voluto comple
tamente abbandonare, ora che si sono potuti cogliere nuovi motivi suUa
giacitura, sulla genesi e sulle \"icissitudini legate ad e\"enti geologiei,
-non e pill. da conservare integralmente. Gia feci presente in una mla
nota (BERTOLA.,q 1957), che un tipo parlieolare di roecia, battezzato
dan'Artini eol nome di c: stronalite:t, puo avere almeno Lre diversi PMt
cessi genetici, che impediscono di considerare tale roecia come un 'unita
petrografica. Aecade ancbe 1'inverso, ossia ehe rocee di aspetto diffe
-rente, abbiano una medesima origine e presentino solamente una diffl"
renziazioue strutturale dipendente dalla giacitura 0 dal pift 0 meno 10n
hUlO raggiungimento di un determinato equilibrio. Ho ritenuto quindi
opportllno applicare alle rocce vll.lsesiaue 1& stessa nomenclatura da me
ltsata per Ie rocce della SUa (BERTOLANI 1958), nomenclatura. che per

1e migmatiti ha. come base quella. proposta. da Scheumaun (SCHEUMANN
1936, ]937) cd e ugata da moderui autori tedeschi (MEHNERT 1940, 1947,

1951, 1953, 1957) (HOENES 1940) (HOENES e MEHNERT 1949), ma che
tien conto, in aecordo eon Andreatta (A.'JDREATTA 1955, 1956), delle
azioui polimetamorfiche, cui dette rocee SOllO andale soggette. Per Ie
migmatiti tale terminologia. a tipo zoneografieo e in aecordo eon quella.
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<18&t& daBa swola franeese (JUNO e ROQUES 1936~ 1952) C~1tCHEL 1952)
(TERmER H. e TERMIER G. 1956) e

t
per qURllto mi edato sapere, in corso

d'impiego auche da parte di pctrografi italiani. Pur essclldo diversi e
·diversamCllte taggrup~ati i termini, Ie facies fondamentali si equival
gono: infatii gli gneiss diatectiei di Scheumanu pOSSOllO corrispondcre
.aile anatessiti'di Jung e Roques e gli gneiss metatectici aile embreebiti.

NOll ho ritenuto opportuno abbandollare it termine killzigite, illtro
.(lotto in Halia da Novarese (NOVARESE 1931) e applicabile, auche se nOll

llccessario, alIe rocce di questa regione. Possono quindi assumere il nome
.<J.i kinzigiti queUe facies metamorfiche che bauno raggiunto almeno una
,completa diatessi, ossia uua omogcllcizzazione strutturale per granitiz
zazionc e 11011 hanno subito pro~onde trasformaziOlli successive. E' questo
il caso dei cosidetti « gneiss granulari biotitici » di Artini e Melzi (AR.
TlNI e },IEL:la 1900), giit dn me COSl indicati, in prima approssimazione,
.:uellavoro della Val Sabbiola (BERTOLANI 1954). II nome piii generico d,i

« gneiss killzigitici » e invece riservato a rocce di tipo metatectico, stret
tamente legate aUe kinzigiti vere e proprie. Particolari indicazioni ver·
ranno date per quelle rocce che, di accertata stretta parentela. eon Ie
1dnzigiti e con gli gneiss kinzigitici, banno subito UIla profonda trasfor
mazione per azioni successive al processo di granitizzazione.

Per Ie rocce eruttive ho nsato gli stessi criteri')mpiegati nello studio
·delle plutoniti silane, e ho riportato sia. 18 classificazione di Andreatta
(ANDREATTA 1937), sin (lUella di Niggli- Troger-~ittmann (IPPOLITO e

lIflNOUZZI 1950).
Can questi criteri ho potnto suddividere i tipi petrografici della

\Tal Bagnola ill cinque prillcipali categorie:,
a) Rocce femiche della «FormaziollC basiea d 'Ivrea », searsa

-mente attraversate da filolli. Le stesse indicate con la lettera a neIi'el~n.

~o dci tipi segnala.ti da Artilli e Melzi.
. b) Roeee femiche in fHolli, banehi e lenti ill alternauza COil Ie

"llletamorfiti della formazione kinzigitica. Vedi lettera b dell'eleuCo ai
-cui sopra.

c) Le metamorfiti ricehe di facies diverse: dalia granitoide 0

djol'itoide per djateS!>i, aHa metatectica, aIla mista, alia fillonitica, pro
dotti diversi di un predomiuallte metamorfismo d'injezione uel signi
ficato piii recellte e generale della parola (ANDREATTA 1956 b), sovrap
:posto a metamorfismo tettonieo di catazona e modificato da ulteriori



- 64-

processi dinamici di epi-mesozona. (Lettcre c cd e e, in parte, d dell 'e
JelleD precedente.

(l) Calcefiri intercalati a metamorfiti e a plutOlliti. filoniane.
(Vedi lettera I).

e) Filoni sialici <Ii tipo aplitico, microgl'Ruitico e sopratutto peg
matitico; facilmcllte identificabili con Ie rocce di cui alia lettera g del
l 'elenco di pag. 62.

Si dividono in plutoniti della iormazione principale e in plutolllti

intercalate nelle metamorfiti, spesso allch 'esse coinvolte nelle azioni piii.
rcccuti di metamorfismo.

Plutoniti della. Forma.zione basics. d'Ivrea..

PLUTONITI DELLA FORMAZlONE PRINCIPALE

Le plutoniti della formazione principale compaiouo unicamente, e

per breve tratto, nella zOlla SO del territorio studia.to, che, per effetto
del tipo massiccio della roccia, presenta una morfologia dirnpata e valli

strette e profonde. Sono Ie rocce indicate du Artini (ASTINI e ],1ELz[

1900) come dioJ;'iti e da F)·ancm (FRANCHI 1903) come dioriti essenziaI

mente biotitiche. Si tratta effettivamente di facies marginRIi, che, come
ho avuto occasiolle di fal· osservare in Val Sabbiola (BERTOLA,,-r 1954),

.'$i discostano dRi tipi pili lontalli dal contatto per una maggiore acidita.

e per la comparsa, in generale sotto forma di relitti, di minerali carat·

teristici della vicina formaziolle kinzigitica, come ortoclasio e granato.
Queste rocce presentallo, in bl·evc spazio, numerose paragenesi, dato

.che due millerali, biotite e plagioclasio, sono costanti, mentre gli altri

(pirosscno monoclino, pirosseno rombico, orneblenda, quarzo), non sem~

pre presenti, danno luogo a numel·OSC combinaziolli, analogamente a

quanto ha osservato Vellkayya nella zona di Locarno (VENKAYYA 1956).

Tutte Ie combinazioni si POSSOIlO ricondurre, in base alia ciussifiCRzione

di Niggli-Troger-RittmullJl (IpPOLITO e MINGUZzr 1950) a tipi variallti

da monz01liti a num.zod1"oriti, melltre in quella di Andreatta (ANDREA'M'A
1937) si passu dn gabbri 1lor»wJi a gabbri anfibolici a gabbri plagiocla.sici,

come si puo desnmere dalle seguenti misure al tavo!inQ integratore di

alcuni tipi fondRmentali:
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0,9 35,7
2,2 58,1
0,7 24,2
0,9 24,3

IB

HB
14B

18B

~...
64,3

6,0 35,9
1,7 74,1

4,8 70,9

,
;;

4,6

3,5
18,4

4,1

~•,;

14,5

50,6

2,0
10,3

••
~
;;:

13,8

3,1
9,0

•"•
"1,9
1,8

i•••
Illilce

"eolor..

Classificaziolle Niggli-Troger-Rittlllsnn

A B C

1B 50 50

llB 54,9 30,8 14,3

Iffi 50,8 47 2,2

18B 62,8 30,9 6,3

Classific8zioue Andreatta

Q Orah A" }o~em Orllb/Au

IB 32,15 32,15 35,7 1

llB 6 J2,9 23,0 58,1 0,6

14B 1,7 35,6 38,5 24,2 0,9
18B 4,8 23,4 47,5 24,3 0,5

Composizio,le tIlineralogica:

II pirQl$fJJlO mmtoclinQ e di due tipi: iI piil oomune e della &erie
Diopside·Bedenbergite, presents 2V passante ds. + 51<> 8 + 60" e un
angolo di estinzione c; r variante ds 35° a 44°. <hneralmente e verd.,
gDolo, non pleocroieo; in cOll\Plesso escarso e, in qualcbe caso, nelle wile
d'immediato contatto, compare sotto forma di relitti tondeggianti.

II secondo tipo di pirosscno monoclino cade nel campo delle pigeo
nit.j; ba 2V = ---43" e c: r = 21°; e illcolore, compare saltuariamente.

11 piroflse,1O rombico il piil delle volte e incotore; solo raramente
presenta pleoeroi~o a rosa, fJ gianino, i' verdognolo. L'AAO 2V varia
da. -50" a _560

; solo iu un caso in cui e Rvauzata Ill. ~rasformazione in
anfibolo 2V raggiunge it valore di -86". E' frequente invece notare una.
estinz.ione non perfettamente retta, che puo raggiungere il valore rela
tivamente alto di 10". Questa estin.t.ione obliqua in pirosseni cbe, per Ie

•
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restanti caratteristiche, nOll si discostano dai termini della serie ensta
tite·iperstene, e gil nota per Is Valsesia e potrebbe essere de~rminata

da miscele di questa serie con quella elinoenstatite-clinoiperstene, benche
Ie earatleristicbe e Ie possibilitA di tali miscele siano auoora poco note
(WINCHELL 1951).

La biotite e quasi sempre presente. L'tiO e assai pieeolo, il pIeo
croismo segue 10 schema: a giallino, fl = y bruno rosso, tranoe che nelle
roeee modificate dal cont8tto, dove fJ = y passa a bruno scuro.

L'orneblenda ha un pleoeroismo va.riabile secondo questi due schc
mi: a giallino, fJ verde bruno, i' verde; a brulliecio pallido, fJ bruno, r
bruno chiaro. II Pl'imo schema si riscontra nelle rocce phi lontane dsl
contatta. L'AAO varia ds 2V = -7Q<> a. 2V = -85"; c: r da 11 a 190,

II plagioclasio eben geminato secondo Ie leggi dell 'albite, del peri
clino e delle combinazioni albite-pericUno, albite-Carlsbad, quest 'ultima
poco frequente. A volte c presente una zonatura piu 0 meno marcata.
Tn alcuni campioni, prelevati nella zona. d'immediato contatto tra rocce
basiche e metamorfiti, campioni marcatamente zOllati e dotati, proba
bilmente a causa di fenomelli di cOl1tatto, di variabilitA di grana e com
pos.iJ;ione milleralogica tra Ie diverse zone, i plagioclasi presentano di
"ersa percentuale di anorute se appartengono a zone differenti.

Possiamo quindi considerare tre casi:

1) Rocee con plagioclasi basici

4) non zonati: 2V = -87° a -89"; % An = 64 a 78
b) zonati: 2V = --80" a -a90; % An = 73 a 90

2) Rocce con plagioclasi a media acidita

4) non zonati: 2V = +76° a +84°; % An = 55 a 4.3
b) zonati: 2V = +78°; % An = 52 a 56

3) Rocce con zone a diversa. composizione

2V = +72° a _74-°; % An = 43 !l75

L'ortoclasio compare in alcuni campioni satto forma di relitto, in
altri come minerale di neoformazione in vene. Solo nel campione 14B e
in cristalli misurabili che presentano 2V = --63°.

n qltarzo e presente nella maggior parte dei campioni, rna. spesso
con pochi, piccoli granuli.
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Gli accessori sono apatite e zircone, molto fre(IUellti, titanite e rutilo,
assai pin rari.

I mineraU opachi, esamillati in luce riflessa, 80110 rappresentati
principalmente da iltnenite e subordinatamente da piN'otina, pirite,
.calcopirite e marcasite; legata a fenomeni di contatto la grafile, presente
in due campioni.

Fetwmeni di trasflJrmazione e aUerazione sono frequenti e spesso
intensi. Tali fen'omeni hanna dato origine a nuovi minerali, che a volte
'S01l0 rimasti in posto, a volte hanno migrato insinuandosi in ,'ene 0 iungo
piani di sfaldatura.

Abbastallza diffuso e I'epidoto, che puo essere tanto abbondante da
generare queUe rocce indicate come epidositi e che in questo caso rap
presentano prodotti di metam~rfismo di contatto. Deriva daH 'altera
zione del p1agioclasio e della biotite.

Assai comune la clo-rite, in generale leggermente pleocroica dal
giallo verdino al verde, a colori bluastri d'interferellZR e 2V = 0°.
Deriva dalIa biotite, daH 'anfibolo 0 dal pirosseno. A volte, specialmcllte

nel caso in cui la derivazio.ne edall 'alllibo10, si possono cogliere Ie varia·
:doni delle proprieta ottiche nei vari stadi di trasformazione e osservare
il 2V che passa da 0° a 9oo e it c: y da ()<> a 18°,

Un altro minerale secolldario assai eomune e la sericite in minute
'Squamette, che generalmente e in piccola quantita, ma in qualche caso
puo sostituire interi cristalli di plagioelasio. Riferibile a muscmoite e
invece it mmerale consimile derivato dalla trasformazione deUa biotite.

Nella seissione dei plagioelasi si genera anche calcite, che migra
sovente tra i piani di sfaldatura e neUe fratture di &1tn minerali.

Anche Ia Htanite eda ritenersi secondaria, dato cbe si trova unica
mente neUe rocce profondamente modificate daI contatto. E' pleoeroica
.(lal bruno chiaro a1 bruno rossastro.

Tra i minerali opachi sono frequenti Ie trasformazioni di ilmenite
in le1tcoxe1w, con sostituzione auche tot&1e dei cristalli, di pirrotina in

"Illarcasite e successivamente in limOnite, di pirite e calcopirite in limo
nite. E' assai comune il ritrovamento di cristalli di limonite pseudomorfa

'SU pirrotina 0 su pirite, con minime vestigia del minerale originario nella
"parte centrale, dato che la trasformazione procede principalmente daUa
"pcriferia al centro e, in misura minore. lungo i piani di sfaldatura.
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La leuitura nella maggior parte dei casi e ipidiomorfa. Presentall&
idiomorfismo i fernie-i, ebe spesso costituiscono aggruppamenti eon al
centro it pirosseno e alia periferia 1'orneblenda. Anche il plagioolasio, se
e presente quar20, tende all'idiomorfismo, laseiando a quest'ultimo mi
nerale 1& funzione di saldare i "sri crislalli col riempimento degli spazi
rimasti \'Doti. Qualche accenno alia tessitura &utoallotriomorfa esiste
nei eampioni provenienti daUa zona pin torme.ntata dal contatto e 8i
manifests in picno nelle velle di neoformazione. A volte si tratta invece
di parti milonitizzate 0 semplicemente a tessitura cataclastica. Miloniti..
che simulano. &11 'esame macroscopico, filoni basici, si trovano al Ponte
della Gula, il loro andamcnto e parallclo a queJlo dei veri filoni, di tiro
licido, esistenti neUe immedia.te vicin8nze. La struttura e spesso zonata
e, speeialmente ill vicinanza del contatto, orientata, la grana evariabile
ane-he nello stesso campione.

Elletti di azi<mi dinamiche sono visibili in tutti i campioni. A volte
si lratta di deboli incurvamenti dj lamelle di geminazione (Tav. III,
fig. 1) 0 dj piani di sfaldatura 0 semplicemente eswlziolli ondulate; a
volte Ie deformazioni sonG maggiori, aeoompagnate da fratture con spo
stamenlo; particolannente intense, ma limitat~ ad alcuni piani paralleli,.
Ie &zionj che halUlo prodOlto Ie miloniti del Ponte della Guia (e) (Tn.v_
II I, fig. 3). Quanto si osserva macroscopieamente alia GuIa, si ,'ede al
microscopio anche llelle alue zoue: infatti qnasi tutti i campioni pre-
seutano Ie defonnazioni pio intense in corrispondenza di mierofratture
ehe decorrono subparallele nella roccia.

I minerali che maggiormente risentono delle azioni dinamiche sono
la mica biotite e il plagioelasio; in misura minore it quarzo e sempre in
modo assai leggero pirosselli e orneblenda.

Le fratlllre che si sono venute formando nelle rocce sonG spessoo
riempite da ortoclasio, da quarzo 0 da epidoto, attestallti una circola
zione di soluzioni posteriore aile azioni teltonizzanti.

Un'ultima fralturazione e quella ehe divide in grosse seaglie 1a TOC
cia. Le fessure sonG generalmcnle beanti 0 mal cementale da calcite.

(*) Le miloniti della Guill. prll8elltano, aeeanto ad orueblenda, un plagioeillsio.
IUlI&i. phl. lIOdieo (30% An) di queUo delle ro«e ineasaanti (50% An); questo po.
trebbe aigniliea.re ehe 10 eeorriJ:nent.o delle maBlM! roeeiolle ~ avvenuto in eorriapon
denza di vwe teldtlpatiehe, che, eome vedremo, rappreaentano zone di minor reai
stenu.. L'intensa milonitiu.aIione ha eBDeellato poi ogni &eg»o dell'eeiatenu. delle
VOl!'••
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Caratt~ridich~ di abmni minuali costitu~nti l~ rocc~ basiclte d~fla

rorma¥ion~ principal~

PI,,-.. moo.
Pl~o... Orll.bl'Dd. Pla,pocl.,lo Clorll.

Orlnl
ro..... 'v

'v e:T .. C; T .. If..... • v e; r

-- ---

77 -86' 20'30' -84"SO' '0

1 +57"So- 44' -7'- 11' +80' '"
" +06' 89' -56" -69'BO' 17' +76"30' " -53'

2 +80' '0 0'

1+
72

' l"9 Ill' -bO' -80' 16°30' +80' "+860

"
l", +54° -80' 12' 1-80''5' 82

-89-
90

• -86' -77' 17' +76- .., -82'80' 16' +78- 52-06

l~I-W7 Ill' +83' "-.". ,
2"

10 -81"SO' '" - 88";10' 6'

j"11 -8~ ... -7.-
"

" +60' 39' -83' 19' +'" "
1+

6

"16 -85" 15" -89" 7S-78 +25n 0-18"

0"-90~ ,

18 -650 ~ :30'
--81" to· -87" 77

I
II , I I
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flo eseguito due analisi chimiche su campioni raccolti rispettiva
mente il piil possibile lontano e uelle immediate vicinanze del contatto
COil Ie rocce mctamoruche. U.campionc IB, un gabbro biotitico-augitico
-iperstcnico, COlI plagioclasio contenente 50% An, provieue daUe vici
llanzc del ponte sut 'f. Mastallone. II 18D, un gabbro plagioclasico, estato
preso nell 'ultima curva della strada prima di giungere aUa Villa Infe·
riore di Cervaro)o, in pieua zona di contatto.

1B 18B

SiOz 48,46 48,84

'fiOz 1,18 0,63

AbOa 19,54 22,17

FeZ03 1,91

F,O 8,22 5,75

MnO 0,15 0,12

CaO 8,96 10,50

MgO 5,07 8,13

NazO 3,28 1,60

K,O 1,23 0,56

P20~ 0,23

S 0,37 0,31,

H,O + 1,64 0,96

H,O 0,23

100,23 99,88

-0 0,18 0,]5

100,05 99,73

Formule magmatiche secondo Niggli

.i Ii " fill , ,lk k mg clfm

.1B U8 3 28,0 38,9 23,4 9,7 0,20 0,47 0,60
18B U3 1 30,2 39,4 26,0 4,4 0,19 0,71 0,66
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Secondo Ill. classiIicazione di NiggU (NIOOLI 1936) queste due roote

appartengono rispettivameJlte '&1 magma r:wbitico (dioritico) e c-gab.
broide (gabbroide), ma la differenza e pio ll.pparente che reale, dovuta

al solo valoro. aile.

Lg."TI J::: FtLOXI BASICI ''''TERCALATI SELLE ROOCE YETUlORPICU£

11 passaggio dalle rocco. eruttive basiche aUe rocco. metamorfiche

non e netto, come &vevo gil\ fatto OSllcrvare ill Val Sabbiola e nella Sila'
(BERTOLANI 1954, 1958), 0.0\'0. Ia situaziollC petrografica eanaloga; si Ita

un 'alternall2a moltepliee di rocco. eruttivo. e gneissiche prima o.i ginn
gere in piena formaziollc metamorfiea. 1noltro., anche quando ci si e
addenlrati in detta formazione, eompaioDo ugualmente in filoni, Icnti
od ammassi, roeee che, sill. maeroscopicamente, sill. microseopicamente,

non si diiferenziano molto da queUe incontrate nella formazione erutti"a

prineipale. Queste roece sporgono spesso come dicchi dagli inglobanti
gneiss a biotite e sillimanite, llIeno resistcllti agli agenti estcrni, come ll.

Val di Mengo, aUa Massa del Tudo, alIa Mazza. Anehe la valle, in corri·

sponden.z.a di queste roece basicbe, si restrillge e ds apert!t diviene incas
sata e rllpestre. Quando i filoni S()110 trasversalj al corso d'aequa, danllo
spesso origine & salti d 'acqua in corrispondenza del contatto a valle.

A volte qlleste rocce basicbe sono intimamente frammiste a gneiss
mctatectici e in talulli easi maggiormente impastate per una successivll
venuta filoniana aeida j si tratta aHora di un complesso ehe si puo attri
buire agli gneiss misti (Tav. n, fig. 2).

L'alldamento di queste lenti e di questi filolli rispetta. quello della
scistosita, cbe mantiene, salvo variaziolli e disturbi locali, una. direzioue
NE - SO.

L'aspetto evariabile, speeialmente quando compare 18 caratteristica
ZOIlRtura, spesso molto marcata c in oglli modo pill freqllente cbe nelle
rocce basiehe della formazione principale.

Nelle parti periferiche si llotano spesso fenomeni di metamorfismo
di coulatto del tutto simili a quelli uotati nelle rocce della Formaziolll"
basica d 'h7C8 quando viene a contatto con Ie metamorfiti.

Si traUa di queUe roeee indicate da Artini e Melzi come c gabbri
zOllsti:t. Huttenlocher dubita dell 'origine eruttiva di questi tipi esseu-
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.2ialmellte anfibolici da lui studiati nella zona di Anzola (HUTTENLOCBER

-1942), inveee Veukayya conclude recentemente aneora in favore deUs

gcnesi eruttiva, auche se in alcuni casi un metamorfismo tettollico ha
generato dei tipi anfibolitici (VENKAYYA 1956).

Tre diversi campioni con plagioclasi contenenti rispettivamente

40ro, 55%, 71% An, misurati at tavolillo integratore, hanno dato i &e

..gucnti valori;

PIAglnclulo Orneblen. PlrOlleno Aeen60rl Indke enl.

26B 32,7 64,7 2,6 67,3

55B 31,7 31,3 36,7 0,3 68,3

80B 27,8 48,3 17,9 6,0 72,2

La classilicazione che si pno dedune usando iI metodo di Niggli

-Troger-Rittmaull e, come per Ie rocce basiche della formazione prinQi

pale, di 'm~zQ1titi e nWllzodioriti; col metodo di Andreatta 5i arriva

invece a gabbro, gabbro anf1,Qolico, 'ltltrafernite. Ecco i dati rclativi

{)[aaailicaz. Niggli.Tr~ger.RittmanD CianificazioD6 Andr6atta

C A Q Q Crab A. Fom Crab/An

26B 40,1 59,9 19,6 13,1 67,3 1,5

55B 54,9 41,1 14,3 17,4 68,3 0,9

80B 70,9 29,1 8,1 19,7 72,2 0,4

I cornpommli tnineralo[fici sono, ad eccezione del pirosseno rombieo,

~he nOll compare mai, queUi delle rocce basiche della formazione princi
pale.

n pirosseno 1/I.01l001i7l0 10 troviamo in 6 campioni su 15. E' quasi

illcolore, tranne che nel campione 55B dove Illostra anche un Ieggero

pleocroismo dal verde pallido al verde giaUastro. n }Xltere birifrattivo

.e piuttosto elevato. L'augolo 2V varia da un minimo di +540 a un mas

simo di +58"30', I 'angolo di estinziolle c: i' va da 38" a 420 e raggiunge

il valore 46"30' nel pirossello leggermente pleocroico. Si tratta quindi di
termini notevolmerite diopsidici (80-90% CaMgSi20 6) deUa serie diop

:side-hedenbergitej tendcute aU'egirinaugite sembra il piros.sello del
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campione SSB rna con pe.reentuale di ~aFeSi20. non eccedente it 6-7%
(WIr\CIlELL 1951).

L'orlleblenda. mallca solo in qualche roccia di contatto; presenta.
sempre netto idiomorfismo; e pleocroica. ge.neralmente con questo sche

rna: a giallino, fJ bruno, i' \'erde bruno, rna eon Ill. possibilitA di leggere
\'ll.riazioni verso il bruno 0 verso il verde. II 2V, sempre negativo, '\--aria.

da -71° a -84"30', ma iI valore pill frequente e sui _77°. L'angolo di

estinzione c: i' passa d& 13" a 20", rna. anche in questo caso i valori piii.

freque-nti sonG 14", 15° e 16". Queste caratteristiche sonG Ie stesse delle

orueblende delle rocee basiche della formll.zione principale.

La biotite non e cosl frC(IUente come nelle rocce del gruppo prece
dente, compareudo in 6 campioni Sli 15; inoltre si tratta sempre di pic

cole (lllIUltita, tanto da poter considerare questo minel'llle come acces

soria. f..e- cll.ratteristiche sono Ie stesse della biotite dclla formaziolle

principll.le.

n plagiQclasio e anehe qui sempre da aunoverarc tra i costituenti

prineipali, eccezion fatta !>er Ie rocce <Ii contatto; a differenza del gruppo

preeedente peri> Ie gemillaziolli nOll sono cosi diffuse e possollO divenire

in aleuni campioni anche rare. E' probabile che la mancanza di gemina

ziolle sia legata a fenomeni di ricristallizzazione, che non oostituisoono

1& regola, rna sono certamente presenti, come testimoniano particolari

tessiture amaUotriomorfe, fenomeui di zonatura inversa, variabilitA Del

percento di anortite in uno Stes80 campione. Ateune rocce peri) non pre

sentano questa scarsitit £Ii geminazione uei plagioelasi e i cristaUi com

paiono abbondantemente geminati secondo Ie leggi dell 'albite, del peri

elino, di Carlsbad e dell 'albite-periclino. II pereento di allortite va dal

5, in qllaiche raro caso di albitizzll.ziolle, all '83; di solito i valori sono

compresi tra il 4070 e il 7070.

L'idiomorfismo non e tanto evidente, sia per Ill. frcquellte mancanza.

del (IUQrzo, sill. per i citati fenOIllClli di ricristallizzaziOllc.
T"'QrIQclasiQ, solo ill Ull campione (3gB) e in cristallj distinti, cam

pione che rivelll, 'attraverso molteplici seglli. una trasformazione per

eCCctti di assimilaziolle. U \'alore 2\7 di questo ortoclasio erisultato --83<>.

Altri due campioni contellgono ortoclasio, rna secondario, in vene.

11 quarZQ non e sempre presente e non e"Dlai abbondante.



I minerali a.ccessori non opaehi sono anche qui apatite e zircone;
pm raramellte rutilo. La prescnza di Granato in un campione (21 B) e
da ascriversi a non completa digestione di lembi metamorfici. I cristalli

di granato appaiollo infatti come lacin..ie irregolari, illcolori, spesso lla
striformi, che rapwesentallo i resti di uno stesso individuo (fig. 4).
Sparsi qua e ill vi sono auche piccoli frammenti.

1 'rninerali opaclti sono gli stessi trovati nel precedente gruppo.

L'ilmenite manca solo nelle epidositi di contatto, sostituita dalIa tita

nite. Saltuaria la presellza di pirrotima, pirite e calcopirite. La ora/itt
si trova unicamente allo stato di relitto, nello stesso campione (21 B) in

cui compare il granato e nel 61 B, confermando cosi 10 stato d 'ibrida~

zione cui estato sottoposto il magma in elltrambi i campioni prima della
cristallizzaziollC. Le laminette di grafite si presentano fortemente COll

torte, spesso ripiegate su se stesse, testimoniando I 'azione di intense
forze seuza una direzione preferellziale.

Anche nelle Ienti e filolli basici si 110ta spesso un'incipiente trasfor

mazione dei minerali primi formati. Tn queste rocce si arriva a sta:di pill

Rvanzati di trasformazione e alterazione, che nelle plntoniti della for
maziollc principale.

L'epidoto non manca quasi mai, sia alluidato tra i piani di sfalda·

tura della biotite, sia in ,'ene e a!lilleamenti di cristalli. E' sempre inco

lore, a cOiori d'interfercnza variabilissimi in uno stesso eristallo. L'epi

doto divicne uno dei costituenti principali Ilei eampioni 37B e 38B, pro

venlenti daUa zona dei giacimenti a pirrotina di Val di Mengo. Si tratta

in questa caso di rocce di contatto, del tutto analoghe a queUe incolltrate
nella ,prima serie.

La 'muscovite e scarsa in lamine grandi, derivata da biotite, fre
quellte come sericite, ehe pUG anche sostituire totalmente cristalli di pla
gioclasio.

La calcite e relativamente abbondante nelle epidositi di contatto~

rara nelle altre rocee, come prodotto della scissione di silicati di calcio.

Allche 1a titanite e caratteristica delle epidositi di eontatto, ma si
trova auche in altri cinque campioui raccolti lontano dal contatto. E'

pleocroiea dall'incolore, a1 giallognolo, 8.1 bnlllO chiaro. L'angolo assiale

Qttico eassai piccolo, il segno della birifrazione positivo.
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La clorite espesso presente, derivata da anfiboli, piroeseni e biotite.
1l tipo pin cowune presenta debole pleocroismo dal giaUino pallido al

verde pallido; i oolori d'interferenza sono bluastri.

Tra i minerali opaehi abbiamo Ie soUte trasformazioui di pirrotina

in limonite. Spesso restano vestigia del minerale originario, che viene

attaCC8to lungo Ie fratlure, i piani di sfaldatura e 1'01'10 esterno.

Auehe la tessirura non presenta llotevoli dilferem:e da quella delle

rocee basiche della formazione massiccia, speeialmente di queUe che si

trovano nella ZOlla margillale e preselltallo piil mareata la zonatura con
orientazione parallela dei minerali femici.

Sono qui molto frequenti i fenomclli di metablastesi dei plagioelasi,

dell'orneblenda, del quarzo, ehe possouo interessare ZOlle cstesc. Resta

pero sempre COllie base la tessitura ipidimorfa di rocce dovllte a geucsi
.eruttiva,

Si verifies. inoltre spesso una fitta venatura speeialmcnte di quarzo,

che a volte e visibile solo a1 mieroscopio, a volte si manifests. macrosco
picamente simuIando, speeialmente se associata alia blastesi, fenomeni
di anatessi.

Non esempre possibile aeeertare il grado di ricristallizzazione della

roecia, di modo che non e RgC,"ole e sicura Ia distinzione tra Ie Rllfibo

liti e i vari termini della serie gabbriea.

11 minerale che piil risente di oZ'i<mi din4t?lic1te e iI plagioclasio. Le

lamelle di geminazione sono spesso incurvate e I'estinzione e, in buons

parle dei casi, ondnlata Sopratutto sono frequenti Ie fratture, general

mente con spostamento, fratture ~he, iI piil delle volte, sonG ricementate

da ortoclasio, da clorite, da quarzo e da epidoto.

Allehe il quarzo hs sempre estinzionc olldulata e irrcgo1are e Illolte

sono Ie fratture. Estinzione onduIata presenta pure I 'orneblenda, che, a

volte, eattraversata dalle stesse vene ehe intercsSRno iI plagioclasio.

A qncsti minerali occorre nggiungere anehe I 'epidoto delle rocce di
cOlltatto di Val di "Meugo, la scat'Sa biotite prescnte, e, in Cjualche caso,

Ia muscovite di lIeoformazione, che presentano aueh 'essi cstinzionc on·
dulata.
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2<l Gabbro anfib. (Monzonite) - + + + - + + + - - + - + - - + + + + +
Cer".rolo

21 Gabbro anfib. (Monzonite) - + + + - - + + + + - - + - + + + - - + +
Cern""lo

8. Ultrafewite (Monzodiorite) + + - + + - + + - + + +La Mana

36 Ultrafemite (Monzodiorite) - + + + - + + + + + - - - - - + + - - +
Sa....lIo

" Gllbbro (Monzonite) + + + + - + + + - - - - + + - + + + - +Pl.ne di CerV6rolo

47 Gabbro (Monzonite) + + - + - - + + + - - - - - - + +
M. Ventola""

" Gabbro (Monzonite) + + - + - - + + - - - + - - - + + - - +
M. Ventolaro

55 Gabbro a·nfib. (Monzonite) + + - + - - + - - - - + - - - +M•••• del Turlo

42 Gabbro anfib. (Monzonite) - + - + - - + + - - - + + - - +Fonda Valle B.rnola

89 Gabbro (Monzonite) - + - + + + + + + + - - + - - + +Val di Menro

2' Gabbro (Monzonite) - + - + - - + + + + + +' + - - + + - - +Pian di Pera

2' Gabbro (Monzonite) - + + + - + + + + - + -- + - - + + - - +!Wl.too

72 Ultrafemite (Monzodiorite) - + + + + + + + + - - - - - - + + - + +M, Oamo•••ro

61 Ultraf. ibrid. (Mollz. ibr.) - t - t + - t - + - - t t - - t - - t + tAlp" Ru,"



- 78-

Cal'alterisHelie di alcuJli minerali cosWuenti Ie 1'QCCe basiche

intercalate neUe races tnetamorjiche

Pir1l8nllO mono O,n6bllmdA Plagloelulo
0.IOCI.810

">V 6' r " C:r OV 0/. An.

---
2Q -83' ... +17' '0
21 _79"30' lG' -t:\lO 66-70

,

80 +t:l6°S0' 38' _77° 70-13

1-'"3G _77° l5' 70
-86"80'

·15 +55" 42° _84°30' '" +80' 1=G7
,

.., +54° 4,. - 84"SO' l<' +84' 64

,51 +58030' 38' _77° 14"SO' +80"80' 45

" +68080' 46°30' -74" 15"SO' +78°80' 55

42 , ~76° 16' +80' 46

39 , -79" Irlo +B" 39
,

•

1+
8

.' 1'0'2. -77" 20' +83°30' 39

+740 54

.." , _750 15°30' -88' 34

'72 _76°30' l<' -85°aO' "1+84'
~, -80' ,.' +87"30' 5-31 -88'

__89°

-
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Pel' cogliere eventuali differenze tra questa grnppo di rocee e quello

preeedente eutile anche un eOl1£ronto del cltimismo. Ho eseguito percio

analisi suI campione 21B proveniente dalla cappelletta posta lungo Ill.
mulattiera che da. Villa Tnferiore porta a Villa Superiore e suI cam
pione 55B raccolto a q. 181 a ridosso dena Massa del Turlo. Si t1'atta nel

primo casu di un gabbro essenzialmente anfibolico, che riscilte del COI1

tatto con Ie metamorfiti di eui ha conservato, I;ome relitti, alcuni mine

rali caratteristici: granato e grafite; nel secoudo caso siarno di frontc
aneora a un gabbro anfibolico, rna contenente pirosseno.

21B 55B

Si02

Ti02

AltOs

FC20S
F,O
MnO
CaO
MgO

Na20
K,O

P20~

S

H 20 +
H,O-

-0

40,68

1,42

27,83

1,83

7,59

0,08

10,90

2,15

1,79

1,53

0,28

0,33

3,84

0,26

100,51

0,17

100,34

46,28

1,42

]5,55

2,47

9,20

0,23

14,74

6,48

2,14

0,33

1,61

0,13

100,58

Formule magmatiche secondo Niggli

• i Ii . aL 1m , aLk k mg o (Jlfm

21B 98 3 39,3 26,2 28,0 6,5 0,36 0,29 1,0'7
55B 100 3 19,7 41,7 33,7 4,9 0;10 0,50 0,81
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11 campione 21 B ncntra lIel tipo aJlQrtoriJico gabbroide del magma..
pJagioelasitico di Niggli (NIOOLI 1936), il 55 B nel tipo ariegitico del
magmA pirossen.itieo. Nel primo caso peril eda teneT conto. specialmente

per l'sltTa vslore al, degli accerlati fenomeni di assimilazione j piii sde·
rente alia formula tipo iI seeondo campione, tranne per alk un pO tropI>O'
e1ev8to.

I.e migmatiti.

E' il gruppo pin complesso per Is variabilita. dei tipi, dovuta al
metamorfismo predomintmte, queUo d'iniezione, inteso nel signifieato
di Andreatta (ANDREA'M'A 1956 b), generalizzato quindi a qualullque

. tipo di apporto, sia magmatico vero e proprio, sia di mobiliZZ8zione.

[n val Bagllola 8i parte dll. tipici gneiss di catazona a biotite, silli
manite e granato, di cui reslSllO lemhi anche notevoli rappresentanti il
paleofiioma e gneiss granoblastici Ii biotite, feldspato e granato che pos
!Sono identificarsi con Ie kinzigiti ed essere interpretati come Jo stadio
finale di omogeneizZ8.zione tra il paleosoma. sopra menzionato e il nooso
lila feldspatieo.

GS'EISS lIE'rATEC1'ICI

Costituiscono il tipo predominante e, usando il criterio adottato per
Ie rooce calabresi (BERTOLANI 1958), possono venir chiamati anche glUw
hmigitici, perche rappresentano il primo stadio della trasf'ormazione
ehe porta aile kinzigiti. Sono Cormati da parli scure (paleosoma) e parli
chiare (neosoma) in proporzioni variabili. Quando intervengono apportf
magmatici ben identifieabili sj pass&. agli gneiss misti, diffusi special
mente nella parte centrale della zona studiata.

Cmnposizione lIlineralogw»: Gli gneiss metatectici conservano sem
pre porzioni della rooeia metamorfica originaria, in piii vi e l'apporlo
delle soluzioni che, con processi metasomatici, hanno compiuto, in grado
piil 0 meno illtenso, 1/1 granitizzazione. Generalmente troviamo negli
gneiss mctatectici della. val Bagllola: biotite, sillimanite, granato, pla
gioclasio, ortoclasio, qiiarzo, cui si aggiungouo, come accessori, apatite,
zircone e rutilo, oltre 8i mineraJi opachi ilmenite, pirite, pirrotina., caleo-
pirite, grafite. Processi di trasformazione dei minerali origiuari hann/)
generato epidoto, zoisite, muscovite, sericite, clorite, leucoxeno, limonite.
r...'esame microscopico delle due porzioni chiara e scura della roccia, ossia.
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del DCOsom& e del paleosoma, DOUChe I 'osservuione di fenomeni di tra~

sformazione, indicherebbero come minerali della roceia metamorfica
originaria: biotite, sillimanite, granato, quarzo, ortoclasio, a ,-olte pla
gioclasio, olire ad acce>sori, tra eui grafite e ilmenite. I fenomeni di gra·
nitizzazione avrebbero portato nuova biotite, nuovo quarzo, plagioclasio,
orloclasio, pi rite. Di genesi sneora successiva 1'epidoto, la muscovite, 18
sericite, 18 clorite, illcucaxeno, Is limonite.

La biotite costituisce spesso superfici di seistosita, che non scm pre
sona piRne (sei.slosita S), ma a volte presentano sl1perfici ondulate con
centriche (Scislosita B). Questa ultima e ds. ritenersi Is scistositA origi
naria del primo metamorfismo tcttonico, modificata nell 'altro tipo da
aUi metamorfici successivi, in quanto la scistositA S la troviamo sempre
IlL dove ayallZ8.ti sonG i processi di cloritizzaziooe, sericitizzazione ed
l'pidotizzazione.

n pleocroismo e costantemente a gialloguolo, fJ = i' bruno rosso,
...'011 toni di rosso piil accesi che nei due precedenti gruppi. La biotite
sostitui.sce spesso Ia sillimanite con cui si trova sempre associata, inoltre
si presenta in "ene, che frequentemente penetrano nel granato.

La sillimanite equasi sempre presente, generalmente localizzata nei
lemhi di paleosoma. Si traUs a volte di grandi cristalli isolati, a "olte di
sciami di aghetti. L'angolo 2V, mi~urato al Fedoroff, e risultato in media
di 290 con massimi di 31° e minimi di 28°. Le trasfonnazioni cui va sog
getta la sillimanite sonG molteplici: in biotite e in ortoclasio (Tav. IV,
fig. 3), legate al processo ill granitizzazione; in sericite, in seguito a retro·
eessione metamorfica di epizona. Non mancano anche esempi di eristalli
di sillimanite riassorbiti da quarzo (Tav. IV, fig. 2). La trasformazione
in biotite qualche volta e tOlale, generalmente pero, specialmente negli
individui di maggiori dimensioni, solo una parte del eristallo e tr88for
mata. Assai caratteristica cd evidente nei suoi vari passaggi Ia trasfor·
mazione in ortoclasio. Essa avviene lungo Ie frequenti fratture trasver
sali della sillimanite e procede a volte fino alia sostituzione totsle.

II granato manes. raramcntc. Anch 'esso legato aHe porzioni paleoso
miche, risulta corroso e cariato quando e investito dal flusso neosomico.
I crists.lU, originari~mente a contorni geomctrici cd equidimensionali,
per azioni dinamiche POSSOLlO assumere I 'aspetto elissoidico. II colore
violetto, roseo 0 gisllo all 'osservazione macroscopic&, non e rilevabile in
sezione sottile al microscopio. Frequenti i casi in cui la biotite si fa strada

•
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tra Ie fratture arrivando a sostituire quasi interamente il cristallo (Tav.
IV, fig. 1).

L'Qrtoclw, qua e 11\ Ruche, $Otto forma di microclillo, e frequentc
in (jueste roeee, rna 1& sua presenta non ha sempre ugllaJe significato,
infatti a volte si tratta di cristalli, spesso sotto lonna di relitti, inclusi
generalmente nel plagioclasio, a \'olte di vene seeondarie, formatesi in
seguito a tardive eireolazioni di ioni potassio. L'angolo 2V non rag
giunge mai valori COSt piccoli da poter riterire a sanidino il feldspato
pot&ssico. Riporto i valori misurati ehe si riferiscono a cristalli primari,
nOli essendo possibile eseguire buone misure sulle vene:

-52", --540, -54-0, -66°, -66°, -70", _76°, ---80", -86°30'.

11 plagwt:lario in generale e piu abbondante dell 'ortOClasio e manta
in un solo campione Sll 17 esaminati. In parecchi casi e chiara la sua
sovrapposizione all'ortoelasio, avvenuta durante iI proeesso di granitiz.
zazione e rivelata spesso da strutture antipertiticbe; Ile deriva una ten
dem:a a passare, con.. I 'omogencizzazione deUa roocia, d.a tipi ortoclasici
a. tipi plagioolasici. Le case perc:) nOll PI'ocedono call tale semplicita, inter
vellgono auche sovrapposizioni di plagioclasi diversi, messe in luce daIle
determinaziOlu del peroccnto di anorote. Altre complicaziolli si \"erifi
cano negH gneiss metateetici posti a immediato eontatto COli roeee crut
tive, dato cbe S0110 proprio i plagioclasi i primi minerali a riselltire 1'in
fluenza del contatto. La. geminazione e abbolldallte nei campiolli delJ~e

zone di contatto, mentre in altri campioni fenomcni di ricristallizZ8zione ,
possouo limitare la geminazione a poche lamelle. Predomina Ill. legge del
I'albite, seguita ds quella del pericullo e dalla combillazione albite-peri-
cHno; estremamente rari i genunati albite-Carlsbad. La percentuale di
anortite e variabilissima; si va dal 17% a11'85% COli una maggiore fre-
quellZ8 8ul30%. Tn alcnne roece, dove il plagioclasio delle soluzioni gralli-
tizZ8nti si sovrappone a queUo delle tettoniti, abbiamo cristalli a compo-
sizione notevohnente diversa nella. stessa sezione sottile. Ad esempio Ia
roccia. 57 B, provelliente dalla cima deUa Massa del Turlo, ha plagioelasi
col ]7, 28, 55, 601'0 An. Analogamclltc I'angolo assiale ottico passa da
valori negativi a valori positivi ed anehe di 9oo esatti. Nello stesso cam-
pione 57 B sopra citato si ha 2V = 900e~, nel campione 22 B raceolto
in prossimitA de-lie piane di Cervarolo 2V = --80", ---86°, +88°.

L'alte-razione, quasi sempre di tipo serieitico, non e mai totale negli
gneiss metateetiei propriamellte detti, me-ntre assume vaste proporzioni
negli gneiss fillonitizzati.
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n qllGrZO e sempre presente. rna la notevole searsiti risoontrata in
-due lemhi di paleosoma quasi puro (53 B e 54 B). lascia capire ch~ 8i e
-&Vllto un forte arriechimento posttettonico. II quarzo ha avnto un posto
predominante nei processi di granitizzazione: vediamo infatti sillima
nite COrrosa e sostituita ds. quarzo; rna vi $ODO venule &Dehe posteriori
e si pub dire che non vi ecampione ahe non presenti velle di quarzo, che

.attraversano tutti gli altri minerali.
Uua caratteristiC8 quasi costante del quano, degli gneiss mclatec

tiei in parlicolare e in, generale di tutti gli gllCis... e kinzigiti della zon8, e
.quella di racehiudere una miriade di minuti aghetti di rutilo. Questo
accade qualcbe volta &Dehe a quarzo ricristallizzato, CQIl tipica stt'uttura
a mosaioo, ma. solo quando non vi e slata migrazione delle soluzioni sili
eee. Identica caratteristica presenta. anehe il quarzo delle roece kinzi

.:giticbe silane (BERTOLA.."I 1958)_
1 mtJleraU acceuori tWn opacht sono ap4tite e nrcoft6, cui pu~ ag

giungersi il rutilo, solitamente limitato ai minuti aghetti inclusi tiel
quarzo. Nulla di particolare vi eda. notare per I 'apatite, mentre 10 zircone
mostra spesso aureole pleocroiche se incluso nella biotite.

1 rntllerali opachi, come sempre esaminati in sezione lucida, sono,
in parte, gli stessi incolltrati nelle rocce eruttive basiche: auche qui il ph)
diffuso e l'iltne1l1le, con la sola differenza che i cristalli si presentano

.allineati e appiattiti. Compaiouo poi, circa con la stcssa frequenza osser
vata negli altri gruppi di rocce, la pirrottna, la pirile e la calcopirile i

:sporadiea la marcasite, derivata daUa nota alterazione deUa pirrotina
(SCID.'EIDERUOIIN 1931), (RUlDOUR 1950), (BERTOLA~I 1952), (VIGBI

1950).
n carattere difierenziale di queste rocce edato pen) daUa preseuza,

-quasi eostante, di gra/t.te. Essa e visibilmente legata at paleosoma e Del
-neosoma 0 non si trova, 0 ha subito forti corrosioni e deformazioni. La
grafite compare anche tra i mineraJi opacbi delle rooce eruttive basiche,
rna si tratta di casi particolari, in vicinanza del contatlo, dove la roccia
magmatica, assimilati lemhi mctamorfici, nOll ha completamente distrut
to alClllli dci mincrali pili. tcnaci, come grallato e grafite.

Tra i l1lin6rali di 1l6%rmazwne si puc. collocare parte della '/ntlSCO

vite. In alcuni casi eevidente la derivaziolle dalJa biotite 0 dal plagiocla
"Sio, rna altre volte tale genesi nOll eaccertata. L'angolo 2V misurato al
FedoroU ha dato i seguenti \'alori : -41°, -37°30', -39"30', -39 30', si
"1:ratta qUilldi di termini scarsarnente fengitici (FALISl 1953). Molto ab-
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hondanle in alcllui campioni la sericite, derivata dsl plagioclasio e daUa.
sillimanite.

ADcbe 1& clQI-ite compare spesso; 5i tratta di rninera.lc originato
dalla biotite, che in generale e trasformsta. solo in piccolissima parte.
ADche Is c.lorite 8i pub presentare in velte, che attra"cI'S8UO sopratutto
it grsnsto e, pure in questo caso, non e da esdudere possa trattarsi di
minerale derivato da biotite, ehe, si e ,'mo, s'insinus frequentemeute
nelle fratture dei granati. Le earatteristicbe della elorite sono Ie iitesse
ri800ntr8te nelle rocce basiche: 2V eprcssoche nullo, il plooeroismo vira,
come al solito, dsl verde giaUino 81 verde chiaro e i colori d'interferenza..
sono scm pre bassi, grigi 0 bluMtri.

L'epidoto, come pure 1& sporadica zois'te. sono legati quasi esclusi
Yamente alia biotite. L'epidoto presenta Is caratteristiea variabilitA di
eolori d'interferenza nello stesso cristaUo; alcuni angoli assiali ottici..
mlsurati al Fedoroff, banno fatto registrare i seguenti valori:

+68"30', +70", +72", +70", -80"; spesso 2V varia nel.lo stesso cristal
10. Questo dato esllfficicnte ller far riferire il miuerale alia clinozoisite
(valori positivi) e alia pistaeite (valori negativi).

Manea eompletamellte la titanite, mentre la caJcite e eccezionale.
Tale rarita e legata alla natura pre,'alentemente sodica dcl plagioclasio
e alia Dlancanza di a]tri minerali di calcio, che inveee abboodano nelle
rocce basiche.

Tra i mjnerali opaehi e frequente la trasformazioue di pirrotiua e
pirite in linwnite, COll le stesse strutture incontrate nelle rocce eruttive
basiehe e di ilmenite in leltcoxeno.

La tessitltm varia da granoblastica a porfiroblastica e tale varia
zioue, in qucste rocce dove sonG in' atto fenomeni di granitizzazione, e
legata alia presenza di noosoma. Si tratta tuttavia spesso di sovrappo
sizione di tessiture di cui 1& pill reeente e la granoblastiea. Venute allcora
pili reeenti, in special modo silicee, possono ulteriormente alterare la.
tessitura.

In generale i fenomeni eli granitizzazione scguono la scistositA, ehe
originariamcnte sembra esscrc di tipo B. Le porzioni granulari com
paiono in liste subparilliele, rna non mancano casi dj lemhi neosomici
irregolari. Qualche yolta si assoc.iallo ai processi d'iniezione fenomeni
di hlastesi dei feldspati e del quarzo.

Un secondo metamorfismo tettonico puo modificare le preeedenti
tessiture appiattendo i lembi di neosoma, de.formando i granati, model
lando loiU essi sillimanite e biotite e portando 1& seistositA a un tipo S.
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Aziowi dinamiche si sono fatte selltire a piil riprese, rna, tralaseiando
-queUe che haullO prodotto un metamorfismo vero e proprio, si POSSOllO
uotare fenomeni Rllaloghi a quelIi osservati neUe rocce aruttive basicbe,
ma piii intensi. Contorta espesso la biotite, fratturato e ricristallizzato
il quarzo, sempre con estinzione fortemente olldulata e irregolarej defor
mati e spezzati anche il plagioclasio e la sillimanite. Tra i millerali opa
chi presentano segni d'intense forze dinamiche 1& grafite e 1'ilmenite.

La natura degli gneiss metatectici comporta uu'cstrema variahilitA
·del chimismo. lniatti i diversi rapporti tra paleosoma e lleosoma'si riflet·
tono BuUa composizione chimica. E' quindi solo a titolo di esempio che
riporto un 'analisi di una roccia ricea di paleosoma, raccolta nel paese di
Cervarolo (19B ) e di una ricca di neosoma. e con probabile arriccbimento
.quarzifero secondario, presa nei pressi dell 'Alpe del Corte (13 B),

19B 35B

Si02 65,68 83,46
Ti02 0,66 0,63
Al20 3 17,34 9,13
Fe20 3 1,07 1,12
FeO 7,73 1,64
MnO 0,22 tr.

CaO 1,00 0,36
1fgO 1,41 0,76
Na1!O 0,83 1,27
K,O ,2,43 0,84
P20~

S 0,20
H1!O+ 1,81 0,98
H,O- 0,15 0,12

---
100,33 100,51

-0 0,10

100,41

Formule magmaticbe secondo Niggli

.i Ii al 1m • alk • mq clfm
J.9 B 283 3 44,0 41,2 4,7 10,1 0,66 0,22 0,11
:35 B 767 3 49,5 30,8 3,5 16,2 0,31 0,34 0,11
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RlSulta chiaro, ancbe dane formule magmatiche, il forte apporto df
silice e iI sensibile anmento di alcali Del campione 35 B, che per il resto
risulta del tutto simile a1 19 B. Si tTatta infatti dello stesso tipo di tetto
nite metamorfosato per granitizzazione, con apporto di sostanza limitato
nel primo, abbondante nel secondo.

G~EIS8 DIATECTlCl

Sono quelli che hanno raggiunto una sullieiente omogeneizzazione..
pur non essendo aneora gillnti allo stadio di completa mobilitA. Possono,..
per la composizione mineralogica, identi!icarsi con Ie kinzigiti.

In val Bagnola compaiono qua e 18: as di Cervarolo, tra I'Alpe del
Corte e Val di Mengo, presso 18 Massa del Turlo.

I con~pQnenti mineralogici SOIlO pill 0 meno gli stessi degli gneiss.
metateetici; si ha pero Ull generale impoverimento di sillimanite, uncr
smembramento e una trasforma:zione dei granati, un predomillio del pla
gioelasio sull 'onoclasio.

La biotite e sempre abbondanle e dello stesso tipo di quella ineon
trata negli gneiss metatectici; spesso e. cloritizzata.

11 plagWdasio nelle kinzigiti e ben geminato sec~ndo albite, albite·
-periclino; qualche volta compare anche albite-Carlsbad. La percentuale
di anortite varia moltissimo da campione a campione: i due estremi sono
26% e 85%, rna it valore piu frequente esul 40%.

L'Q1'taclasW e sempre subordiuato al plagioelasio e Spe!>SO e sola-·
mente un modesto residuo.

Anche il quarzo non e mai molto abbondante e a volte everamente
raro.

n granato puo ancbe non essere presente; in generate e&Otto forma..
di lembi irregolari, semiriassorbiti. Cosl auche Ia sillimanite, meno fre
quente del granato, piu COTTOsa e trasformata.

Apatite e nrMtl6 SOM gli accessori piu comuni, praticamente pre
senti in tutti i ealtlpiolli. Gli zirconi ballno spesso, nella biotite e nella
elorite, aureole pleocroiehe. Ad essi si aggiunge qualehe volta il f"UtUo_

I minerali opachi sono rappresentati da molta grafUe, che non man
ea quasi mai, da ilmenite, pirrotina, pirite, calcopirite.

Le trasformazioni sono frequenti; ne fanno Ie spese sopratutto la.
biotite, ehe passa a clOt"ite. Fuori del comuue una elorite presente nel
campione 12 B; e pleoe.roiea dall'incolore al rosa bruno,. con colorazione
a chiazze. I colori d'interferenza arrivano al giallo di 10 ordine, 1'angolo
2V varia da +670 a +700; potrebbe trattarsi di un termine mangane
sifero.
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Comune 8nche Ia sericitizzazione della. sillimanite e qualche oucleo
<1i plagioclasio, COSl come J'cpidotizzazione della. biotite. L'epidoto e, in
((uslehe C8S0, pleocroico daB'incolore al bruno verdastro e determina
nella biotite 18 formaziollC di aureole pJeocroicbe. Ha colori piuttosto
bassi d'interferenza. variabili nello stesso cristallo. LA dove si e potuto
eseguire misure 8i sonG tronti angoli 2V di +56°30' e +58°, caratteri
stiei della clinozoisite.

Tra i minerali opaehi frequcllte 18 limonitizzazione di pirile e pir
rotina.

I.e az,iQni dinamiche, forse per Is maggiore compattezza di queste
rocce, 8i sono fatte sentire mellO che llcgli gneiss metateetici. Non man
cano perc. esempi d'incurvllJl)wti di lamine di biotite, clorite e plagio
clasio e di frahure dei plagioclasi, dell'ortoelasio e del quarzo.

Ho sottoposto ad analUi chi,,~ica il campione 17 B, raccolto a E di
Cervarolo, col seguente risultato

SiO~ 53,34
Ti02 0,87
AbOs 20,59
F e20 a 1,78
FeD 6,18
MnO 0,12
CaD 3,46
MgO 3,83
Na20 3,69
K20 2,59
P20~ 0,]2
S 0,36

H20 + 3,81
H 2O- 0,09

100,83
-0- 0,18

100,65

Formula magmatica secondo Niggli.. ,; .1 fm , ... • mg elfm

161 2 36,3 36,9 11,1 ]5,7 0,46 0,46 0,30
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Come giA ebbi occasione di notare in val Sabbiola per 10 stesso grup
po di rocce (gli gneiss granulari biotitici della nomenclatura di Artini)

la formula magmatica si va avvicina'ndo sempre piu, quanto piu e oroo
genea ia roccia, al tipo dioritico normale della classificaziolle di Niggli;
resta solo un non esagerato eccesso di ai.

GNEISS DI RETROCESSlONE METAMQRPICA

Azioni di metamorfismo tettonico di zona superiore sono comuni a
quasi tutti gli gneiss metateetici e diatectici, rna generalmente si limi

tano a genemre sericite, muscovite, clorite, epidoto, che rappresentano

una modesta percentuale suI totale dei minerali della roccia. A volte pero
questi menel'ali di epizona divellgollo assolutamente preponderanti; la

roccia assume allora Ulla scistositA di tipo fogliaeeo, uettamente divcrsa

da queUa dominante nella zona. Questi fenomeni di fillonitizzazione sono
diffusi specialmente nella valle del Nono e sembrano corrispondere a
zone di movimento delle masse rocciose. Lo stadio piu avanzato 10 rag
giungono aleune filloniti tagliate daUll. carrozzabile Varallo-Camaseo

all 'altezza di Pozzallo. Si possono qui cogliere vari stadi di trasforma.
zione. In qucllo pin a....anzato abbiamo- clorite, muscovite, sericite, quarzo,
epidoto e granato. La clorite ha sostitnito tutta la biotite; tale deriva-\

zione e rivelata dalI 'osservazione di altri campioni in cui Ill. trasforma·
zionc non e totale. Le caratteristiche sonG comuni aIle altre cloriti incOll
trate in precedenza. L'angolo 2V euguale a zero.

Parte della biotite, invece di passare a clorite, si trasforma in mu
scovite; mentre Ill. sericite e il prodotto di trasformazione sill. della silli

manite, sill. del plagioclasio. Questi ultimi due minerali, ehe mancano

nei campioni pin trasformaH, compaiono invece come relitti in stadi

intermedi. La silLimanite mostra fas.ci di aghetti in parte integri, in

parte sericitizzati. II .plagwclasio, anch 'esso in via di trasformazione,

ha un angola 2V = -83" e un percento di An variabile da 26 a 3l.
Altro prodotto di metamorfismo retrogrado di epizona e 1'epiMto,

che diviclle abbondante neliEr rocce in avanzato stadio di trasformazione.

II gUO angolo 2V = SO" 10 fa riferire a un termine pistacitico.

II quarzo e I 'nnico minerale che passa inalterato nei vll.ri stadL II
granato illvece eallo stato di relitto j pochi lemhi isolati nelle rocce quasi
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eompletamente fillonitizzate; c.ristalli irregolari, smembrati, atlraver

.sati da yeDe di clorite in queUe degli stadi intermedi.

Oli accessori, z~rco;&e e apatite, si trovano solo nelle rocce non com

pletameute trasformate, COSt anc.he molti dei minerali opachi, tra cui

tltl~tI,ite, pf,.,-otitl4, cakopirite; anche la (Jralite va diminuendo con 1&

filloniti.z.zazione; saltuario il rutito.
I risultati dell '0-11alisi chimica del campione 58 B, un termille in

.stato di &V81lZata fiUonitizzazione, 8ODO i seguenti:

Si02 38,42

Ti02 1,03

Al:O, 26,33

F~Oa 3,88

FeO 8,88

MnO 0,20

0.0 6,44

MgO 6,07

Na20 1,51

K,O 1,35

S

H 20 + 6,43

H,O- 0,07

100,61

Formula magmatiea secondo Niggli

,; ,; ., 1m , .1. • mg e/lm
88 2 35,0 44,1 15,5 5,4 0,36 0,46 0,35
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Caralt~ri'tiche di alcuni minerali coftituenti" Ie migmatiti

Epldoto Mllleo.lI.
PI.gloelulo

Ortoduto CIOfh.8111lmanUI

ov I. ,. IV tv
I v 'I. A.

12 +84' 40 _65l l1O' +68'30'
13 -84'SO' 20 +l1O'SO'
17 +89' 36
19 +80"30' .. -M' +29'

1+85' 1
31 -M'

31 +88' 32

t~ I: -66' +31-
2'1 -86'

+88'
'6 -.O' +27-

.8 -'I' 1+7
6- ;0 -80' +31'

+81'

42 +77°30' .. -76' +28'
;0 +76' 52 -'0' +28'

+68°30'
.2 +'0' 90' '6

+'2'
53 1-66030' _180 85
54 -83' 8r, +28'30'

1-: l1757 +'0' -37"80' 28 -86"30'

35 1-86
'

55-60

-89"00' sa
1-80''0 +&80 +8'· .0 -82'

41 -85' 27 _740

" -80' 26 _840

23 +870 SO +28'~JO'

•8 -80' ..
" SO -'2'

-82' I".. -sa' 26
71 -89080' -82' 22
60 -89080' -86' 23
62 -88' 18 -'2'
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Calceflri.

Hanna Ill. maggiore diflusione nella Valle del Nona, specialmellte

.suI fianco destro, tra Corte e l'Alpe Ovaghe; rna compaiono anche, inter·

calati aile pegmatiti, sui fianco sinistro e, in un modesto affioramento,

.suI crinale con Ill. val Sabbiola, presso Ill. Massa del Turlo. La giacitura

coucorda con quells. delle 81t1'e metamorfiti e Ill. frequeute zonatura e
gelleraJmente parallela aHa seistosita degli gneiss, beucM non rna-uchiua
locali pieghettature assai complesse.

I calcefiri sono spesso attraversati dll. filolli aplitici, pegmatitici e

:microgranitici, mentre nOll e possibile osservare i rapporti con Ie lenti,
di rocce basiche. Qualche volta i calcefiri illglobano lembi fratturati di
liloni acidi.

Preseutano una morfologia particolare eben riconoscibile, anche

.se non vistosa, per il modellamento delle superfici esposte al dilava

.Jllento, da cui sporgono gl'ani e noccioli di silicati indisciolti. Sono noti

:nella zona anche fenomeni carsici, legati a questo tipo di roccia, come

])res8Q Alpe Ovaghe, dove esiste una cavita, abbastanza ampia., ricca di
.eoncreziOlli stalattitiche.

Ai microscopW si osservano due bpi di calcite: Wla in cristalli piil

grandi, spesso arrotondati, 1'altra in cristalIi minuti, di formazione "Po
steriore, che costituiscouo un intreccio di vene che s'ilJsinuano auche

J1elle fratture dei silicati (Tav. IV, fig. 4).

I minerali che accompagnano Ia calcite, pcr la massima parte sili

cati, mostrano poche variazioni da un campione all 'altro. Costante e Ill.

presenza di un pirosseno mQtloclino, incolore, ad angolo di estinzione
C : y variante da 14° a 36v, AAO modesto, positivo COil valori 2V di 320

400, 41°, 46°, riferibile a una pigeonite. Ad esso si associa talvolta un

altro pirosseno con c: y maggiore (39°) e 2V = t55°, +62° vicino

quindi al diopside.

Anche I'anti-bolo e sempre presente; e incolore, con c: y passaute

da. 12"30' a 20" e 2V da _78° a -881)30'. Si tratts. semprc di un tcrmine

-tremolitico.



- 93-

La tn1t8wmte e in quantit! variabile. E' assolutame.nte incolore.

L'angolo 2V e di -39030', quindi dello stesso ordine di grandezza delle

muscoviti incontrate nelle sltre roec.e.

II pl4gioclasio inveee non e sempre presente. Si tratta di un ter

mine molto acido, col 6% An e 2V = +77°30', +79"; 1'81'8 la gemina

zione albite. II plagioolasio si COll.fonde facilmente con I 'ortoclasio, pre-

sente in 3 campioni S11 5. La misura de1I'AAO toglie pero d'imbarauo,
percM mentre iI plagioclasio e sempre otticamente positivo, 1'ortoclasio

ha angolo 2V di _75°, -76°, -BOO,

Frequcute snehe il qltarzo, ma in piccole quantitA. Tra gLi aceessori
DOD manea mai la titantte, menlre sono una vera rariti\ 10 zircmul e il

ntfilQ.

1 tninct'ali op<lclt~ 8Ono abbondanti. Non 1ll81lca mai 18 grafite, a.
volte COS! abbolldsllte da impartire alIa roccia i1 colOre grigio. Frequente

aucbe la pi,.,.otino" pin scars&. la pirile e anoor pill la Mkopirite, mine

rali che a volte SOIlO parzialmellte trasformati in Limollite.

I seglli di aziQni diJl4miche SOLlO partioolarmente evidenti in queste

rocce, sia nella calcite, che mostra i grossi elementi della veecbia cristal

lizzazione deformati, contorti e spezzati, sia nei silicati, cbe rappresen

tano, in parte, brandelli di pegmatiti coinvolte in nn ampio movimento

di frantumazione e di ricristallizzazione della calcite (ortoclasio, plagio

clasio aeido, muscovite e quano) ; in parte sono invece minerali generati,

con tutta probabilitA, nella prima ricristalJjz7.azione (pirosseni, grafite),

ai quali si SODO aggiunti quelli fonnatisi per contatto nel oorso delle va

rie iniezioni (anfiboli, titanite, pirrotina), piil 0 meno trasformati per

eventi sueeessivi.
E J evide.rite cbe i calcefiri, dopo e8sere st8ti attraversali dai filoni

aeidi, banno subito una nuova ricristalli.zzazione per intense azioni di·

namicbe, cbe ha. permesso a queste rocce di penetrare, quasi come fHoni

nelle rocce circostanti e ha provocato UII inglobamento di brandelli dei

filoni acidi, spesso completamente smembrati.
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11 chimimlO dipende evidentemente daUa maggiore 0 minore quan

"titA dei silieati racehiusi nella pasta ealeitica. ehe einfluemata anehe da

-un arricehimento di origine meccanica, il Quale alters 1& primitiv& com

posizione. Anche se questo fatto toglie significato ad un 'allalisi chimica,

resta pur sompre 1& neeess.it~ di un dato indicativo. Ho analizzato per

-tanto il campione 6aB, proveniente dal Piano delle Ronere, che rappre

·~enta il tipo medio incontrato nella zona:

8i02 10,02

Ti02 0,31

AI20 S 4,36

F~Os 0,68

FeO 0,91

UnO

CaO 45,66

MoO 2,27

Na20 0,83

K,O 0,26

CO, 34,73

S 0,45

H 2O+ 0,43

H,O-

100,91

-0 0,34

---
100,57

.i ". .1 1m , .., , mg e/lm

18 83 4,5 8,2 85,6 1,7 0,17 0,72 10,4
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Filoni eruttivi acidi.

Attravel"SlLllQ soprlt.ttntto Ie rooce metamorriche. ma compaiono

anc.be, benche piii scarsi e di minor potenza, in quelle eruttiyc. La zona.

in cui il fe.nomeno si prese.nta davvero impollcnte e la Valle del Nona,

dove i fHani, tal volta potenti alCUliC decine di metri, sporgono dalle

rocce illcassanti, in particolare quando queste ultime sonG rappresen

tate da gneiss metatectici in parte fillonitizzati, come grandi dicchi pres

soche vcrticali e paralleli lra loro. Specialmente 18 sponda sillistra della

Valle del Nono e caratteriz7.ata da numerose serie di diccrn, eon dire

zione NE-SO, passante neUs parte orientale a N-S, che danno un aspelto

,-eramenle earatterist.ico alia morfologia del tcrreDO. SuUa sponda de
strs, dove 18 roceia inC88S8ute e spesso il calcefiro, tale morfologia a

diechj e assai mena evidente. Pur cssendo la direzione indicafa quell&

preferenziale, direzione caratteristica auche della scistositA delle rocce

incassanti, non sempre i filolli SOllO sistemati tra i piani di scistosibl;

spesso inveee tra la direzione della seistositA e queUa del filone esiste
un piccolo angolo, cbe eecezionalmellte puo raggiungere valori alti

(TIn'. I, fig. 2).

Piloni acldi neUe rOCC6 bll$~h6 deUa formazione prineipale sono

stati reeentemnte messi in tuee al Ponte deUa Quia in seguito a lavori

di sbaneamento per l'allargamento della sede stradale. 11 loro auda

mento si mantielle fedele al motivo tettollico predominante, ossia dire
zione NE-SO, inclinaziolle ,·icina a 9oo. Filoni analoghi eompaiono

auche lungo la strada di Cervarolo.

I principali eomponellti sono: Qr'toclasW, plagiocUJ$io e quarzo, cui

si associano, ill quantitA assai minore, biotitt, formalina, zircont, apa

tite; di formaziollc pili tardiva sono epidoto, serici.te e elorite.

Nei filoni della strada. di Cervarolo I 'ortoclasio pub auche maueare.

Misure al Fedoroff han no dato, per il plagioelasio, 2V = +88"(8B),

87°30'(76B), 12% An(8B), 28% An (76B) ; per I 'ortoelasio 2V = 74030';

per I'cpidoto 2V = +67°.

Variabilitii ancora maggiore si osserva nei fil(mi che aUr-aversano

I.e rocce metamorfidte. In alcuni casi essi contribuiscono, unitamente a..
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:filoni basici, a formare. gneiss misti, rna, a parte questo, la tessitura, Ie

proporzioni dei oomponellti priocipali, il chim.ismo, variano da filone a

lilone e &Debe nello stesso filone. Abbiamo oosi micrograJtiJi, relativa

mente ricchi in biotite e poveri in ortoclasio, come alta Casera soprs

Corte; pegrnatiii a grana media, biotitiche 0 muscovitiche, plagioela

siebe 0 ortoolasie; pegmatiti a grana molto grossa, eon cristalli di or
toclasio 0 di microolino di parecchi centimetri, tonnalinifere e non 1.or

maliniferc. A complicare Ie cose intervcllgono fenomcni di assim.ilazione

di rocee incassanti, per 10 piii gneiss biotitico-grallstiferi-sillimanitici,

spesso avvertibili, rna a volte difficilmente rioonoscibili per sopravve

nuta omogeneizzazionc.

Inoltre venute silicee hanno investito Ie roeee provocando un secOll

dario arricchimcllto in quarzo, a volte aeeompagnato da tormalina (lase

pneumatolitica). 5i possono vedere spesso piccoli e radi lembi feldsp&

tici immel'8i in una pasta quarzosa, che al micr06copio risnlta microcri

stallina. 1)8 tessitura foudamentale resta peri> sempre quella pegma
titiea.

Misure al tavolino integratore del campione 8ln, che rappresenta

uno dei tipi pili diffusi, haullO dato: ortoclasio 52,4, plagioclasio 26,8,

.(Juarzo 20,1, muscovite 0,3, biotite 0,1, accessori 0,3.
Ancbe il percento di anortite nel plagwclasW subisce forti varia

.2:ioni da filone a filone; ecco alcuni dati, ricavati, conie al solito, da mi
1illre 81 FedorofI:

2V = +7&', +80", +83",+85°, +86·, +87<13<Y, +88°, 90", ---87°,-840

%An = 3, 6, 10, 26, 28, 30, 36, 39, 45.

Sensibile ancbe 18 diUercnza neU'A..AO dell 'ortQC1.o.sio:

La mltscovite di solito e scarsa. e non sempre di genesi primaria..

L'angolo 2V presentato varia dB. -35°3CY a -38°3CY.

Oltremorlo scarsi, come e regola accada nelle rocce filoniane acide,

i minerali opachi, rappresentati d/..l rarissima pirrolina. e da pochi gra

:nuli di limon~e.

,
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I prodotti di IraslQnnazione sono rappresentauti, oltre che daUa

serioite, in generale non abbondante, dll. poca clorite, derivata daUa

SC8.rna biotite, e dll. epidoto. Quest'ultimo minerale si presenta spesso in
vene, ehe Dilmerose attraversano e eircourlano i grandi costituenti prin

cipali. I cristalli, spesso minuti, possono auche raggiungere maggiori di

mensioni. E' possibile aUora misurare 2V, che presenta i seguenti V8.

lori in vari campioni: +67°, +67°, -72<', -85°, Si traUa quindi nella

maggior parte dei casi di elinozoisite e in misura minore di pistacite.

Fenomeni di sintessi sono molto frequcllti, specialmente con gli

gneiss metateetici, facilmente permeabili, per Ill. marcata scistosita, dll.

parte delle venute magmatiche. E' facile poter osservare nella massa

quarzoso·fcldspatiea lemhi non aneora digeriti di roecia hiotitico-grana.

tifero-sillimanitiea (Tav. II, fig. 4) e anche quando I 'osservazione ma

croscopica non avverte il fellomeno, l'indagine microscopies rivela

spesso la presenza di strutture relitte con gra-nato e grafile, i due mine

rali ehe maggiormente resistono all 'assimilazione.
Assai caratteristica sia nei filoni tra Ie rooce eruttive, sia in quelli

tra. Ie roece metamorfiche, e un 'inten~a fratturazi,()'n,e, accompagnata da

deformazicni, visibili specialmente n~i pJagioclasi. Questo in maggior

misura nelle pegmatiti, che rappreselltallO zone di minor resistenza aIle

spinte tettoniehe, piuttosto che nei micrograniti. Vediamo .infatti che,

mentre Ie rocce iucassanti e ill special modo queUe eruttive basiehe, ri·

sentono in maniera assai liniitata di queste forze e presentano al mas

simo Ieggeri ineurvamenti delle lamelle di geminazione dei plagioclasi

(Tav. III, fig. 1), Ie pegmatiti in esse incluse raggiungono un avanzato

stadio di milonitizzazione (Tav. III, fig. 2).

Circolazioni posttettoniche di soluzioni hanno ricemcntato Ie Ilume

rose fratture, determinando una rete di ,'ene microseopiche di quarzo,

ortoclasio, epidoto e clorite.
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Caratterisliclie di alcun; minerali costitue11/i i filoni acid;

Epldolo Mateo..I,.
PI .... I.eIUio

Onoel...lo

>V >V 'y
>V "t An

8 +88' I',. +72' +83' 36-46 -88'

" +88,8go 39-40 -781.. +,,7' +76' , -83'

'7 -WOO' -84' 80 -82'

'8 -81' '8 _07og0'

" +80' 10 _830

'" I 80' ,19 -76"80'
1_86' 121.. -tB'" 3' ~83"30'

69 -S.>' +85' • -88'
76 +87030' .8 _74030'

81 +tIO"30' , -741

,. 1_:: I:-38'30'

'0 +67· -86' '0

U. chin,i,tflo di queste rocce filoniane seide e prevalentemente po

tassico. Nei campioni pili ricebl di feJdspato, K 20 supera &Debe il 10%.
valore. cbe va. diminuendo, nei tipi pili frequenti, a 7,44 e 6,04, fino ad
artivare a un minimo di 4,78 ill un fHone che riscnte )(11'0 dell 'assimila
zione di lemhi di roocia inC8SS8ute.

Ecco tre analisi di pegmatiti della valle del Nono:
una (59B) essenzialmente feldspatica, una seconda (81B) giA inquinata
da venule silicee posteriori e una terza (63B) ibridata da azioni sintee
tiche con gli gneisll metateetici incassanti:
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59B SIB 6BB

Si02 68,72 71,16 73,62

Ti02 t, 0,16

AbO, 17,88 16,38 15,58

Fe2O, 0,11 0,76

FeO 0,27 0,28 0,68

MuO t, "CaO t, 2,48 1,26

MoO 0,12 0,16 0,41

N.,O 1,86 3,37 2,63

K,O 10,49 5,92 4,78

H2O+ 0,35 0,66 1,00

H,o-- 0,07 0,08 0,04

--- ---
99,76 100,60 100,92

''-'ormule magmaticbe secondo Niggli

.i at f- , alt , mg ,/I-
59B 353 54,2 2,1 43,7 0,79 0,44 °8lB 358 48,5 2,8 13,3 35,4 0,54 0,43 0,47

63B 413 51,5 9,9 7,6 31,0 0,54 0,35 0,76

11 campione 59B II.ppartiellC al tipo grullitit;o aplttico del magma
leucograllitico, 1'SIB aJ tipo aplitieo 1/Qsemitico della stesso magma,
mentre il campione 63B, che, come 8i edetto, mostra fenomeni d'ibrida.
zione, eertamcntc per tale motivo, hon eelassificabiJe in alenna dei tipi
fondamentali.

Rocce d.i contatto.

La questiollc dell'esistema di fenomeni di metamorfismo di con·
tatto tra Ie rocce erutth'C basiche e queUe metamorfiche e scmpre stats

conlroversa.. Rare sono Ie posizioni in cui Arti..IIi e Melzi riteugono di.
averne individuati; tra queste posizioni ecitata anehe 1& zona del Moli-
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usccia, che si trova in val Bagnola, dO"e sono ststi identiIicati gneiss 8.

cordierite.

Eftettivamente la composizione similare delle masse roeciose ve·

!lute a cantatta non Cavorisce la formazione di mineTali caratteristici;

uecorre Spe8S0 a.ccontentarsi di segni male individuabili a un 'esame

macroscopioo e che comportRno, per 1& valutazionc del loro Sigllificato,

U1l.aeeurato esame microscopico.

Ebbi gia occasione di far notare in val Sabbiola fenomeni di <:on

vergenza nella ZOlla di contalto tra focce basiche e rocce metamarfiche,
manifestati 'daUs presenza neUe rocce eruttive dell'immediato contatta

di minerali caratteristici delle metamorfiti, come granato, ortoelasio,

biotite, eee., fenomcni Ilnaloghi a <iueIli gia segnalati da Gallitelli llei
gl'lluiti daUa bassa Valscsia (GALLITELLt 1941, 1943).

In val Bagnola ho rivisto questi fenomeni, sia al margine delle rocce

erurtive della formazione principale, sia nelle pani periferiche dei fi

loni e delle leuti basiche, sia al contatto di filolli aeidi. A \'olte si t!'aUa

della sola presenza di minerali semidigeriti caratteristiei delle roece

adiaeenti, a volte si traUa di tipi ad aspetto cornubianitieo, che hanno

subito radicali modifiche nella composiziolle mineralogiea e scnsibili

diIferenze in <luella. chimica. Delle rocce del primo tipQ ho pll.rlatQ ill

prf'CedenZ8 uuitamente al gruppo di appartenenUl, ac.cennero Ora aile
secoude, queUe che possouo real mente delinirsi di contatto.

It campione 2B, ad csempio, appartiClle ad un 'aureola leueocrata.
al eontatto tra plutouili e metamorfiti lungo la rotabile di Cervarolo

(Tav. I, fig. 1). Si differenzia daUe altre rocce erllUive, oltre cbe per il

basso indice di colore, per I 'abbondante titanite, ehe, unitamente a pIa·

gioclasio, clodte, apatite, poco quarzo e sericite seeolldll.ria, forma la

roeeia. Pill earaueristiei e spesso di aspetto cornubianitico i eampioni

6B, 78B, 7gB, pro\,cnieuti dalla stessa zona (gli ultimi due dal sentiero
del Molinaeeio, dove Artini segnalo la eordierite, da me peraltro non
ritrovata).

11 6B ha colore grigio scuro, listato di grigio pin chiaro; ecostituito

prcvalelltemente da epidoto, cui si associano iI pirosseno tnonoclillo, il

quarzo ill banrle e la titotlite; rari biotils e zirc<me. Tra i minerali o1>achi

cGlcopirite, limonite e, sopratuUo, gra{ite.
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Vepidoto e risultato avere 2V = - 84<>, c: "i' = 3<> valori della pi

~;tacite; il pirosscno 2V = +51", c: y = 35", equindi di tipo diopsidico.
Di composizione eterogellca, dovuta all'influenza. reciproca delle

due formazioni cruttiva e mctamorfica, sono i c8mpiolli 78B e 79B del

Molinaccio, dove abbiarno sQvrapposiziolle di strutture diverse e asso

ciazioni allormali COil pirosscno e ?fueblenda, accanto a plagioclasio d.i

media aciditA, granato, sillimanite, grafitc.

Assai simiH al 6B sonG gli esemplari provenienti dai grandi dicchi

basici di Val diMengo, sede Ruche di mineralizzazioui a solfuri. Si tratta

dei campioni ?7B e 3SB. Ii primo ha, accanto all'epidoto, al pirosse'IW

monaclino, alIa titanite, alIa apatite, aUa calcite, I'orneblenda e la tlut

scovite, il secoudo it qua,rzQ e 10 z-ircmu•.
L'epidoto ha rivelato Ull AAO quasi identico (-83", --8203(y) a

queUo del campione 6B.

Caratteristiche poi Ie tl'asformazioni dei minerali opachi con doppio

passaggio, da pirroti1l8 a marcasite e da marcasite a limonite.

Le az-wni dinamiche, auche se non molto intense, si sonG fatte sen

tire dopa la tl'asformazione, come dimostra 1'estinzione ondulata del

I 'epidoto c I 'orientazione delle liste di quarzo.

Dai campioni sopra descritti si passa gradatamente, attraverso nu·

merosi bpi intermedi, a gabbri anfibolici veri e propri.

•.
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Caralte"istiche di alcuni minerali costituenti le roccc di contatlo

•Pi'OS8eno lIIonoel. O'ueblonda i';pldolo . 1>lagiO)Cluio Slllimanil

,. e: r ,. ,. ov 0l~ All • V
c: r c, 7

6 +°10 35- _840 '0
78 .....- 31 -29'

7' -56030' " +89030' "
" +580 ", _71° 1'° -83' 6°ao'
38 +570 41° , _82"30' I

L'analisi ckin~ica del campione 6B, pur lasciaudo illtr8vcdCI'C 1&
relazione con una roceia di tipo gabhrico, si differcuzia da quella di
gabbri veri e propri per la perdita quasi totale di alcali, I'esaltazione
del calcio, la riduzione del magnesio. Logicamente 1& sua formula. mag
matica nOll si adatta ad alcuno dei tipi proposti dal Niggli.

Si02 48,50
Ti02 0,71

Ah0 3 16,15

FC20 8 4,22
FeO 2,43
MnO 0,07

CoO 17,52
MgO 2,92
Na20 0,24
K,O 0,04
P205 0,06
CO, 0,'18
C 1,76
S 0,66
H 20 + 4,51
H 2O- 0,29

100,56
-0 0,16

100,40

Formula magmatica secondo Niggli

.i " '0, ., Jm • alk k my clfm

:127 2 2 '24,9 25,2 49,2 0,7 0,09 0,45 1,95
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I giacimenti a. solfuri di Val di Mengo.

Non 510 qui a ripetere earatteristiche di giacitur8 e paragenesi legate
ai dicchi basici di Val di Mengo, dato ahe detti giacimenti sono stati
oggetto di uoa mia nota, eomparsa su questi Rendiconti (BERTOLA.N'
1952). Ricordcro solo ahe, a differenza di altri giacimenti a solfuri della
Valsesia, se.mpre con pirrolina predomillante, la ge.nesi poteva ritencrsi
per ,·is. idrotermale, certamente ad alta termalitA, qUilldi avvaunta quan
do 1& fase magmatica era. gill. piename.nte superata. Aggiungero che Is.
caratteristica gemi1l8zione a lamelle allungatc nOll e cOlllune a tutti 1
giacimenti valsesiani, m& solamcnte a <IHelli legati a lenti e filolli basici
immersi nelle rocee metamorfiche. Questa particolare gcminaziollc pno
iudicare fCllomeni di l'icl'istallizza:r.ionc avvclluti \11. dove i giacimenti,

lontani dalla massiccia form8zione eruttiva basica principale, maggior
mente hanno riseutito delle azioni tettoniche, che hanno pl'ovocato ulla,
parziale ricristaUizzazione anche nei caleeori, ossia in assoeiazioni mine
rali dotate di maggiore instabilita.

Consideruioni sullo. genesi delle rocee eruttive basiche,

Le rocc~ b~lte deUa {ormazioM P"nripaJ.~ possollO considerarsi
di tipo magmatioo, sia per la tessitura. ipidiomorfa., ehe rivela un nor
male ordine di eristalliuazione, sia per I 'assellZ8. di relitti strulturali
nella parte pill interna della formazione, relitti che compaiono invece

nella fascia periferica di oontatlo con Ie metamorfiti dove preudono il
significato di elementi della roceia ineassante inglobati e parzialmente
digeriti daUa massa magm8tiea (T8V. II, fig. 3). Come ho potuto osser
vare nella vicina Val Sabbiola e nella Sila, dove esistono condizioni ana
loghe, i fenomelli di metamorfismo di cont8tto sono poco appariseentt
e iI eontatto stesso non e netto, 111& costituito dli una 8ucccssiolle alter
nallte delle due rocee, per 10 pill modificata leggermente rispetto al tipo
pill comune.

Abbiamo auche in Val Bagnola variazioni di composizione e di strut
tura neUe rocce di contatto 0., anche se non mi e riuscito di ritrovare 1a.
cordierite, segnalata da Artini, profondamente modificati risultano
alcuni tipi in cui predominano epidoto, qnarzo, titanite e grafite, rife
ribiJi a. volte a. vere e proprie cornubianiti.
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Lemhi macroscopici di mctamorfiti inglobate lleUe plutoniti confer
mano l1 tipo magmatico de! contatto.

Le modific.be che hanno subito Ie rocce basiche avvicinandosi al con
latto rendollo problematica III 101'0 classific8zione, perehe Ie varia.zioni
si susseguol~o nella spazio'di poc.bi metri. Le misure est:'guite col tavolino
integratore banno portato aUe "Seguenti classificazioni:

ClassifiC8zionc secondo >liggli.Troger-Rittmaul1: MOllzolliU e Monzo

dioriti

Classilic8zioue seeondo Andreatta: Gabbri 'lwrmali, yabbri an!,iboliU,
!labbri playioclasici.

Le testimonisnze di disturhi tettouici SOIlO gCllcralmente deboli,
esistollo pero spes.w piani pl.~rnl1eli di traUma con movimcllto, IUllgO i
quuli pill intense sonQ Ie sollecitazioni dei plagioclasi (Tav. III, fig. 1),
del (Iuarzo e, a volte, 8nche degli allfiboli. Fenomcni dello stesso tipo,
ma di pili. vasta portata, provocano la formazione di miloniti, come aUa
Gula (Tav. Ill, fig. 3), dove nella milonitizzazione SOllO forse coinvolti
filollcelli feldspatici.

Successi"e aile fratture sono Ie eircolazioni di soluzion.i, che hanno
ricementato Ie parti spezzate e riempito fessure, con la consegucnte for
mazione di vene, ricche di feldspato, qu¥zo ed epidoto.

Ancora piii: reeente una seconda fratturazione a scaglie, dove 1&
circolazione di aetlue superficiali ha depositato incrostaziolll di carbo
nato di calcio.

Le lenh ba8'icke raccbiuse neUe rocce metamorfiche non si possono
dire identicbe aile plutoniti della formazione prillcipale; specialme.nte
I 'indice di colore si manliene assai ele'lato, superiore a 60, a differeuza
dei campioni che incontriamo dalla Gula al contatto, in cui tale indice
in generale non supera il valore 40.

II plagioclasio invece e assai variabile, ancbe perch?: sono frequeuti
fCllomeni di rieristalliz1.1lzione. Come si ricorderil., in (Iueste rocce si SOllO
riscontrati casi di zQnatura inversa, orli di aCCI'cscimento, ecc., dovuti
a fenomeni di metablastesi, avvertibiIi auche macroscopicamente.

Allehe 1'aspetto zouato e dovuto in parte a ricristallizzazione, in
parte II originaria cristallizzllziollc orientata, IIttribuibile a ulla cOllsoli
dazione aweDuta in presenza. di pressioni direziouali; resta pero sempre
\lila struHura base di tiro eruttivo del tutto analoga a quella delle rocce
della formazione priucipale, cosl che nou e facile stabilire quando si
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debba gift parlare di anfiboliti e quando In rieristallizzazione non e tanto
avanzata da preferire 1a denomillszione di gabbri.

In qualche easo possollO comparire numerose velle secondarie, ebe
mulallO l'aspetto macroscopioo, seuza pen) alterare I'originaria strut.
tun.

In complesso possiamo C(losiderare Ie lenti e i filoni in questione
diHerenziazion.i melanoorate delle rocce basiche. poiche da esse si distill
guono quasi esclusivamente per I'iudice di colore.

Anche i costitueoti acces.sori opachi sonG gli stessi deLle rocce basiebe
della formaziOllc principale, C08i come identici risultallo i prodotti di
metamorfismo di contatto e i fenomcni di assimilazione di rOCce incas
1>8uti.

r distllrbi tettonici, rivelati da estinziOlli ondulate in tutti i compo
!lenti, [ratlure e deform8ziOlli specialmente nei plagioclasi, SOIlO pure
dello stesso tipo, 8nche se d'intensitA un po' maggiore, COllscgnenza
logieR. della miuore mUSa delle leuti basiche. A tale riguardo e signifi
cativo il fatto gii ricordato, che auche i giacimenti di pirrotina. legati
It queste rocee si diversificano per la presenza di una fiUa geminazione
lamellare, frutto di eristallizzazione davuta a fone dinamiche; gemina
zione ehe manea nei giacimenti posH all'iuterno della massa principale.

Applicando Ie stesse CllUl8ificazioni usate per 1e rocce della forma
zione prineipaJe abbiamo:

Classilicazione di ~iggli.TrOger-Rittmann; Motlumiti, Mtn1zod~i.

Classifieazione di Andreatta: Gabb';', Gabbri anfibolki, Ultra/emiti.

L'sndameuto delle msnifestazioni basiche nelle metamorfiti, tranne
ehe per Ie intrusiOlli coinvolte llegli gneiss misti, concorda con quello
della scistosita, rappresentando essa. i piani di minor resistenza. e piu
facile penetra.bilita. Vedremo poi che Ill. stessa via hanno seguito a.nche
Ie venute aeide successive, incontrando perc, ostacoli proprio nei prece
denti amlll8ssi basici.

n polimetamorftsmo delle migmatiti e dei calceJlri.

E' possibile, in molti casi, distillguere nelle roeee metamorfiehe della
-val Bagnola, il paleosoma dal neosoms e, quando non compaiono azioni
di retrocessione metamorfica, arrivare, attraverso ]a composizione ehi
mica e milleralogica del primo, a1 tipo originario di J'l?CCia. u'assoluto
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predominio uel paleosoma di sillimanite, granato, biotite, ortoelasio,
ql1!lrzo, grafitc, stanl10 a iudicare Ull metamorfismo tettonico di catazon8
in sedimenti argillosi e argilloso-arc1l8cci; Ie intercalazioni di calcefiri
rivelano la presenza di banchi cnlearei 0 ealeareo-marnosi.

II tipo di scistosita origmaria sembi'a dovuta ad una aziOl1c di roto
lamento, da considerarsi qUilldi di tipo B.

n DeOSOlll8 quarzoso-feldspatico e riferibile a un secondo tipo di
metamorfismo, che si puo ehiamare d'inieziollc, intcndendo cou questa
tcrmiue oglli mallifestazione di cireolazione di magmi 0 soluzioni tra Ie
mag-lie della "ecchia struttura, 0 di grallitizzazione. Questa llcosoma puo
eostituire solo un illtreeeio di vene (metatecti) 0 divellire parte prepoIl

derante (Tav. II, fig. 1). La sua azione si fa SClltire con fellomeni mcta
somatici posti in evidenza dalla biotitizzaziollC e feldspntizzazione della
silUmallite erav. IV, fig. 3), biotitizzazione del granato, ridotto spesso
a scarsi rclitti compresi in una strnttura a maglie biotitico-cloritica

(Tav. IV, fig. 1), sostituzione del feldspato potassico con quello sodieo
ealeieo, nel quale numerosi SOIlO i residlli di ortoclasio, spesso formanti Ie
caratteristiche strutture antipertiticbe, variabilit;A di composizione nel
plagioclasio di uno stesso campione; assimilazione della sillimanite da
parte del quarzo, per cui rimangono eristalli corrosi e a lembi tra loro
distanziati (Tav. IV, fig. 2). I tipi rocciosi ehe cos! si formano prendono
il nome di gneiss metatectici e, siccome telldono a raggiullgere 10 stadio
eli kinzigiti, si possono anche cbiamare gneiss kinzigitiei.

i 11 completo sviluppo eli questa fa.'le eli me.tamorfismo porta, come
risultato finale, a Ulla roceia omogenea, povera 0 priva di sillimanite,
con riduziolle quantitativa e nelle dimensioni del granato, della. grafite
e dell 'ortoclasio. Resta abbondante la biotite e assume un particolare
sviluppo il piagioclasio. Queste roece ad aspetto granulare e che solo un
successivo metamorfismo tettonioo ha reso scistose, si POSSOllO definire
gneiss diatectici 'ed identificare con Ie kinzigiti.

Azioni di metamorfismo tettonico successive ai processi di gralli
tizzazione sono assai evidenti. Non tutta Ia massa rocciosa ne risente in
ugllale misllra; la maggiore 0 minore intellsitA dipendono molta daUo
stadio di granitizzazione raggiullto daUa roccia e dalla posizione rispetto
a correnti tettonicbe di maggiore 0 minore intensitA. La citata seistositA
delle kinzigiti, l'appiattimento dei granati e il modellamento su essi della
sillimanite e della biotite llegli gneiss kinzigitici, it passaggio da scisto
sitA B a scistositA S, In formazione di metablasti di feldspato e di quarzo,
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sonG i principali segni di questo metamorfismo tettonico, the ha provo
calo spesso profonde trasformazioni uei minerali, essclldo 8\'VCIlUtO ill

zona di minore profonditll. Tali lrasformaziolli consistono nella. musco
vitizzazione, epidotizzaziolll.", cloritiZZllzionc della biotite e nella seriei.

tlZZ8zione della sillimanite e del plagioclasio. Si arriva Roche alIa tra
sformazione tot81e della roccia, the assume caratteristiehe completa·
mente diverse da quella originaria: si tratta di filloniti verdastre, fo
gliaeee, prive di feldspati, derivate da gneiss metatectici ai (IUa1i macro

scopicamente e anche microscopicamente pili non assomigliano e a cui
nOll Sl."mbrerebbero legati sc non vi fossero tutti i passaggi della lra
sformazione.

Queste azioni di metamorfismo lcttonico, cbe solo ill parte hauno
pro,'ocato la completa trasformaziolle delle rocce granitizzate, sono

queUe che hanno determinato I'suuale assetto tcttonica del territorio

studiato; Ie leoti, i banehi cd i filoni basici ne risentono solo in parte,
per fCllomeni di bl/lStcsi e per la mareata zonatura; per i calccfiri invece

e Il.s!mi difficHe distingucrc tl'a loro i segni dci due metamorfismi tctto
!lici, data la' facilitli di rieristallizzazione della calcite, che ad ogni aUo

lIletamorCioo tende a cancellare i segni di quelJo precedentI' (Tav. IV,
fig. 4). Non e I)eppure age\'ole riconoscere quali millerali non carbonati
possano considerarsi di prima eristallizzazionc. [n racee analoghe dells

vicina Val Sabbiola essi SOIlO rappreselltati da olivina; in Val Bagnola
potrcbbero identificarsi con pirosseni e grafile, ai <Iuali si sono aggiunti
successiv8.lIlente, per fenomclli di eont8tto, ll.nfiboli. titanite, epidoto,
pirrotina e, pcr azioni lIleccaniehe, feldspati e quarzo.

La presenza di eristalli contorti nt>i metablll.sti. di estillzioni ondu'
late nei minerali di neoformazione, come epidoto, sericite, elorite, frat
ture con spostamento in parecehi millerali coml>onenti e in partieolare
lIei plagioclasi, fratlure e smembramenti nei filoni acidi che attraver·
sano gneiss, racee b8siche e calcefiri, sonG indizio di ulteriori, piu recenti
aziOlli diuamiehe, nOll molto intense, rna assai evidellti. Tali llzioni )1011

~1l0 andate oltre la forrnaziollC di milolliti in alcuni plluti di maggior
rnovimento e sonG state Beguile da circolatione di soluzioni, che banno
ricementato con (Iuarzo, ortoclasio, clorite ed epidoto Ie preccdenti frat·
ture. Aneora piu recenti frat1ure solo parzialmente ricementate da cal
cite testimoni81l0 un 'ulteriore tettonizzazione, avvenuta in zone assai
11lIperficiali.
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I.e veDute fllaniane acide.

Hanllo attra"ersato. come si e vista, tutti gl.i altri tipi di roccia.,
seguendo spesso, specialmcnte negli gneiss metatectici 0 kinz.igitici l'an
-damento della seistosi18.

Spesso e nOll sempre, perehe vi sono esempi di ootevole disoordanza.
Allorche VCOgollO attraversate Ie lenti anfibolieo-pirosseniehe e i calee
firi I'andamento dei filoni diviene assai piiI irregoJare. I cont&tti con Ie
rocce incassanti a volle sonG netti. a volte, in particolare uelle rocce
gneissichc, sono sfumati; numerosissimi i fellomeni di assimilazlone e
digcstionc di porzioni della. roocia incassante (Tav. H, fig. 4), tantoche
spesso edifficile ricOllo8ccre se si tratla di 8ziolli metatcctiche di origillc
piil antica e profonda 0 di azioni sintectiche strettamcnte legate aile pili
l'ccenti jnicziolli magn~atiche acide.

QUl:l.ndo rocce illtcnsamente e irregolarmente fessurl:l.te a causa di
un'intima conuessione di tipi a diversa cOllsistenza, come gneiss e rocce
basiche, 80110 state investite dalle pill recenti "enute magmatiche fito
nillue aeide, si 8Ono formati quegli gneiss misti, che non presentallo una
fisonomia loro propria per I 'alta mescolanza di tre rocee a genesi, chi
mismo e composiziolle diversi (TaN. II, fig. 2).

I filorn acidi, pili potcuti e numcrosi nella valle del Nono cbe in
queJla del BagtlOla, 8Ono stati soggetti, assai pill delle rocce iucassanti,
a processi di milonitizuodone. Molto intense sonG inlatti, in modo parti
colare nei filoni pegmatitici a grana grossa, i processi di deformazione
e fratturazione speeialmente del plagioclasio e dell 'ortoclasio. Ancbe qui
una. successivaJ abbondallte eircolazioue di soluzioni ha ricementato Ie
parti fratturate specialmellte con quarzo cd epidoto.

Caratteristico il comportllmento nei calcefiri, dove Ie parti smem
brate dei filoni soggetti a tettollizzazione sono rimaste impigliate in pro
ccssi di ricristallizzazione della calcite, tanto da disscminarsi nella pasta
fOlldamentale della roccia insicme ai minerali di prccedente formazione,
come gli R,nfiboJi, i pirosscni, la titanite e 1a grafite.

L' attuale assetto tettonico.

Come e possibile osservare anche dallo schizzo geologico, il motivo
tettouico predominante nella zona studiata e dalo daH 'alldamento sia
della scistosita, sia dei filolli basici e acidi sia dalle fratture phi 0 meno- "
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accompagnate da miloniti, secondo piani aventi direzione NE-SO; solo
ecceziollalmente scistositA e filoni assumono direzione diversa (Tav. I,
fig. 2); questo avviene nella parte sud-orientale, dove tale motivo tetto
uico si l)Orta ulliformemeute sulla direzione N-S e in zone particoIar
mente tormentate, come tra Pozzallo e Camasco e alia Cappella del Pre.
Picghettature locali mostrauo sovente i calcefiri per Ia loro spiccata pIa
sticita e facilita di ricristallizzazione.

L'inclillaziolle e molto forte, tanto da avere spesso piani di scistositil..
e fiIont verticali; ne consegue che bastano piccoli scostamenti a"llgoIari
da 90" per variare I 'immersione da SE a NO. Procedendo verso 0 1'incli
nazione si fa meno forte e la pendenza si mantiene verso SE.

Evidentemente il motivo tettonico predominaute, ossia. Ia direzione
NE-SO. comune anche ad altre formazionj della regione (GALLITELLI

1941, 1943), estato rispettato uei diversi atti metamorfici e petrogenetici
e Ie 'azioni successive hanna sempre riealcato i motivi precedenti, £atto
giil segnalato per molte teUoniti alpine (Al"DREATTA 1955 a). II fenomeno
non va iuteso can assoluta rigidita, pe.reM il piu delle volte ]a coucor
danza tra scistositil, e filoni non e perfetta, rna I 'andamento generale nOll

e varialo in modo apprezzabile da tali deboli discordanze.
Non ho riscontrato qui tettolliehe a vortiei a largo raggio, che sono

invece presenti e chiare llella vicina Val Sabbiola.

La successione degli atti metamorflci e delle venute magmatiche.

Riepilogando quanto esposto precedentemente, si pub eOSl interpre
tare 1a successione degli atti metamorfici e delle vennte magmatiche ehe
hanno interessato il territorio della Val BagnoIa:

1) Metanwrfismo teftonico di catazona inferiore di sedimenti argillosi
e· argilloso-areuacei, con illtercalazioni ealcarce e eOllsegucnte £orma
ziolle ds una parte di paragneiss a sillimanite, granato, biotite, quarzo,
feIdispati (prevalentt'mcnte potassici), dall'altra di ealcari cristalIini 0,
forse calccfiri.

2) Metamorfismo d'i11iezUme (granitizzazione) a grande profondita, COil

venute qllarzoso-feldspatiche, ehe ha origiuato, auehe attraverso azioni
metasomstiche, in un primo stadio gneiss metateetiei (gneiss kinzigitici)
e in stadi pill a\'8nzati gneiss diatectici (kinzigiti).
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3) Secondo metamo7·fwmo tettonico di epi-mesozona, che ha prodotto
fenomeni di blastesi, cpidotizz8zione, muscovitizz8ZiollC e cloritizzaziollc
della biotite, sericitizz8zione del plagioclasio e della sillimanite, appiat
timeuto dei granati e dell'ilmenite.. In casi estremi si e arrivati a una
completa fillollitizzaziollc. La scistositlt passa spesso dnI tipo B al tipo S
e si det.ermin8 I '8ttu81e assetto tettonico.

4) lntrusume di masse l1UJ{Jl1uttWhe ba.siche (Formazione basicn d'Ivrea),
che 8ubiscODO, al CQntatto con Ie metamorfiti, variazioni di chimism9, con
tendcnza a maggiore aciditil., di composizione mineralogica e di struttura.
per assimiJazione di lembi della roccia incassante, lIoncM trasforma
zioni di tipo cornuhianitico.

Penetrazione quasi contemporallea di magma basico tra. scollamenti
dei piani di scistosita delle rocce metamorfiche, COil determinazione ill
fenomeni di contatto simili a quelli verificatisi alia periferia della. massa.
principale; ma COil struttura. finale della roccia maggiormente orien~

tata e parzialmcnte metablastica, data la maggiore esposizione di queste
intrusioni aile azioni residue del metamorfismo tettonico di epi-me
sorona.

5) lntrusioni magmatiche acide (pegmatiti, apliti, microgralliti) in filo
ni, talvolta della potenza eli parecchie decine di metri, attraverso tutte Ie
formazioni preeedentemente eleneate. La direzione preferenziale equella
della. seistosita (NE-Sq), COn notevoli variazioni di andamento e potenza,
specialmente tra Ie leoti basiche e Ie rocce carbonatiche, c formazione ill
gneiss misti in corrispolldenza di rocce fessurate. Frequellti i fenomeni
di sintessi con variaziolle della composizione mineralogica e del chimismo,
illtesa come aumento di ioni siUcio, ferro, titania, magnesio e diminu
zione di alcali, neUe parti periferiehe dci fHoni e formazione di minerali
di contatto nelle rocce carbonate.

6) Azioni di milonisi, particolarmellte sentite nei filODi pegmatitici, ma.
che hanno interessato anche calcefiri, gneiss, lenti pirossenieo-an.f.iboliche
e rocce basiche della formazione principalc. Genesi di miloniti, smembra
mento di filoni, deformazioui, fratture c spostamenti nei plagioclasi,
specialmente lungo linee parallele di frattnra. Ricristallizzazioue della.
calcite dei calcefiri e della pirrotina dei giacimenti a solfuri, senza 0 con
scarsa migrazione ionica.

Ricementazione di miloniti, fratture e mierofratture can quar~o.

ortoclasio cd epidoto mobilizzati.
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7) Ulteriore fmlllo'aziolle accompaguata da spostamenti di modesta
..:!ntitil.

Per un inquadramemo cronologico delle singole fasi sopra {'Ieneare
oceorre partire almeno da un pUDtO (ermo e questo potrebbe essere I 'etA.
erciniea delle masse magmatiehe basiche. Preercinico sarebbe in tal easo
il pri!Do metamorfismo tettonico, alpina la 6.a (ase di deforrnazioue e
milonitizzazione. Post-ercinici ma pre·alpini i filoni acidi, che, aumen
tando di lIumero e di potenza coll 'avvicinarsi alle lllasse granitiche dei
laghi, potrebbero ve.nire l>OSti COil esse in relazione.

Tale schema collcorderebbe con quello dato per un 'altra RegioD{",
lomana, ilia aualoga per costituzione: Ia Regione Calabro.Peloritana
(ANDREA'M'A 1941, 1955 b), (VlOnl 1953), (BERTOt..<\NI 1958).

L'sttribuzione all'ercinico della Formazione Basica d'lvrea Jlon e
tutta.vill pacifica, hl\"ori anche recenti della seuola svizzera (VENKAYYA
]956) (DAL VESCO 1953) iusistollo sull'etit alpins; mi riservo quindi di
ritornare suB 'argomento nOll appena terminato un nuovo cicIo di ncer
che, a piit largo raggio, attualmente in corso nella zona.

hlilldo di Milttralogi« dell'U.iver.rild di ,Jlodelta. ( lWVembre 1957.
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TAVOLA I

Fig. 1. - Contlltto tra roote eruttive ballithe (a slniJltra) e TOeee metamorfiehe (a
detltrn), eon interp08izione di Ull alone leueoorflto. Una venn. feldspatico.
-epidotica di piil. reelillte mobiliuflzione attrllversa oriuontalmeute Ie due

~.

Strada di Cervlll"Olo.

Fig. 2. - Filone pegmatitieo eon inelinuioDe aa·, diJcordante eon 1a edatoaiti della
roeeia metamorfiea, quasi vertiealo. Diaeordanze angolari coo forti tra
filoni e lIeilltositA delle rGeee ineallllaJlti 110110 rare; per 10 piil. sl ha un
uguale andamento.
Cim:.. del M. NOVe6S0.
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F'ig'. I. - A~I)('tto ,\<,11(' Illij;lm:,liti. Si 1101''''0 mel:,h'Cli lIt'Q>lOIUid (rhi"ri) ill qll:""

tita JlN.·~""o.,lJ" lI~lU,lj' :11 1~~lt'O>lt>ma ( .....uro) I' (lu:011'1I1' "\('tnhla~to /.l:hinll·
'Iobr....

Sono {'illln dell... Rnbhiosn.

GIl('illll misti, tostit"iti <la glll'i>lll gr"llitiu:lIi (:I ~illi~tr,,), nllribolitl

(grigio Ilture), pegm:ltiti (chiIlT", tr" It' Illlfiholiti). J 1J01trt· Icntieelll' IIi
(jU:lrw llIetabbstieo (hinlJehe).
PrC1lll0 Alpe Giul1rlolillo.

~'ig. 3. - lne.lulllI di glle;. hiotitieo-gnumlifero--,ulliuHlnitieo (seuro), nelle rota

erutth·... Ixl"iehe, ill 1"if'iualls.'l tid f'olliatlo 1m pllltoniti e melnmortiti.
Stnl(ln ller Cl'rvarolo.

~'ig'. '. - 1,('IIll)o ll1('tamorfiro. li<'l tipo !It'1I,, rocri,.. iurnllll.'lut(', illrlll~ II('l1n I)('/{'
Ill:,tite.
V"lll' ,11'1 'l'ol")'(,lItl' NOllO, ]...('s.~1> ('orte,



Fig. 1

Fig. 3

• H~",1. della s. ~J. I.• , Vol. XI\'- '1"11'·. I [

Fig. 2

l'ig. "



T:\\'OI.•A lit

t"ill" l. - GlllI1l'iolll' 10 B. G'lhbr(). Plngiocl:l~io ,ldorn,ntu oIu llzio"i (lim""i"l,,:,
N'eol8 illeroo:;"ti; .j;) X

Fig. :1. C;'lllpiollC 81 B. Pcgnwtitc Helle rocce ,'ruttil'c b'ISid,,::. Gro>lllt) illU;viduo
Iii 1)I:tgioel~18io llliloJliti"z.~to.

~ieols iueroeiati; 55 X

f'ig. 3. - Call1l,ioll(' i"i R. A81IClto mierQ!oeopieo delle miloniti 111'111' roeec erllUi\-e
l....."id,e prCllSO il POlite dell.... Onl.....
Solo 1»olariulItore; 5.'i X

f'ig. ~. - Clllllpioul:' 21 n. Gabbro Iwfil.olieo. Crilltalli i1ehdetrid ,Ii grnll;lto (iu
riliC\'o). tC'$timoniallti 1':UI,,!i!uil'll.iolle di Illnteriale metmnorfieo uel!:l
1.1)"3 tli eOl1taUO.
Solo pOI.... riu:ltore-: ;).; X

••."



BI.;HTOI.,,\Nl i'll. - CO'II,.if.,,,,o nllo sludio (ce.

Fig. ]

l:'ig. 3

• Hem!. della S.~J.I", Vol. XIV - 'I'l\v. 1I1

lo'ig. 2

}'ig.4



'J'AVOLA IV

Fig. I. - C""'l'ioll"'W n. GIIl'i~~ It,c1''t~'etieo. O",,,,,,to "ttn"'l'r~ato e ill parte ~o~ti·

tuito <I" \'..,11" <1i biotite ,Ior:",te il pro:csso <Ii grallitizzn~.io"c.

Solo polarizzatorc; 6ii X

~'ig.., Cmul';O"C :!2 Jl. Gneiss llletnlcclieo. Cri~t:d1i (Ii ~illi11\,,,,ite corro~i e "rro'
10IJdati cia "CHute qU'lrzifcrc.
Solo poJarizzatore; 240 X

Pig. 3. - Cmlll';OllC 49 B. G"eiss metatectieo. Velle tli ortoch'sio ehe attravcrsUIlO
e sostituiseOllo "II grosso uistallo <Ii silliona"ite 1Ie1 proecsso (li grauitiz·
znzionc.
Solo polarizzatorc; 130 X

Fig..1. - C,,"'piOllC 66 B. Cnle"fim. Gros~i nist"lIi gt"millati e dcforonati di calcite
<Ii I'ri,"a gl'''('I'ar,ioll'', illllll"!r:d ill Hila ]llMta di e,deit" ,,,illllt:l ricristalliz·
wb,.l crista Iii gram!i ,,01' gnllillHti so"o di piros~ello.

Solo ]lolarizzatore; :;,1 X
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Fi~. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fitt· ..




