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Abstract
Aim of this study is to constrain the metamorphic evolution of the Chiavenna unit (Central Alps) and to

define its genetic derivation. The Chiavenna unit, exposed between the Middle PennineTambo nappe to
the north and the North Pennine Adula-Gruf nappe to the south, consists of metamorphosed ultramafic,
mafic and calcareous rocks. The entire unit underwent an intense Alpine deformation that imprinted the
rocks with a typical E-W schistosity (S2). The metamorphosed ultramaficsconsist of deformed peridotitic
rocks. Former mantle structures are rarely preserved and are limited to a weakly developed mantle
layering formed by dunite and smaller pyroxenite bands crosscut by a N-S magnetite schistosity (S1)
discordant to the main E-W schistosity (S2). The ultramaficscontain metamorphosed boudins of rodingites
surroundedby black-wall as well as various fracturesand pockets filled with carbonatic material. Banded
and massive amphibolites tectonically underlay the ultramafics. The banded amphibolites exhibit
nematoblastic textures with a developed metamorphic banding. The massive amphibolites, without a

preferred orientation of the mineral phases display textures typical of doleritic rocks. None of the
amphibolites show typical gabbro textures. Schistose calcite marbles containing amphibolite-breccias and
Cr-rich nodules directly underlay the amphibolites.

During the Tertiary Alpine metamorphism the Chiavenna unit underwent a progressive metamorphic
evolution at different temperature conditions varying from less than 500°C (diopside-out reaction) in the
northern part of the unit to almost 700°C (enstatite-in reaction) in its southem part. Petrologicaland
microtextural analyses indicate the occurrence of two different metamorphic events characterised by
different deformation styles, temperature conditions and space distribution. A first dynamic metamorphic
event is distinguished by: 1) A well developed antigorite or chlorite schistosity (S2) where large olivine
blasts and magnetite bands are elongated parallel to this schistosity. 2) The presence of tremolite and
olivine aggregatesreplacing rotated former diopside, preserving a relic magnetite schistosity (S1). In the
amphibolites and in the calcite marbles, the synkinematic event develops foliated textures (S2) formed by
the elongation of low-grade greenschist facies metamorphic phases such as actinolite, low edenite-Mg-
hornblende, epidote and low Ca-plagioclase and calcite, quartz as well as phlogopite, respectively.

The successive near static thermal event overprinted the dynamic event with mineral assemblages of
progressively increasing metamorphic grade. The major features of this event are: 1) The occurrence of
metamorphic reactions indicating increasing temperature along a prograde path. The inferred temperature
increase is of approximately 200°C, rising from less than 500°C to almost 700°C. The mapped isograds
are subparallel to the contact between the Chiavenna and the Gruf units. 2) The development of coarse-

grained granoblastictextures partially replacingthe schistose microfabrics. 3) The occurrence of exchange
reactionswhich involvesolid Solution phases such as hornblende and plagioclase. During the temperature
increase the amphiboles of the mafic system modified their compositions towards progressively higher
edenite, AIIV, AIVI and Ti contents,while plagioclase increased its anorthite component until clinopyroxene
appeared. The compositional variations of these phases occurred without inducing significant changes in
the rock-microfabric. The changes are linked to increasing temperature conditions and correlatewith the
distance from the Gruf unit. Independentpressure estimates obtained from the high-grade metamorphic
calcite marbles as well as from tonaliticdikes crosscuttingthe amphibolites yield values of approximately 4
kbar. The calcite marbles contain a five-mineral phase assemblage whose composition permits to
determine pressure and temperature conditions (4.3 kbar and approximately 670°C) for a fluid
composition of 0.17 Xco2. The amphibolecomposition of the tonalite dikes has an average total aluminium
content (AIT) of 1.47 (a.p.f.u.). The Substitution of this AIT value in a barometric equation calibrated for
amphiboles of calc-alcaline intrusive rocks yields pressures of approximately 4 ± 0.6 kbar. This value
refers to conditions achieved during the high temperature conditions and represents the pressure acting
during the near static thermal event.

39Ar/40Ar isotope-data of different hornblendecompositions in amphibolites from different temperature
zones and distances from the Gruf contact confirm the occurrence of multiple metamorphic events. In all
analysed amphibole separates, a metamorphic event characterised by the degassing of low Ca/K ratio
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Mg-hornblende can be dated between 30 and 35 Ma. Samples, which underwent ternperatures higher
than the amphibole blocking ternperatures, refine the age-data between 31 and 33 Ma. Amphibole
samples that may have reached the amphibole blocking temperaturepreserve information of an older
event characterised by the occurrenceof high Ca/K ratio and low edenite hornblendeand is dated at
approximately 45-47 Ma.

In this study it is proposed to consider the metamorphic dynamic event indicated above as a

synkinematic greenschist facies metamorphism associated to the E-W syn-collisional extension phase. It
occurred after the nappe staking and was dated through the occurrence of edenite poor amphiboles at
approximately 45-47 Ma. For the near static thermal event, the narrowisograd zones and the temperature
increase of almost 200°C across an average distance of 2.25 kilometres argue for a local metamorphic
event possiblyinduced by the emplacement of a neighbouring hot body enhancingcontact metamorphism.
For this near static thermal event the argon data indicate an age of approximately 30 and 33 Ma, in
agreementwith the emplacement age of the migmatiticGruf complex.

Computer modeling of the heat distribution during the emplacement of the Gruf unit within the adjacent
Chiavenna ultramafics shows that the computed temperatureconditions (approximately 680°C at the
contact) are sufficient to stabilise the different mineral-assemblagesat similar distances from the Gruf
contact as they are observed in the field. These features provide additional evidence that the Gruf unit
may have fumished sufficient enthalpy to enhance contact metamorphism in the rocks of the Chiavenna
Unit.

The geochemicalcharacterisationof this metamorphic ultramafic, mafic and carbonate rock-sequence
leads to significant results. The metaperidotites are characterised by high AI2O3 contents (2.7-3.9 wt.%)
and high middle to heavy Rare Earth Element contents. The SrrWYbNratio is between 0.21 and 0.69 and
can be considered as former Iherzolites documenting a composite mantle history. Major element oxides
and REE distribution in bulk-rock as well as in Single mineral phases evidence early partial melting
processes probably commenced in the garnet stability field (low Tb/Yb ratios between 0.1-0.22) which
depleted the Iherzolites in light REE. The negative Zr anomalies point to partial melting processes
successively occurring in the spinel stability field. Part of these depleted Iherzolite residua (type B enriched
metalherzolites)underwent cryptic mantle metasomatism, which selectively enriched the mantle rocks in
light REE as shown by the REE budget of tremolite in the enriched metalherzolites. The Ca-depletion and
the negative europium anomalies were caused by the subsequent serpentinisationprocesses on the
seafloor.

The banded and massive amphibolites as well as the metamorphosedrodingites display identical
chemical features. The analysed mafic rocks plot within the compositional fields of Alpine basaltic rocks
and within the field of fresh mid-ocean ridge basalts. The igneous fractionation degree (mafic index) of
these rocks varies between 0.4 and 0.7 (MI) and their major and minor element distribution is in
agreement with a tholeiitic differentiation trend. The AFM content of the Chiavenna amphibolites and
rodingites is typical for subalkaline basalts of tholeiitic composition. Their chondriteenriched REE patterns
show a strong affinity to N-type mid ocean ridge basalts (MORB). The banded amphibolites were probably
formed from crystallised liquids, while the massive amphibolites represent shallow depth dolerite bodies.
None of the amphibolites show textural or compositional evidence that indicates that they were former
gabbros. The calcite marbles are characterised by low MgO contents (<10 wt.%) and plot in the same

major element compositional field of other calcite-marblesfrom the Central Alps. They are interpreted as
former carbonates of probably sedimentaryorigin deposited in an oceanic environment. Evidence for an

oceanic stage of the entire sequence are the presence of serpentinites and metamorphosed rodingite
dikes as well as ophicarbonatic material filling fractures and pockets within the metaperidotites.
Furthermore, the occurrence of Cr-rich boudinaged nodules and mafic breccias within the calcite-marbles
argues for a direct contact between ultramafic and carbonate rocks and indicate tectonic or sedimentary
processes involving the two lithologies before the Alpine collision.

These aspects lead to consider the Chiavenna unit as an "incomplete" ophiolitic sequence where
subcontinental mantle rocks instead of "typical" oceanic lithosphere are directly exposed on the ocean
floorand covered with tholeiitic N-type basalts and carbonates.
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RlASSUNTO
Lo scopo di questo studio consisite nel definire l'evoluzionemetamorficadell'unitä di Chiavenna (Alpi

Centrali) e di caratterizzame la derivazione genetica. L'unitä di Chiavenna affiora tra la falda Medio
Pennidica Tambo a Nord, e la falda Nord Pennidica Adula-Gruf a Sud. L'unitä di Chiavenna e costitutita
da rocce ultrafemiche, mafiche e carbonatiche e fu interessata da una intensa deformazioneAlpina che
sviluppö nelle rocce una tipica scistositä (S2) con direzione E-O. Le rocce metaultrafemiche sono

costituite da peridotiti deformate. Strutture mantelliche di etä pre-Alpine sono raramente preservate e

consistono in una stratificazione debolmente sviluppata costituita da sottili bände dunitiche e

pirossenitiche attraversateda una scistositä N-S (S1) di magnetite allungata. Tale scistositä e discordante
rispetto alla piü diffusa scistositä E-0 (S2). Le ultrafemiti contengono dicchi budinati di rodingiti
metamorfiche, circondati da pareti di black-wall. Inoltre, le ultrafemiti presentanovarie fratture e cavitä
contenenti materiale carbonatico. Tettonicamente al di sotto delle ultrafemiti affiorano anfiboliti bandate e
massive. Le anfiboliti bandate presentano una struttura nematoblastica e un marcato banding
composizionale. Le anfiboliti massive, prive di anisotropia planare presentano strutture tipiche di rocce

doleritiche. Nessuna delle anfiboliti bandate e massive mostra tipiche strutture gabbroidi. Direttamente al
di sotto delle anfiboliti affiorano marmi a calcite contenenti brecce di anfiboliti e noduli ricchi in Cr.

Durante il metamorfismo Tertiario Alpino, l'unitä di Chiavenna subi una evoluzione metamorfica
progressiva, le cui condizionidi temperatura variarono a partire da meno di 500°C (reazione diopside-out)
nella parte dell'unitä piü a Nord fino a quasi 700°C (reazione enstatite-in) nella parte piü a Sud. Analisi
petrologiche e microstrutturali indicano la presenza di due eventi metamorfici distinti, caratterizzati da
distinte deformazioni, condizioni di temperatura e da una diversa distribuzionespaziale. Si distingue un
primo evento metamorfico dinamico caratterizzato da: 1) Una sviluppata schistositä (S2) data da antigorite
e chlorite, in cui grossi blasti di olivina e bände di magnetite sono allungati parallelamente alla scistositä.
2) La presenza di aggregati di tremolite ed olivina che sostituiscono blasti di diopside ruotati all'intemo
della scistositä. Queste pseudomorfosipreservano una scistositä relitta definita da magnetite (S1). II primo
evento metamorfico sviluppö nelle anfiboliti di basso grado una foliazione data da anfiboli a basso
contenuto di edenite, epidoto e plagioclasio povero in Ca, mentre nei marmi a calcite lo stesso evento
determinö la formazione di una schistositä definita daH'allungamento di calcite, quarzo e flogopite.

L'evento termico successivodi natura statica si sovrappose all'evento dinamico con lo sviluppö di
associazioni mineralogiche di grado metamorfico progressivamente crescente. Le caratteristiche principali
di questo evento sono: 1) La presenza di reazioni metamorfiche indicanti un aumento della temperatura
lungo un camminoprogrado. L'aumento di temperature fu di circa 200°C, durante il quäle la temperatura
passö da meno di 500°C fino a quasi 700°C. Le corrispondenti isograde hanno un andamento
subparallelo al contatto tra le unitä dei Gruf e di Chiavenna.2) Lo sviluppö di strutture granoblastiche a

grana grossa che localmente sostituiscono le strutture anisotrope. 3) La presenza di reazioni di scambio
chimico che interessarono fasi soluzioni solide come orneblenda e plagioclasio. Durante l'aumento di
temperatura, nelle rocce mafiche, l'orneblanda modificö la sua composizione verso composizioni
progressivamente piü rieche in edenite, AIIV, AIVI e Ti., mentre il plagioclasio si arricchi in anortite fino alla
formazionedei clinopirosseno. Le variazioni composizionali di queste fasi avvennero senza modificare
significatamente la struttura della roccia. Le variazioni sono legate all'aumento di temperatura e sono in
relazionecon la distanza dall'unitä dei Gruf.

Valori di pressione stimati indipendetemente per i marmi a calcite e per dicchi tonalitici che intrudono le
anfiboliti indicano pressioni di circa 4 kbar. I marmi a calcite sono costituiti da una associazione
mineralogica a cinque fasi, la cui composizione, per un fluido con contenuti in Xco2 di 0.17, permette di
determinare le condizioni di pressione e temperatura (rispettivamente, 4.3 kbar e circa 670°C). Le
composizioni degli anfiboli presenti nei dicchi tonalitici raggiungonoun valore medio di AI totale (AIT) pari a
1.47 (c.p.f.u). la sostituzione di tale valore in una equazione barometrica, calibrata per determinate
composizioni di anfiboli tipiche di rocce calcalcaline, indica una pressione di circa 4 kbar. Valore che si
riferisce alle condizioni di pressione esistenti durante le alte temperature e di consequenza rappresenta il
valore di pressione raggiunto durante l'evento termico statico.
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La datazione 39Ar/40Ar di anfiboli di diversa composizionedi rocce anfibolitiche, provenienti da zone a

diversa temperatura e da diverse distanze dal Gruf, conferma la presenza di eventi metamorfici differenti.
Per tutti i separati di anfibolo analizzati, e possibile individuare un evento metamorfico, tra 30-35 Ma,
caratterizzato dal degassamento di Mg-omeblendaa basso rapporto Ca/K. I campioni che si trovarono al
di sopra della temperatura di chiusura per il sistema anfibolo permettono di definire meglio rintervallo d'etä
di questo evento tra 31-33 Ma. I campioni di anfiboli che raggiunsero la temperatura di chiusura dell'
anfibolo, invece contengono informazioni su un evento metamorfico precedente, caratterizzato dalla
presenza di anfiboli ad alto rapporto Ca/K e basso contenuto in edenite. Tale evento e datato a circa 45-
47 Ma.

Questo studio propone di considerare l'evento metamorficodinamico (vedi sopra) come un evento
sincinematico in facies metamorficadegli scisti verdi associato alla fase deformativa estensionale E-0
avvenuta durante la collisionale Alpina e successivamentealla fase di impilamento delle falde. Questo
evento puö essere datato, dalla presenza di anfiboli a bassi contenuti edenitici a circa 45-47 Ma. Per il
metamorfismo termico di natura statica, invece, la presenza di isograde ravvicinate e l'aumento di
temperatura di quasi 200°C, lungo una distanza media di 2.25 chilometri, indicano piuttosto un evento
metamorfico locale, forse indotto dalla vicinanza di un corpo caldo. Per questo evento i dati argon indicano
una etä compresa tra 30-33 Ma, etä che e in accordocon la possibile etä di messa in posto dei complesso
migmatitico dei Gruf.

La modellizzazione della distribuzione dei calore generata dalla messa in posto dell'unitä dei Gruf
nell'adiacente unitä di Chiavenna, dimostra che le condizioni calcolate di temperatura(circa 680°C al
contatto tra le due unitä) sono sufficienti a stabilizzare le diverse associazioni mineralogiche a distanze dal
Gruf simili a quelle osservate sul terreno. I risultati di questo modello termico costituisconouna indicazione
addizionale a sostegno dell'ipotesi che considera l'unitä dei Gruf teoricamente capace di fornire
un'entalpiasufficiente a generare un metamorfismo di contatto, dei tipo osservato nelle rocce dell'unitä di
Chiavenna.

La caratterizzazionegeochimicadella sequenza di rocce ultramafiche, mafiche e carbonatiche porta ad
importanti risultati. Le metaperidotiti caratterizzate da alti contenuti in AI2O3 (2.7-3.9 % in peso) e da alti
contenuti in Terre Rare medie e pesanti, possono essere considerate originarie Iherzoliti che
documentano una compositastoria mantellica. II contenuto in elementi maggiori e in Terre Rare sia della
roccia totale che delle singole fasi-mineralogiche,evidenziano la presenza di processi di fusione parziale,
probabilmente iniziati nel campo di stabilitä dei granato (bassi rapporti Tb/Yb compresi tra 0.1-0.22), i quali
impoverirono le Iherzoliti in Terre Rare leggere. Le anomalie negative di zirconio, invece, sono spiegate
con processi di fusione parziale awenuti successivamente nel campo di stabilitä dello spinello. Parte di
queste Iherzoliti residuali impoverite (metalherzoliti arricchite di tipo B) subirono un metasomatismo
criptico mantellico, che selettivamente arricchi le rocce mantelliche in Terre Rare leggere come
dimostrano i contenuti in Terre Rare presenti nelle tremoliti delle metalherzoliti arricchite. L'impoverimento
in calcio e la presenza di anomalie negative di europio, indicano una successiva serpentinizzazione sul
fondo marino.

Le anfiboliti bandate e massive nonche le rodingiti metamorfichepresentanocaratteri chimici identici.
Le composizioni delle rocce mafiche analizzate ricadono nei campi composizionali di rocce basaltiche
Alpine e nel campo composizionale di basalti freschi di fondo oceanico. I dati si dispongono lungo trend di
correlazione per i quali il frazionamento igneo (indice mafico) varia tra 0.4 e 0.7 MI e la concentrazione in
elementi maggiori e minori e in accordocon trend di differenzzazionetholeiitica. II contenuto in AFM delle
anfiboliti e rodingiti di Chiavenna associa tali rocce a basalti subalcalini di composizionetholeiitica. Inoltre
l'andamento delle Terre Rare normalizzate rispetto alla composizionecondritica, tipico di rocce basatiche,
revela una forte affinitä con basalti di dorsale oceanica di tipo normale (MORB tipo-N). Le anfiboliti
bandate probabilmente rappresentano liquidi cristallizzati, mentre le anfiboliti massivesono corpi doleritici
di bassa profonditä. Nessuna delle anfiboliti presenta evidenze tessiturali 0 composizionali tipiche di
gabbri. I marmi a calcite sono caraterizzati da bassi contenuti in MgO (< 10% in peso) e da contenuti in
elementi maggiori compresi nell'intervallo composizionaledi altri marmi a calcite delle Alpi Centrali. I
marmi a calcite sono interpretati come originari sedimenti carbonatici, probabilmente depositati in



ambiente oceanico. La presenza di serpentiniti, di dicchi rodingitici e di tasche e fratture riempite con
materiale oficarbonatico indicano una fase di oceanizzazione per l'intera sequenza di rocce. Inoltre,
all'intemo dei marmi a calcite, la presenza di noduli boudinati ricchi in Cr e di brecce anfibolitiche,
suggerisce un diretto contatto tra rocce ultrafemiche e carbonatiche. Un tale contatto spiegherebbe
attraverso processi tettonicio sedimentari di etä pre-Alpinala presenza di tali litologie nei marmi.
Questi aspetti inducono a considerare l'unitä di Chiavenna una sequenza ofiolitica "incompleta", in cui
rocce di mantello subcontinentale piuttosto che di litosfera oceanica vennero esposte sul fondo oceanico e

ricoperte con basalti di tipo N-MORB e carbonati.


